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La pompa a cilindrata variabile a pistoni assiali A1VO 
per trattori di media-bassa potenza e azionamenti 
ausiliari 
La piccola pompa a portata variabile consente di risparmiare carburante a 
partire da 50 cv 

 
 
Con l 'int roduzione della pompa a cilindrata variabile a pistoni assiali A1VO nella nuova taglia 18, Rexroth 
riduce la differenza di costo dalle pompe a cilindrata fissa t radizionalmente ut ilizzate. 

 

Emissioni più basse e maggiore risparmio di carburante sono i 
principali requisiti richiesti dai costruttori e dagli operatori per i trattori 
e macchine agricole. Un contributo fondamentale in questo caso è 
fornito da sistemi idraulici dotati di pompe a cilindrata variabile che 
permettono di azionare la potenza idraulica soltanto quando occorre 
effettivamente. In passato questi sistemi erano utilizzati su trattori di 
media potenza per ragioni di costo. Con l'introduzione della nuova 
taglia 18 della pompa a cilindrata variabile a pistoni assiali A1VO, 
Rexroth cancella la differenza di costo verso le pompe ad ingranaggi di 
pari compattezza. La strada da percorrere ora è quella di adattare 
questa tecnologia, che permette la riduzione dei consumi, ai trattori dai 
50 cv in su e agli azionamenti ausiliari dei veicoli più grandi. 

Da simulazioni effettuate con la A1VO taglia 35 introdotta sul mercato a 
bordo di trattori fino 90 cv. si è rilevato che il risparmio potenziale di 
carburante raggiungibile è fino a 10.000 LT di diesel nell’intero ciclo di vita del 
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mezzo, scegliendo appunto la pompa a cilindrata variabile rispetto a quella ad 
ingranaggi. I dati di simulazione sono stati poi confermati dagli utilizzatori. 

Con la nuova taglia 18, Rexroth offre ora gli stessi vantaggi delle pompe a 
cilindrata variabile per macchine di potenza medio – bassa. I costruttori di 
trattori potranno ottenere allo stesso tempo una riduzione di consumo di 
carburante e un’emissione di gas di scarico ridotta già a partire da 50CV.  

Inoltre, la pompa A1VO aumenta l‘efficienza e la produttività dell'operatore, 
grazie al sistema integrato di controllo load sensing. Ciò migliora l’efficienza 
dell'idraulica di lavoro e il controllo dei carichi. 
Inoltre, questa pompa variabile è studiata anche per gli azionamenti ausiliari 
nei veicoli di grandi dimensioni, ad esempio, come unità di alimentazione per 
fan drives idrostatici. Questo è il motivo per cui Bosch Rexroth ha integrato 
sulla pompa un regolatore elettroidraulico semplicemente avvitato come una 
valvola a cartuccia. Questo design compatto consente al controller di essere 
integrato nella piastra di connessione. I costruttori di macchine possono ora 
disaccoppiare la velocità di rotazione del motore diesel dalla velocità della 
ventola e mantenere il motore sempre alla temperatura ideale per ottenere 
basse emissioni di gas di scarico e soddisfare le richieste delle normative 
risparmiando carburante. 

Le pompe a cilindrata costante precedentemente montate possono essere 
sostituite senza grandi variazioni nel design. La pompa A1VO ha 
un'efficienza di quasi il 90 % e con la nuova taglia 18, Rexroth ha aumentato 
la velocità a 3300 giri al minuto in modalità continua mantenendo 
un’angolazione del piattello massima. La gamma delle pompe variabili copre 
una varietà ancora più ampia di performance. 
  
Economica, precisa, sicura e ad alta eff icienza energetica: la tecnologia degli azionamenti e 
dei controlli di Bosch Rexroth muove macchine e impianti di qualsiasi dimensione. Bosch 
Rexroth fornisce in tutto il mondo tecnologie integrate per l'azionamento e il controllo di 
impianti industriali - Industrial Applications - e macchine operatr ici mobili - Mobil e Appl ications, 
nonché tecnologie l egate al settore delle energie rinnovabili - Renewabl e Energies – e servizi. 
Bosch Rexroth offre ai propri clienti idraulica, azionamenti e controlli elettrici, tecnica lineare e 
di montaggio da un unico fornitore. Con sedi in oltre 80 paesi, più di 36.700 addetti ha 
generato un fatturato di circa 5,7 miliardi di euro nel 2013. 
Per ulterior i informazioni, visitate il sito www.boschrexroth.com 
 
Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondial e di tecnologie e servizi. Nel 2013 i circa 281 mila 
collaboratori hanno generato un fatturato di 46,1 miliardi di euro. (Nota: a causa di una 
modifica dell e norme che disciplinano il consolidamento, l e cifre del 2013 possono essere 
confrontate solo in parte con i dati del 2012). 
I settori di business sono divisi in quattro aree:  Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industr ial e, 
Beni di consumo e Tecnologie costruttive ed energetiche. Il Gruppo comprende l’azienda 
Robert Bosch GmbH e quasi 360 imprese tra consociate e f iliali in circa 50 Paesi, 150 se si 
incl udono i partner commerciali e di assistenza.  Le attività internazionali di svil uppo, di 
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produzione e di vendita sono alla base della continua crescita. Nel 2013 Bosch ha investito 
circa 4,5 miliardi in r icerca e svil uppo e ha registrato oltre 5.000 brevetti in tutto il mondo. Una 
media di 20 brevetti al giorno. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della 
vita, offrendo sol uzioni valide e innovative: “Tecnologie per la vita.” 
Ulteriori informazioni sono disponibili online all'indirizzo www.bosch.com  e www.bosch-
press.com  
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