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Produzione propria.
Cuscinetti  personalizzati.
Chiaro vantaggio di prezzo.
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SEMPLICEMENTE OVUNQUE
Tecnologie di movimentazione e trasmissione e macchinari e impianti, pompe e compressori,  
per automotive e macchine agricole, attrezzature per il fitness: in tutti i settori viene riconosciuta 
l‘alta qualità dei cuscinetti volventi LFD prodotti in conformità agli standard tedeschi.

Gestione della qualità
100 milioni di cuscinetti a sfere all‘anno, realizzati su linee di produzione 
automatizzate, costituiscono il core business dell‘azienda. Tutti i prodotti  
sono fabbricati secondo le norme DIN o in base ai requisiti specifici dei 
clienti. Una tracciabilità dei lotti fino alle materie prime costituisce una 
pratica consolidata consentita dall‘impiego di un software CAQ per il 
controllo qualità. Ogni passaggio del processo e del controllo qualità  
viene documentato.

Nel nostro laboratorio vengono eseguite numerose analisi per integrare 
le competenze acquisite nell‘ulteriore processo di sviluppo dei prodotti.  
Grazie ai nostri test della durata dei prodotti e delle funzioni e alla  
collaborazione con istituti universitari, siamo in grado di valutare e  
verificare numerosi parametri che definiscono la vita utile degli elementi. 
Allo stesso modo vengono realizzate analisi comparative con prodotti 
della concorrenza.

Il gruppo LFD
Il Gruppo LFD è un‘azienda a conduzione familiare attiva a livello globale 
dal 1978. I valori della nostra attività sono rispetto, fiducia e correttezza. 
Il successo economico dell‘azienda è strettamente legato alla tutela attiva 
della responsabilità in ambito aziendale, sociale e ambientale. Grazie a 
clienti sparsi in tutto il mondo, LFD è presente in tutti i continenti con 
agenzie/magazzini.
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Le macchine per il settore agricolo hanno 
bisogno di cuscinetti volventi efficienti 
I cuscinetti a contatto obliquo di LFD si muovono su erpici  
sottoposti a sollecitazioni elevate. Sui cuscinetti volventi non  
agiscono solo forze enormi ma anche l‘ambiente, con umidità, 
polvere e sporcizia, mettendoli a dura prova.

Servizio individuale
e assistenza competente di esperti 
LFD persegue in modo preciso i propri singoli obiettivi nell‘ ambito  
di durata, rumorosità e assenza di manutenzione dei cuscinetti  
volventi. I clienti riceveranno assistenza e servizio, sempre orientati 
al loro budget.

Trasmissioni, turbine e pompe
richiedono cuscinetti volventi silenziosi
Nell‘ambito della tecnologia di trasmissione non è possibile  
concepire una realizzazione senza i cuscinetti volventi LFD nelle loro 
numerose versioni, in parte ottimizzate in base all‘applicazione. Oltre 
all‘affidabilità e alla durata, anche la rumorosità minima rappresenta 
un fattore determinante per la scelta di questi prodotti.

Cuscinetti volventi a efficienza energetica
che garantiscono un trasporto confortevole
Dai cuscinetti volventi impiegati per scale e passerelle mobili ci si 
aspetta una durata elevata. Per tale motivo vengono utilizzati i 
silenziosi cuscinetti a sfere di produzione LFD che non richiedono 
manutenzione.

Nastri trasportatori:  
i cuscinetti a sfere svolgono un  
ruolo fondamentale
I nastri trasportatori a rulli sono ormai adatti a 
un trasporto bagagli che raggiunge i 10 m/s. Un  
funzionamento senza intoppi è possibile solo grazie a 
cuscinetti di alta qualità e alle relative caratteristiche  
di minima frizione. I cuscinetti volventi LFD sono  
affidabili sempre e ovunque



LFD - SEDE CENTRALE
Germania
Giselherstrasse 9  -  D 44319 DORTMUND
Telefono + 49 231 977 250  -  Fax + 49 231 977 252 50
E-Mail info@LFD.eu  -  Internet www.LFD.eu

IL GRUPPO LFD
Ĺazienda è presente in ogni continente.
Oltre al magazzino centrale in Germania, LFD dispone di ulteriori capacità  
di stoccaggio in Italia, Stati Uniti, Chile e Cina. Uffici di rappresentanza in tutto 
il mondo assicurano tempi di risposta e di consegna molto brevi.

Troverete il vostro contatto di riferimento al seguente indirizzo: 

www.LFD.eu/contacts

Successo con precisione.
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