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T.T.S. è in grado di offrire una consulenza tecnica e
commerciale completa in tutti i settori in cui vi sia
impiego di cuscinetti.
I suoi soci e dipendenti provengono da esperienze
decennali nel settore di riferimento ed insieme
hanno pensato di proporsi per la fornitura
di cuscinetti speciali ed unificati per gli impianti
siderurgici di diversi tipi, dalle dimensioni medio
piccole alle dimensioni importanti in alternativa ad
aziende molto grandi, poco flessibili e spesso non
interessate alla vera soddisfazione del cliente.
L’organizzazione della T.T.S. prevede la
progettazione, il collaudo e la commercializzazione
dei prodotti che vengono realizzati presso le
aziende più qualificate e selezionate in base al tipo
di prodotto.
Gamma di prodotti T.T.S.:
• cuscinetti e rotelle per la movimentazione e il
sollevamento
• cuscinetti per impianti siderurgici e metallurgici
• cuscinetti per turbine
• cuscinetti per impianti di verniciatura e smaltatura
• cuscinetti per movimentazione lineare e macchine
utensili
• Il nostro team tecnico è in grado di progettare
cuscinetti a disegno del cliente.

PROGETTAZIONE
TTS è in grado di fornire un valido supporto tecnico sia
per applicazioni di cuscinetti standard sia per lo sviluppo
di prodotti speciali per le specifiche esigenze del cliente.

Per i prodotti da commessa il nostro Ufficio Tecnico,
partendo dall’assieme di prodotto definito in
collaborazione con il cliente, sviluppa ogni singolo
particolare con l’intento di assicurare una continua
ottimizzazione dei tempi di produzione, dei costi e
garantire la massima qualità.
Tutto questo è possibile grazie all’esperienza maturata
nei vari settori affrontati in diversi anni di lavoro dal
nostro staff tecnico e all’impiego di software di ultima
generazione per progetti in 2D e 3D.

TORNITURA
Successivamente all’acquisto della materia prima, per la
quale possiamo fornire su richiesta certificati di origine e
analisi (micrografie, contenuto di inclusioni non metalliche,
distribuzione dei carburi, ecc.), si passa alla fase di
tornitura. Anche se spesso viene sottovalutata questa
fase, per la produzione di cuscinetti volventi essa ha
rilevanza determinante. Infatti, se correttamente eseguita,
permette di ridurre i costi delle lavorazioni successive.
In alcuni casi, eseguendo una corretta valutazione delle
deformazioni da trattamento termico (anche attraverso test
su provini), è possibile eliminare i consueti sovrametalli.
TTS, oltre alle lavorazioni dei particolari di cuscinetti
volventi, può fornire servizio di tornitura di particolari
meccanici a disegno cliente.

TRATTAMENTO TERMICO
Per ottenere un prodotto di qualità è di fondamentale importanza eseguire un corretto trattamento
termico.
TTS collabora con aziende altamente qualificate del settore e, grazie al continuo flusso di

informazioni provenienti anche da applicazioni non strettamente legate al mondo del cuscinetto
volvente, riesce a garantire un continuo miglioramento qualitativo. La nota gamma di trattamenti
termici per cuscinetto (tempra, cementazione, nitrurazione e bonifica) si è quindi ampliata
con trattamenti termici opportunamente ideati e sviluppati per le specifiche esigenze (tempra
bainitica, tempra martensitica con spegnimento in sale, ecc..).
TTS può fornire su richiesta accurate analisi di materiale sul prodotto trattato

sia esso un particolare da commessa oppure
un campione fornito dal cliente.

ASSEMBLAGGIO
TTS si avvale di fornitori e personale altamente

qualificato per l’acquisto di componenti
standard da commercio e l’assemblaggio dei
cuscinetti.
La scelta dei fornitori è determinata in base
alle prescrizioni ISO e, nei casi particolarmente
importanti, i prodotti, prima di essere immessi
nella normale produzione, vengono sottoposti
a test specifici.

RETTIFICA
TTS utilizza solamente rettificatrici di ultima

generazione che permettono di produrre
particolari di svariate geometrie con tolleranze
dimensionali e di forma estremamente
contenute.
La vasta gamma di rettifiche possibili ci
consente di fornire cuscinetti per qualsiasi
applicazione dalla più pesante (siderurgia
e metallurgia), alla più precisa (macchine
utensili) o per le applicazioni per cui sia
importante sviluppare e produrre cuscinetti
con una particolare forma del profilo esterno
(movimentazione, spianatura delle lamiere).
Oltre alla rettifica, per le esigenze più spinte,
possiamo eseguire lavorazioni di superfinitura e
lappatura.

I particolari commerciali vengono
opportunamente identificati e segregati in
un’area appositamente adibita; in questo
modo si garantisce che l’operatore addetto al
montaggio non commetta errori.
L’assemblaggio viene eseguito in un’area
climatizzata, in luogo asciutto e pulito per
assicurare l’assenza di umidità all’interno del
cuscinetto e per impedire l’inquinamento dei
corpi volventi.

ASSEMBLAGGIO
TTS è certificata secondo la ISO 9001 e per

questo assicura e registra lo svolgimento
di tutte le fasi di produzione in accordo alle
prescrizioni vigenti in modo da garantire il
rispetto delle tempistiche prefissate in fase di
ordine. Utilizzando strumenti idonei, esegue
collaudi di tutti i prodotti in entrata ed uscita
in modo da garantirne la ripetibilità e la
conformità alle richieste del cliente ed esegue
l’indentificazione dei particolari per garantirne
la rintracciabilità.
Su richiesta, unitamente alle registrazioni di
collaudo standard, possiamo fornire certificati
di collaudo per ogni pezzo, certificati di qualità
del materiale, ecc… e fornire particolari
selezionati in classi di una o più caratteristiche
in modo da agevolare l’operatore addetto al
montaggio.

CERTIFICATO
ISO 9001

CCE carrelli elevatori
Negli ultimi anni sono stati prodotti
cuscinetti per montanti di carrello
elevatore in molteplici forme ed esecuzioni
(combinati, radiali, per montaggio
inclinato, con pattino di scorrimento
assiale, ecc..) per impieghi leggeri
(comune movimentazione interna) oppure
estremamente gravosi (movimentazione
nel settore navale).
TTS produce e commercializza questi

cuscinetti offrendo il servizio di verifica
dell’adeguatezza del supporto scelto alla
propria macchina oppure la possibilità di
sviluppare supporti customizzati (ad es. di
dimensioni ed esecuzioni non standard,
per alte o basse temperature, in acciaio
Inox, ecc.).
TTS inoltre dispone di un ampio

magazzino di ricambi delle case più
diffuse (OM, BT, Linde, Hubtex, ecc..).

CIME INDUSTRIA MINERARIA EDILE
I meccanismi di sollevamento delle
macchine per l’industria edile e mineraria
utilizzano generalmente cuscinetti standard
a rulli cilindrici muniti di anelli di tenuta. Essi
devono assicurare una elevata affidabilità in
condizioni di carico gravose e sono spesso
esposti all’azione degli agenti atmosferici o
ad inquinamento ambientale importante.
TTS produce e commercializza questi

cuscinetti offrendo il servizio di verifica
dell’adeguatezza del supporto scelto alla
propria macchina oppure la possibilità di
sviluppare supporti customizzati (ad es. di
dimensioni ed esecuzioni non standard, per
alte o basse temperature, in acciaio INOX,
ecc.).
TTS inoltre dispone di un ampio magazzino

di tali prodotti perfettamente intercambiabili
con cuscinetti di marca primaria.

CIS SIDERURGIA
Nel settore siderurgico, cuscinetti particolarmente importanti
vengono impiegati dall’estrazione e movimentazione
del materiale grezzo fino alla colata. Se nella fase di
movimentazione si è dato spazio a rulli di contrasto non
unificati, nelle altre fasi del processo siderurgico la maggior
parte dei progettisti predilige l’impiego di cuscinetti standard (a
sfere, rulli cilindrici e rulli a botte) di dimensioni medio grandi.
TTS produce e commercializza questi cuscinetti offrendo il

servizio di verifica dell’adeguatezza del supporto scelto alla
propria macchina oppure la possibilità di sviluppare supporti
customizzati.
TTS inoltre può produrre cuscinetti di grandi dimensioni (non

sempre disponibili ‘dal pronto’) in lotti medi o piccoli, con
consegne rapide e prezzi concorrenziali.

CITA TRASFORMAZIONE DELL’ACCIAIO
Nel processo di trasformazione dell’acciaio (in particolare nella
fase di laminazione) i cuscinetti multi-row a rulli cilindrici ricoprono
una posizione di primo piano, uniscono grande affidabilità ad
elevata precisione. Esistono cataloghi di questi cuscinetti ma,
data la grande varietà di esecuzioni anche per supporti con le
medesime dimensioni di ingombro, possiamo considerarli a tutti
gli effetti cuscinetti speciali.
Nel processo di trasformazione dell’acciaio, oltre ai cuscinetti
multirow, vengono generalmente impiegati cuscinetti di grandi
dimensioni.
TTS produce e commercializza questi cuscinetti offrendo il

servizio di verifica dell’adeguatezza del supporto scelto alla
propria macchina oppure la possibilità di sviluppare supporti
customizzati.
TTS inoltre può produrre multi-row e cuscinetti di grandi

dimensioni (non sempre disponibili dal pronto) in lotti medio
piccoli, con consegne rapide e prezzi altamente concorrenziali.

CLL lavorazione della lamiera
Nel processo di spianatura della lamiera vengono utilizzati i cosiddetti back-up rollers. Questi
sostengono ed irrigidiscono i cilindri di spianatura e, in funzione del materiale da spianare/
raddrizzare (quindi delle forze e velocità in gioco), possono essere in esecuzione ‘pesante’ a rulli
cilindrici (per lamiera nera) o ‘leggera’ a rullini (per lamiera Inox). Molto importante è la geometria del
profilo esterno per ottenere la migliore distribuzione dei carichi.
Esistono cataloghi di questi cuscinetti ma, data la grande varietà di esecuzioni anche per supporti
con le medesime dimensioni di ingombro, possiamo considerarli a tutti gli effetti cuscinetti speciali.
TTS produce e commercializza questi cuscinetti offrendo il servizio di verifica dell’adeguatezza del

supporto scelto alla propria macchina oppure la possibilità di sviluppare supporti customizzati (ad
es. per alte o basse temperature, in acciaio INOX, ecc.).
TTS inoltre può produrre back-up rollers in lotti medio piccoli, con consegne rapide e prezzi

altamente concorrenziali.

CMU macchine utensili
Precisione ed elevata rigidità sono le
caratteristiche principali dei cuscinetti per
macchine utensili. I più diffusi sono i cuscinetti a
sfere a contatto obliquo, i cuscinetti combinati a
rulli cilindrici e rullini ed i cuscinetti di base a rulli
cilindrici, rullini o sfere.
TTS produce e commercializza questi cuscinetti

offrendo il servizio di verifica dell’adeguatezza del
supporto scelto alla propria macchina oppure la
possibilità di sviluppare supporti customizzati.
TTS può produrre lotti medio piccoli, con

consegne rapide e prezzi concorrenziali; dispone
inoltre dei principali tipi a magazzino, tutti
perfettamente intercambiabili con cuscinetti di
marca primaria.

CSA settore agricolo
Nel settore agricolo (e nell’autotrazione in genere) i progettisti
prevedono l’impiego di cuscinetti piuttosto complessi (ad es.
con flange integrate) e, date le condizioni di funzionamento,
pongono molta attenzione all’esecuzione degli elementi di tenuta
e protezione dei corpi volventi.
L’esecuzione del supporto è solitamente ottimizzata
all’applicazione e la geometria è modellata per essere adattata
alla sede che lo deve accogliere.
TTS produce e commercializza questi cuscinetti offrendo inoltre il
servizio di verifica dell’adeguatezza del supporto scelto alla propria
macchina oppure la possibilità di sviluppare supporti customizzati
(ad es. per alte o basse temperature, con rivestimenti superficiali
anticorrosivi o antigrippanti, in acciaio INOX, ecc.).

RCPF perni folli e rotelle
Rulli di contrasto e perni folli sono

largamente utilizzati nei sistemi di
movimentazione, manipolazione e
stoccaggio. Dato il frequente impiego, le
loro dimensioni ed esecuzioni possono
essere considerate unificate.
TTS produce e commercializza questi

cuscinetti offrendo il servizio di verifica
dell’adeguatezza del supporto scelto alla
propria macchina oppure la possibilità di
sviluppare supporti customizzati.
TTS può produrre lotti medio piccoli, con

consegne rapide e prezzi concorrenziali,
inoltre dispone di un ampio magazzino di
prodotti perfettamente intercambiabili con
cuscinetti di marca primaria.

