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Keeping you in motion

Austin Engineering Company Ltd. (aec) is based in India, 
Gujarat state, in Junagadh nearby. aec has a workforce 
of more than 1000 skilled workers and workshops with 
modern facilities. In order to guarantee the maximum 
quality in its bearings, aec carries on all the critical 
production phases inside its plants: for example all the 
heat-treatments (through hardening, case-carburizing 
and sub-zero treatments).

I nostri stabilimenti sono situati in India, nello stato 
del Gujarat nelle vicinanze della città di Junagadh. La 
Austin Engineering Company Ltd. (aec) impiega più di 
1000 addetti e dispone di un moderno parco macchine. 
Per garantire la massima qualità dei suoi cuscinetti aec 
sviluppa tutte le fasi critiche della produzione al suo 
interno, come ad esempio i trattamenti termici: di tempra 
a cuore, di carbocementazione e il sub-zero treatment.
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aec worldwide | aec nel mondo

Thanks to the commitment we put in our work, aec bearings are used in most of the indu-
strial fields, including machine tools and aerospace field where the maximum quality and 
technology is required.

Grazie all’ impegno che mettiamo nel nostro lavoro, i cuscinetti aec trovano impiego in molti 
dei settori industriali, incluso il settore delle macchine utensili e quello aerospaziale dove è 
richiesto il massimo livello qualitativo e tecnologico. 

Application fields | Settori applicativi

Austin Engineering Company Ltd. (aec) was founded in India in 1973. Nowadays its brand is 
known and appreciated worldwide for its products and for its customer service. 
AEC Europe S.r.l. was founded in 2000 in order to allow Austin Engineering Company Ltd. to 
easily reach the european market. 
Based in the surrounding of Milano, AEC Europe S.r.l. has a wide warehouse and specialized 
workers for commercial and technical assistance. 

La Austin Engineering Company Ltd. (aec) è stata fondata nel 1973. Oggi il suo marchio è 
conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo per i suoi prodotti e per il servizio fornito ai propri 
clienti.
AEC Europe S.r.l. è nata nel 2000 dall’esigenza della Austin Engineering Company Ltd. di 
disporre di una filiale per poter affrontare più agevolmente il mercato europeo. 
Situata nelle vicinanze di Milano, AEC Europe S.r.l. dispone di un ampio magazzino prodotti 
nonché di personale qualificato per offrire al cliente l’adeguata assistenza tecnica e 
commerciale.

 gearboxes | machine tools | aerospace | oil field | tunneling | electric motors | compressors | pomps  
steel industry | railway | automotive | mining | heavy engineering | earth moving | packaging | cranesAEC Europe S.r.l. - ItalyAEC Europe foundation day (2000)
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Quality | Qualità Engineering | Ingegnerizzazione

In order to guarantee the highest quality standard, all the manufacture processes are            
continuously checked by mean of strict procedures. At the end of each single production step, 
there are a number of instrumental checks carried on 100% of production or on statistical 
base according to the certificated internal procedure. aec has many different test facilities 
and modern labs, among which, for example, the metallurgical lab where the raw material, 
the WIP and the complete bearings are checked. For reaching the best quality, beside the 
very good facilities, aec workers from R&D, from labs and from production departments 
are continuously trained  by mean of internal course and with the partnership of academic 
centers. In this way, is always guaranteed the application of the most modern methods of 
product developing, production and quality control.

Al fine di garantire elevati standard qualitativi, tutta la filiera produttiva dei nostri cuscinetti è 
sottoposta a continui controlli.  Ogni singola lavorazione prevede rigorosi  controlli strumentali 
che vengono effettuati secondo criteri statistici o sul 100% della produzione, come stabilito 
dalla procedura interna certificata. aec dispone di numerosi strumenti di misura e  controllo 
e di laboratori  modernamente attrezzati tra i quali,  per esempio,  il laboratorio  metallurgico  
dove si  effettuano le analisi sia delle materie prime che dei  prodotti finiti. Infine, sia il personale 
addetto ai controlli che quello addetto alla R&S e alla produzione sono in continua formazione 
attraverso corsi interni e presso strutture accademiche. In questo modo, è sempre garantito 
l’uso delle più moderne metodologie di progettazione, produzione e controllo.

Our technicians will be glad to help you in choosing the 
bearing which best suit your application, proposing the 
best solution based on your project specifications.
In our engineering staff there are specialized technicians 
who collaborate with the R&D team in the factory. 
Thanks to this close collaboration, we can design 
customized products and develop innovative solutions 
cooperating with the customer.

I nostri tecnici saranno lieti di aiutarvi nella scelta 
del cuscinetto più idoneo per la vostra applicazione 
proponendovi la soluzione migliore sulla base delle 
specifiche del Vostro progetto. 
Il nostro servizio di engineering può contare su tecnici 
specializzati supportati dal team di R&S presente nel 
sito produttivo. Grazie a questa stretta collaborazione, 
ci è possibile creare prodotti customizzati e sviluppare 
soluzioni innovative in collaborazione con il cliente.

aec bearings are made in accordance with the following norms:
I cuscinetti aec sono conformi alle seguenti normative:

·       ISO 15:2011   Rolling bearings – Radial bearings – Boundary dimensions, general plan
·       ISO 5593:1997   Rolling bearings – Vocabulary
·       ISO 582:1995   Rolling bearings – Chamfer dimensions – Maximum values
·       ISO 492:2002   Rolling bearings – Radial bearing – Tolerances
·       ISO 5753:1991   Rolling bearings – Radial internal clearance
·       ISO 76:2006   Rolling bearings – Static load rating
·       ISO 281:2007   Rolling bearings – Dynamic load ratings and rating life
·       ISO 15312:2003   Rolling bearings – Thermal speed rating – Calculation and coefficients
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Certifications | Cerificazioni

ISO 14001:2004

aec believes conserving environment for next 
generation by implementing environment 
friendly processes and procedures, including 
using green energy:  we can proudly state that 
the 100% of electrical power used in Austin 
Engineering Company Ltd. plants comes from 
wind energy.

aec crede nell’importanza di preservare 
l’ambiente per le generazioni future, 
implementando processi e procedure a 
ridotto impatto ambientale, incluso l’uso di 
energie rinnovabili: possiamo affermare con 
orgoglio che il 100 % dell’energia elettrica 
utilizzata negli stabilimenti Austin Engineering 
Company Ltd. viene prodotta con generatori 
eolici.

ISO / TS 16949:2009

The quality of aec bearings is appreciated 
also by automotive field customers. Because 
of that, Austin Engineering Company 
certificated its quality management system 
also according to the reference standard for 
this field.

La qualità dei cuscinetti aec è apprezzata 
anche  dai clienti del settore automotive. 
Per questo motivo, la Austin Engineering 
Company ha certificato le sue procedure 
di gestione e controllo anche attraverso lo 
standard di riferimento di questo settore.

ISO_9001:2008

It’s just with a constant 
commitment in continuous 

improvement and in pursuit of 
excellence that high quality products can 

be obtained. aec implemented a strict quality 
management system for every single task in 

the company that, since 1999, is certificated 
according to the most used standard in the 
world.

Solo grazie ad un impegno costante nel continuo 
miglioramento e nella ricerca dell’eccellenza si 
ottengono prodotti di qualità elevata. aec ha 
adottato un severo sistema di gestione e controllo 
per ogni singola attività aziendale che, dal 1999, 
viene certificato secondo lo standard più in uso 
nel mondo .

BS OHSAS 18001:2007

Health and safety of the employees is the most 
important thing at Austin Engineering Company 
Ltd.  Health and safety of workers is guaranteed 
by mean of norms and training courses. 
Furthermore, aec implemented a worker health 
program with periodic medical visits.

La salute e la sicurezza per i dipendenti è la 
cosa più importante alla Austin Engineering 
Company Ltd.  Oltre a garantire la sicurezza 
dei lavoratori attraverso normative e 
corsi aziendali, aec ha sviluppato 
un programma di prevenzione 
attuato con periodiche 
visite mediche.



619/560 MA
619 series deep groove ball bearing with machined brass cage, outer ring centred.
Cuscinetto radiale rigido a sfere della serie 619 con gabbia massiccia ottone, centrata 
sull’anello esterno.

16024/C2

160 series deep  groove ball bearing with pressed steel cage and radial internal 
clearance less than normal.
Cuscinetto radiale rigido a sfere della serie 160 con gabbia in lamiera stampata in 
acciaio e gioco radiale interno minore del normale.

6018-2Z/C3

60 series deep groove ball bearing with pressed steel cage, shields and internal 
radial clearance greater than normal.
Cuscinetto radiale rigido a sfere della serie 60 con gabbia stampata in acciaio, 
schermi e gioco interno radiale maggiore del normale.

SINGLE ROW DEEP GROOVE
aec manufactures deep groove ball bearings in 
open and sealed design in the most common 
series like 160, 60, 63 as well as the 64, 618 and 
619 series. These bearings can have steel sheet 
cage, polyamide cage and brass cage. 
Inch and special sizes can be supplied on request. 

RIGIDI RADIALI AD UNA CORONA
aec produce cuscinetti radiali rigidi a sfere nelle 
versioni aperta, con schermi e con guarnizioni 
incorporate nelle serie più comunemente usate 
come 160, 60, 62, 63 come anche nelle serie 

64, 618 e 619. Questa tipologia di cuscinetti è fornibile con gabbia in lamiera d’acciaio 
stampata, stampata ad iniezione in poliammide e massiccia in ottone.
Cuscinetti con dimensioni in pollici o speciali.

Ball Bearings | Cuscinetti a sfere

EXAMPLES

Our Product Range | La Nostra Gamma

Our product range is so wide that our bearings 
can be used in most of the industrial fields: 
in fact, we supply small, middle and large 
size bearings (up to more than 1800 mm 
of outer diameter) that means over 
than 4000 size/type. Furthermore, 
our product range increases 
continuously because of new 
developments requested 
by our customers. The 
excellent quality 
you can find in 
every single 
b e a r i n g 
we made 
is the result 
of a strong R&D 
and a strict quality 
insurance program. 

La nostra gamma di cuscinetti è così ampia 
da trovare applicazione in molti settori 

industriali: commercializziamo infatti 
cuscinetti di piccole, medie e grandi 

dimensioni     (fino a diametro esterno 
maggiore di 1800 mm) per un 

totale di più di 4000 varianti di 
prodotto. Inoltre la nostra 

gamma prodotti è in 
continuo ampliamento 

ed aggiornamento 
al fine di andare 

incontro alle 
più svariate 

esigenze dei 
nostri clienti. 

Ognuno dei nostri 
prodotti è il frutto 

di una accurata R&S 
affiancata ad un costante 

controllo della qualità 
attraverso una serie completa di 

test e misurazioni che ci permettono 
di ottenere prodotti di eccellente 

qualità. 
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4308 ATN9
43 series double row deep groove ball bearing with injection molded polyamide 
cage. 
Cuscinetto radiale rigido a due corone di sfere della serie 43 con gabbia in poliammide.

4212 ATN9
42 series double row deep groove ball bearing with injection molded polyamide 
cage.
Cuscinetto radiale rigido a due corone di sfere della serie 42 con gabbia in poliammide.

DOUBLE ROW DEEP GROOVE
The double row deep groove ball bearings can 
be considered like two single row ball bearings 
coupled. They are used where the load capacity 
of one single row ball bearing is not enough 
for the application. These bearings can take 
thrust load, in both directions, as well as radial 
load. Double row deep groove ball bearings 
are supplied by aec in 42 and 43 series with 
injection molded polyamide cage.

RIGIDI RADIALI A DUE CORONE
I cuscinetti radiali rigidi a due corone di sfere 

possono essere considerati come due cuscinetti ad una corona affiancati. Sono impiegati 
dove la capacità di carico di un solo cuscinetto radiale rigido ad sfere a una corona non 
è sufficiente per l’applicazione. Essi possono anche reggere carichi assiali agenti nei due 
sensi, oltre che i carichi radiali.  Questi tipi di cuscinetti sono forniti da aec nelle loro serie 
costruttive 42 e 43 con gabbia in poliammide.

Ball Bearings | Cuscinetti a sfere

EXAMPLES

71972 ACMP4

719 series angular contact ball bearing with contact angle of 25°, machined brass 
cage and precision class P4.
Cuscinetto obliquo ad una corona di sfere della serie 719 con angolo di contatto di 
25°, gabbia in ottone e classe di precisione P4.

7208 CTP4U

72 series angular contact ball bearing with contact angle of 15° with reinforced 
phenolic resin cage and P4 precision class for universal matching.
Cuscinetto obliquo ad una corona di sfere della serie 72 con angolo di contatto di 15° 
e gabbia rinforzata in resina fenolica and classe di precisione P4 per accoppiamento 
universale.

7340 BCBM

73 series angular contact ball bearings with contact angle of 40° and machined 
brass cage for universal matching.
Cuscinetto obliquo ad una corona di sfere della serie 73 con angolo di contatto di 40° 
e gabbia in ottone per accoppiamento universale.

SINGLE ROW ANGULAR CONTACT
aec has a wide experience in angular contact ball 
bearing manufacturing.
We produce either the commonly used series 
(72B and 73B) for single mounting or universal 
matching and all the other series used in 
mechanical fields (70, 718, 719).  We can 
manufacture these bearings in precision and 
dimensional classes up to that one required for 
machine tool applications.  We can supply angular 
contact ball bearings with pressed steel cage, 
injection molded polyamide cage or machined 
brass cage.

CONTATTO OBLIQUO AD UNA CORONA
aec ha una grande esperienza nella  produzione di questa tipologia di cuscinetti. Vengono 
prodotte le serie più comunemente usate (72B e 73B) sia per montaggio singolo che per 
accoppiamento universale, ma anche tutte le altre serie utilizzate nei vari campi della 
meccanica (70, 718, 719). Possiamo produrre questi cuscinetti nelle classi di precisione 
rotazionale e dimensionale fino a quelle adatte all’impiego nelle macchine utensili. Possiamo 
fornire i cuscinetti a sfere a contatto obliquo  con gabbie in acciaio, poliammide o massicce 
in ottone.

EXAMPLES

Ball Bearings | Cuscinetti a sfere
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3208 ATN9

32 series  double row angular contact ball bearing without filling slot, injection 
molded polyamide cage.
Cuscinetto obliquo a due corone di sfere della serie 32, senza intaglio per l’introduzione 
delle sfere, gabbia in poliammide.

3322 M

33 series  double row angular contact ball bearing without filling slot, with machined 
brass cage.
Cuscinetto obliquo a due corone di sfere della serie 33, senza intaglio per l’introduzione 
delle sfere e gabbia massiccia in ottone.

DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT
Designed for taking up less axial space than 
a single row angular contact ball bearing, 
the double row angular contact ball bearing 
sare a good solution in terms of space 
taking and performance (high stiffness). 
aec manufactures the 32 and 33 series with 
pressed steel cage and injection molded 
polyamide cage. If requested, also machined 
brass cage is available. For applications where 
a high thrust single direction and radial load 
capacity is required, is possible to have the 
filling slot design that allows to insert more 

balls in the bearing. The Austin Engineering Company can also supply double row angular 
contact bearings with shield and seals.

CONTATTO OBLIQUO A DUE CORONE
Progettati per occupare meno spazio assiale di una coppia di cuscinetti obliqui ad una 
corona di sfere, rappresentano una valida soluzione in termini di ingombro e prestazioni 
(elevata rigidità). aec produce le serie 32 e 33 sia con gabbia in acciaio che con gabbia in 
poliammide. Su specifica del cliente è possibile fornire anche la gabbia massiccia in ottone. 
Per applicazioni dove è richiesta una maggiore capacità di carico assiale in una direzione  
e maggiore capacità di carico radiale è possibile la variante con intaglio per l’introduzione 
di un maggior numero di sfere. L’Austin Engineering Company può fornire anche cuscinetti 
obliqui a due corone di sfere con schermi e con guarnizioni striscianti.

EXAMPLES

QJ 1252 N2 MPA

12 series four point contact ball bearing  with two locating slots in the outer ring 
and machined brass cage outer ring centered.
Cuscinetto a quattro punti di contatto della serie 12 con due intagli di arresto 
sull’anello esterno e gabbia in ottone centrata sull’anello esterno.

QJ 216 MA C2L

2 series four point contact ball bearing with machined brass cage outer ring centered 
and axial internal clearance in the lower half of the C2 range.
Cuscinetto a quattro punti di contatto della serie 2 con gabbia in ottone centrata 
sull’anello esterno e gioco assiale interno nella metà inferiore della classe C2.

FOUR-POINT CONTACT
These bearings take less space than double 
row angular contact ball bearings but  have in 
common with them the high axial load capacity. 
aec manufactures both the series QJ2 and QJ3 
also with locating slots on the outer ring. We can 
supply them with injection molded polyamide 
cage or machined brass cage.

A QUATTRO PUNTI DI CONTATTO 
Questi cuscinetti hanno un ingombro minore 
rispetto ai cuscinetti obliqui a due corone, hanno 
in comune con questi una   grande capacità di 
reggere carichi assiali. aec produce entrambe le 
serie QJ2 e QJ3 anche con intagli di arresto sugli 

anelli esterni. Possiamo fornire questi cuscinetti con gabbie in poliammide o massicce di 
ottone.

EXAMPLES

Ball Bearings | Cuscinetti a sfere Ball Bearings | Cuscinetti a sfere
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KG 400 XP0

Thin section bearing made in bearing steel AISI 52100, with section of 1.000”x1.000”, 
bore diameter of 40.000”, with four-point contact single bearing design, standard 
formed ring “snap over” type brass separator and precision class ABEC 1F
Cuscinetto a sezione sottile in acciaio per cuscinetti AISI 52100, con sezione di 
1.000”x1.000”, foro di diametro 40.000”, con configurazione a quattro punti di 
contatto per montaggio singolo, separatore ad anello in unico pezzo di tipo “snap 
over” e in classe di precisione ABEC 1F

KG 180 BH4K

Thin section bearing made in bearing steel AISI 52100, with section of 1.000”x1.000”, 
bore diameter of 18.000”, with angular contact pair design – duplexed back to back, 
phenolic laminate separator one-piece ring with circular pockets, precision class 
ABEC 1F and preload from 0.0000” to 0.0005”.
Cuscinetto a sezione sottile in acciaio per cuscinetti AISI 52100, con sezione di 
1.000”x1.000”, foro di diametro 18.000”, con configurazione a contatto angolare - 
accoppiata dorso a dorso, separatore ad anello in laminato fenolico in unico pezzo 
con tasche circolari, in classe di precisione ABEC 5F e con precarico da 0.0000” a 
0.0005”.

THIN SECTION
Used for their space saving property, low weight 
and also high stiffness and precision, the thin 
section bearings are another product where aec 
developed its experience during years.
They can be supplied by Austin Engineering 
Company with constant section or with variable 
section versus bore dimensions in angular 
contact, four-point contact and radial contact 
design. They are available in metric and inch 
sizes, also with universal duplexing design.

SEZIONE SOTTILE
Utilizzati per il loro ridotto ingombro e peso e 

anche per essere rigidi e precisi, i cuscinetti a sezione sottile rappresentano un altro  settore 
nel quale aec ha maturato grande esperienza negli anni.
Possono essere forniti dalla Austin Engineering Company nelle serie a sezione costante o 
le serie  che hanno invece la sezione variabile col variare del foro e con configurazione a 
contatto angolare, a quattro punti di contatto e a contatto radiale. Essi sono disponibili 
con dimensioni sia metriche che in pollici, anche in coppia.

EXAMPLES

NJ 29/800 EM

NJ type, 29 series cylindrical roller bearing with bore 800 mm and machined brass 
cage.
Cuscinetto a rulli cilindrici tipo NJ della serie 29 con foro di 800 mm e gabbia in 
ottone.

NUP 206 ECP/C4

NUP type, 2 series cylindrical roller bearing with injection molded polyamide cage 
and internal radial clearance greater than normal.
Cuscinetto a rulli cilindrici del tipo NUP della serie 2 con gabbia in poliammide e 
gioco interno radiale maggiore del normale.

CYLINDRICAL ROLLER ONE ROW
Austin Engineering Company Ltd. get started, more 
than 40 years ago from production of cylindrical 
roller bearings indeed. During the later years, aec 
invested a lot in research and development of this 
bearing type that nowadays we can define one of 
our best product.
aec manufactures NJ type (also with angle ring HJ), 
NU (also with angle ring HJ), NUP, N with pressed 
steel cage, injection molded polyamide cage and 
machined brass cage.  

RULLI CILINDRICI A UNA CORINA
Inizia più di 40 anni or sono proprio con i cuscinetti a rulli cilindrici l’avventura di Austin 
Engineering Company Ltd. che nel tempo ha investito molte risorse in ricerca e sviluppo su 
questa tipologia di prodotti che possiamo definire oggi un fiore all’occhiello.
aec produce i tipi NJ (anche con anello reggispinta HJ), NU (anche con anello reggispinta 
HJ), NUP, N con gabbie in acciaio, poliammide e massicce di ottone.

Roller Bearings | Cuscinetti a rulli

EXAMPLES

Ball Bearings | Cuscinetti a sfere
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NCF 18/670 E

18 series full complement cylindrical roller bearing with retaining ring at the 
flangeless side of the outer ring and bore 670 mm.
Cuscinetto a rulli cilindrici a pieno riempimento con anello di arresto sull’anello 
esterno e foro di 670 mm

NCF 2930 BR

29 series full complement cylindrical roller bearing with retaining ring at the 
flangeless side of the outer ring and anti-wear treatment.
Cuscinetto a rulli cilindrici a pieno riempimento con anello di arresto sull’anello 
esterno e trattamento anti-usura.

CYLINDRICAL ROLLER FULL COMPLEMENT
These bearings, identified with the series NCF 
and NJG, are manufactured by aec also with  
the anti-wear treatment in order to guarantee 
a longer life in condition of lubricant lacking and 
high acceleration. Austin Engineering Company 
Ltd. has a wide experience in this bearing type that 
are nowadays one of our production strength.

RULLI CILINDRICI A PIENO RIEMPIMENTO
Questi cuscinetti, identificati con le serie 
costruttive NCF ed NJG, sono realizzati da aec 
anche con trattamento antiusura per garantire 
una maggiore durata nel tempo in condizioni 
di scarsa lubrificazione e rapide accelerazioni. 

L’Austin Engineering Company Ltd. ha maturato una grande esperienza con questi tipi di 
cuscinetti che rappresentano oggi uno dei punti di forza della produzione.

EXAMPLES

Roller Bearings | Cuscinetti a rulli

32052 X 320 series single row taper roller bearing with bore 260 mm.
Cuscinetto ad una corona di rulli conici della serie 320 con foro di 260 mm.

31307 J2/Q 313 series single row taper roller bearing with bore 35 mm.
Cuscinetto ad una corona di rulli conici della serie 320 con foro di 35 mm.

SINGLE ROW TAPER ROLLER 
The single row taper roller bearing are supplied by 
Austin Engineering Company Ltd. in metric and inch 
size. aec  performs very good finishing and optimized 
roller and races profiles in order to obtain the best 
load distribution and smooth running. 

RULLI CONICI AD UNA CORONA
I cuscinetti ad una corona di rulli conici sono prodotti 
da Austin Engineering Company Ltd. sia nelle serie 
metriche che in quelle in pollici. aec esegue una  
accurata esecuzione delle finiture a ha ottimizzato 
il disegno dei rulli e delle piste di rotolamento per 
ottenere la migliore distribuzione possibile dei 
carichi.

Roller Bearings | Cuscinetti a rulli

EXAMPLES
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22211 CAW33

222 series spherical roller bearing with machined brass cage and annular groove 
with three lubrication holes in the outer ring.
Cuscinetto orientabile a rulli della serie 222 con gabbia massiccia in ottone e 
scanalatura circonferenziale con tre fori di lubrificazione sull’anello esterno.

24024
CAKC3W33

240 series spherical roller bearing with machined brass cage, taper bore of 1:12, 
internal radial clearance greater than normal and annular groove with three 
lubrication holes in the outer ring
Cuscinetto orientabile a rulli della serie 240 con gabbia massiccia in ottone, foro 
con conicità di 1:12, gioco interno radiale maggiore del normale e scanalatura 
circonferenziale con tre fori di lubrificazione sull’anello esterno.

SPHERICAL ROLLER
This bearing type is widely used for general 
mechanic application especially in heavy 
industry field. These bearings are supplied by 
aec in all the series and size with steel cage and 
machined brass cage. They are available, on 
request,  with taper bore for lock nut mounting. 
Thermal stabilization treatment for use at high 
temperature are available.

ORIENTABILI
Molto impiegati nella meccanica generale e 
soprattutto in quella pesante. Questi cuscinetti 
sono forniti da aec in tutte le serie e dimensioni 
con gabbia in acciaio o massiccia di ottone. Sono 

fornibili a richiesta con foro conico per il montaggio con bussola di trazione o di pressione.  
Sono possibili trattamenti di stabilizzazione dimensionale per impiego a temperature 
elevate.

EXAMPLES

Roller Bearings | Cuscinetti a rulli

511 / 750 MP5

511 series single direction thrust ball bearing with bore 750 mm, machined brass 
cage and increased dimensional and running accuracy to ISO tolerance class 5.
Cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto della serie 511 con foro 750 mm, gabbia 
massiccia in ottone e maggiore precisione dimensionale e di rotazione, conforme 
alla classe di tolleranza 5 della norma ISO.

591 /710 MP5

591 series single direction thrust ball bearing with bore 710 mm, machined brass 
cage and increased dimensional and running accuracy to ISO tolerance class 5.
Cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto della serie 591 con foro 710 mm, gabbia 
massiccia in ottone e maggiore precisione dimensionale e di rotazione, conforme 
alla classe di tolleranza 5 della norma ISO.

Ball Bearings | Cuscinetti a sfere

EXAMPLES

THRUST
Thrust ball bearings can be single or double 
direction. aec produces all series also with 
seating washer. For these bearings pressed 
steel cage is suitable for the smaller size 
while brass cage is used in bearings of 
larger size. Austin Engineering Company can 
manufacture these type of bearings also with 
precision class higher than normal.

ASSIALI
I cuscinetti assiali a sfere possono essere 
a semplice effetto o a doppio effetto.  aec 
produce tutte le serie anche con piastra di 

orientabilità. Sono disponibili gabbie in lamiera di acciaio per le misure più piccole e gabbie 
massicce di ottone per quelle più grandi. Fornibili anche in classe di precisione superiore 
alla normale.
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811 /850 MP6

811 series single direction cylindrical roller thrust bearing with bore 850 mm, 
machined brass cage and increased dimensional and running accuracy to ISO 
tolerance class 6.
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici a semplice effetto della serie 811 con foro 850 mm, 
gabbia massiccia in ottone e maggiore precisione dimensionale e di rotazione, 
conforme alla classe di tolleranza 6 della norma ISO.

81272 MP5

812 series single direction cylindrical roller thrust bearing with machined brass cage 
and increased dimensional and running accuracy to ISO tolerance class 5.
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici a semplice effetto della serie 812 con gabbia 
massiccia in ottone e maggiore precisione dimensionale e di rotazione, conforme 
alla classe di tolleranza 5 della norma ISO.

EXAMPLES

Roller Bearings | Cuscinetti a rulli

THRUST
Cylindrical roller thrust bearings can be single 
or double direction. These bearing types 
are manufactured by aec with pressed steel 
cage and brass cage. It’s also possible to have 
cylindrical thrust roller bearings with increased 
dimensional and running accuracy for machine 
tools application.

ASSIALI
I cuscinetti assiali a rulli cilindrici possono essere 
a semplice effetto o a doppio effetto. Per questa 
tipologia di cuscinetti aec realizza gabbie in 
acciaio e massicce di ottone. Sono disponibili 
anche cuscinetti assiali a rulli cilindrici con 
maggiore precisione dimensionale e di rotazione 
per applicazioni su macchine utensili.

29268 EM

292 series spherical roller thrust bearing with bore diameter 340 mm and brass 
cage 
Cuscinetto assiale orientabile a rulli della serie 292 con foro di 340 mm e gabbia 
massiccia in ottone.

29424 E

294 series spherical roller thrust bearing with bore diameter 120 mm and steel 
window type cage.
Cuscinetto assiale orientabile a rulli della serie 294 con foro di 120 mm e gabbia 
stampata in acciaio del tipo a feritoia.

EXAMPLES

SPHERICAL ROLLER THRUST
Spherical roller thrust bearings are 
manufactured by aec in all the series (292, 
293 and 294) also for large sizes. This bearing 
type can be supplied by Austin Engineering 
Company with both brass or steel cage. 
Furthermore, it’s possible to require these 
bearings with thermal stabilization for 
higher temperature applications.

ASSIALI ORIENTABILI A RULLI
I cuscinetti assiali orientabili a rulli sono 
prodotti da aec in tutte le serie (292, 293 
e 294) anche in grandi dimensioni. Questa 

tipologia di cuscinetti può essere fornita dalla Austin Engineering Company sia con gabbia 
massiccia in ottone che con gabbia in acciaio. Inoltre, è possibile richiedere questi cuscinetti 
con trattamento di stabilizzazione dimensionale per l’impiego a temperature più elevate.

Roller Bearings | Cuscinetti a rulli
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Typical materials for these applications are listed below:
Materiali tipici per queste applicazioni sono elencati sotto:

Races Materials
SS 440 C, M 50 (Tool Steel), and M 50 NIL (Tool Steel)

Rolling Element (Ball / Roller) Materials
SS 440 C and M 50 (Tool Steel)

Cage Materials
SS 440 C, Al. Bronze, Sl. Bronze and SAE 4340

Obviouslly, bearings for these applications also 
require high accuracy level. All 
the aec bearings for aerospace 
applications are made according 

to ISO P2 class. In order to supply this so 
demanding application field, Austin Engineering 

Company Ltd has developed special heat-treatment, 
metal working and assembly procedures and facilities.

Ovviamente i cuscinetti per queste applicazioni richiedono anche un elevato livello 
di precisione. Tutti i cuscinetti aec per applicazioni aerospaziali sono costruiti conformi alla 
classe ISO P2. Per poter fornire questo settore così esigente, la Austin Engineering Company 
Ltd ha sviluppato procedure e attrezzature speciali per i trattamenti termici, le lavorazioni 
meccaniche e l’assemblaggio.

Aerospace Bearings  

Austin Engineering Company Ltd has been 
manufacturing of Aerospace application 
bearings and components since 2003. For 
this field, aec has developed bearings for 
critical applications such as gearbox, landing 
gear, engine turbines, etc. Austin Engineering 
Company Ltd has also developed bearings 
for critical applications for Satellite launching 
Vehicles  -SLVs -  including bearings for Cryogenic 
Engines.
These bearings are manufactured with special 
materials for aerospace applications. Such 
materials have superior property: longer life, 
higher operating temperature and higher 
corrosion resistance. 

La Austin Engineering Company Ltd produce 
cuscinetti e componenti per 
il settore aerospaziale dal 
2003. Per questo settore aec 
ha sviluppato cuscinetti per 
applicazioni critiche come i 
riduttori, carrelli di atterraggio, 
turbine, ecc. La Austin 
Engineering Company Ltd ha 
anche sviluppato cuscinetti per 
applicazioni critiche per vettori 

per il lancio di satelliti -SLVs- includendo anche 
cuscinetti per motori criogenici.
Questi cuscinetti sono prodotti con materiali speciali 
per applicazioni aerospaziali. Tali materiali presentano 
proprietà superiori: una maggior durata, una temperatura 
di funzionamento più elevata e un’eccellente resistenza 
alla corrosione.

Cuscinetti per il Settore Aerospaziale
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aec manufactures a wide range of bearings 
for steel industry applications. The cylindrical 
roller bearings with more than one row 
“multiroll” are mostly produced with cylindrical 
bore for interference fit mounting on the roll-
neck. However, they are also available with 
helical groove in the bearing bore for loose fit 
mounting on the roll neck. Beside the multiroll 
bearings Austin Engineering Company Ldt. 
supplies, for this peculiar  field, also thrust ball 
bearings, angular contact ball bearings and 
thrust taper roller bearings.
aec supplies for steel industry applications 
also two or four row taper roller bearings in 
TDO, TDI, TQO, TQI design, with taper bore 

TDIT, TQIT, TQOT  and with steep angle TDIS, TDOS. For all these types, aec manufactures also 
case-carburizing steel rings on request.
The main secret for these bearings long life is about the raw material used and the heat-
treatments preformed. Because of that, Austin Engineering Company Ltd. performs all the 
raw material tests, all the heat-treatments and all the after heat-treatment tests inside their 
own plants.

aec produce una vasta gamma di cuscinetti dedicati all’industria siderurgica. I cuscinetti a più 
corone di rulli cilindrici detti “cuscinetti  multiroll” sono prodotti generalmente con foro cilindrico 
per accoppiamento forzato sui colli dei cilindri di laminazione ma sono disponibili anche i tipi con 
scanalatura elicoidale sul foro per montaggio con accoppiamento non forzato. Oltre ai multiroll, 
la Austin Engineering Company Ldt. fornisce, per questo settore particolare, anche cuscinetti 
reggispinta di tipo a sfere assiali o a contatto obliquo ed anche assiali a rulli conici.Nel settore 

siderurgico aec fornisce anche i cuscinetti a due e quattro file di rulli conici nelle classiche 
configurazioni TDO, TDI, TQO, TQI con foro conico TDIT, TQIT, TQOT  e a forte angolo di contatto 
TDIS, TDOS. Per tutte queste tipologie aec realizza anche anelli in acciaio da cementazione 
nelle applicazioni in cui è richiesto.
Nei cuscinetti per queste applicazioni la qualità del materiale utilizzato ed i trattamenti termici 
effettuati rappresentano il principale segreto per ottenere un’elevata vita utile dei cuscinetti. 
Per questo motivo la Austin Engineering Company Ldt. effettua tutti i controlli sull’acciaio, 
tutti i trattamenti termici e tutte le fasi di controllo post-trattamento internamente ai suoi 
stabilimenti.

Steel Industry Bearings  Cuscinetti per l’Industria Siderurgica 
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CROSSED TAPER ROLLER BEARINGS
The crossed taper roller bearings are one of the 
strength of the Austin Engineering Company 
Ltd. product range. They are mainly applied as 
vertical lathe rotary table support, but  they 
are also used in other fields. aec supplies this 
bearing type to OEM and service as spare parts. 
Thanks to the aec plants production flexibility 
we are able to supply these bearings with a 
short delivery time.

I cuscinetti a rulli conici incrociati rappresentano 
un vero e proprio punto di forza della gamma 
produttiva dell’Austin Engineering Company 
Ltd. La loro applicazione principale è quella di 
supporto nelle tavole rotanti dei torni verticali, 
ma vengono utilizzati anche in altri settori. aec 
fornisce questa tipologia di cuscinetti sia ai 
costruttori di macchine utensili sia ai manutentori 
come ricambi. Grazie alla flessibilità produttiva 
degli impianti aec siamo in grado di fornire 
questa tipologia di cuscinetti con breve tempo 
di consegna.

Austin Engineering Company has modern labs and 
manufacturing facilities suitable for production of 
machine tools field bearings up to SP precision class. 
The most supplied bearing type in this so peculiar 
field are:

 ▪ Double row cylindrical roller bearings with taper 
bore

 ▪ Single row angular contact ball bearings
 ▪ Crossed taper roller bearings (see table with 
available dimensions)

 ▪ Crossed cylindrical roller bearings (also preloaded)
 ▪ Axial angular contact ball bearings double 
direction

 ▪ Thrust ball bearings (also big size)
 ▪ Cylindrical roller thrust bearings (also big size)
 ▪ Spindle bearings

L’Austin Engineering Company è dotata di moderni 
laboratori di misura e di un parco macchine adeguato 
alla produzione di cuscinetti dedicati al settore delle 
macchine utensili fino alle classi di precisione SP. Le 
tipologie maggiormente fornite in questo settore 
così particolare sono:

 ▪ Cuscinetti a due file di rulli cilindrici con foro conico 
 ▪ Cuscinetti a contatto obliquo ad una corona di 
sfere

 ▪ Cuscinetti a rulli conici incrociati (vedi tabella 
dimensioni fornibili).

 ▪ Cuscinetti a rulli cilindrici incrociati (anche già 
precaricati)

 ▪ Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo a 
doppio effetto

 ▪ Cuscinetti assiali a sfere (anche di grandi 
dimensioni)

 ▪ Cuscinetti assiali a rulli cilindrici (anche di grandi 
dimensioni)

 ▪ Cuscinetti per mandrini

Machine Tools Bearings Cuscinetti per Macchine Utensili

Bearing Nr. Nominal dimensions

Appellativo Dimensioni nominali

d D B R

[mm] [mm] [mm] [mm]

XR 496051 203,2 279,4 31,75 1,5

XR 678052 330,2 457,2 63,5 3,3

XR766051 457,2 609,6 63,5 3,3

XR 820060 580,0 760,0 80 6,4

XR 855053 685,8 914,4 79,375 3,3

XR 882055 901,7 1117,6 82,55 3,3

XR 889058 1028,7 1327,15 114,3 3,3

XR 897051 1549,4 1828,8 101,6 3,5
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EMQ bearings | Cuscinetti EMQ

Our product range includes low noise bearings for application 
in electrical field that are identified by the suffix “EMQ”.

La nostra gamma di prodotti include cuscinetti silenziosi 
dedicati al settore elettrico identificati dal suffisso “EMQ”. 

Greases and their properties
Grassi e loro proprietà

Our EMQ bearings can be supplied with a number of greases. The following table shows the 
most used ones. The standard greases for our EMQ bearings are MULTEMP SRL and RAREMAX 
SUPER N manufactured by Kyodo Yushi (Japan).

I nostri cuscinetti EMQ possono essere forniti con diversi grassi. La tabella sotto mostra una 
selezione dei grassi maggiormente utilizzati. I grassi standard per i nostri cuscinetti EMQ sono 
il MULTEMP SRL e il RAREMAX SUPER N prodotti dalla Kyodo Yushi (Giappone).

Manufacturer Product Base oil/thickener Working temperature Worked penetration Dropping point

Produttore Prodotto Olio base/addensante Temperatura di utilizzo Penetrazione lavorata Punto goccia

 [°C] [°C] [°C]

Kyodo Yushi

Multemp        
SRL

Polyol ester+Diester/Lithium 
hydroxy stearate -50÷150 250 190

Multemp        
SB-M Synthetic hydrocarbon/Diurea -40÷200 220 >260

Multemp         
ET-K

Synthetic ether+Polyol ester/
Aromatic diurea -40÷200 300 230

Raremax             
Super N Mineral oil+Synthetic/Diurea -40÷200 260 255

Shell Alvania           
RL 2 Mineral oil/Lithium -30÷120 310 185

Kluber

Asonic             
GL Y 32 PAO, Ester oil/Lithium -50÷140 265÷295 >190

Asonic             
Q 74-73 PAO, Ester oil Polyurea -40÷160 220÷250 >250

Kluberquiet            
BQH 72-102 Ester oil/Polyurea -40÷180 250÷280 >250

Exxon Mobil Polyrex EM Mineral/Diurea -29÷177 318 288

Nippon oil 
corporation ENS Grease Synthetic-ester oil -40÷160 267 >250

Bearing Nr. Nominal dimensions Bearing Nr. Nominal dimensions Bearing Nr. Nominal dimensions

Appellativo Dimensioni nominali Appellativo Dimensioni nominali Appellativo Dimensioni nominali

d D B d D B d D B

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

625 5 16 5 6002 15 32 9 6205 25 52 15

626 6 19 6 6202 15 35 11 6305 25 62 17

607 7 19 6 6302 15 42 13 61805 25 37 7

627 7 22 7 61802 15 24 5 61905 25 42 9

608 8 22 7 61902 15 28 7 6006 30 55 13

609 9 24 7 6003 17 35 10 6206 30 62 16

6000 10 26 8 6203 17 40 12 6306 30 72 19

6200 10 30 9 6303 17 47 14 61806 30 42 7

6300 10 35 11 61803 17 26 5 61906 30 47 9

61800 10 19 5 61903 17 30 7 6207 35 72 17

61900 10 22 6 6004 20 42 12 6307 35 80 21

6001 12 28 8 6204 20 47 14 6208 40 80 18

6201 12 32 10 6304 20 52 15 6308 40 90 23

6301 12 37 12 61804 20 32 7 6209 45 85 19

61801 12 21 5 61904 20 37 9 6309 45 100 25

61901 12 24 6 6005 25 47 12 6210 50 90 20

Most used EMQ bearings 
Cuscinetti EMQ maggiormente utilizzati

The aec product range for EMQ bearings include also the sizes not listed in the table above. 

Il range produttivo di aec per i cuscinetti EMQ include anche le dimensioni non indicate nella 
precedente tabella.
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