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Le soluzioni Bosch Rexroth di trazione idrostatica per il 
mondo agricolo 
 

La trazione idrostatica consente, a differenza di quella meccanica, una 
miglior flessibilità nel lay-out di progettazione della macchina, in termini 
di ingombri e posizionamento dei componenti, ed una continua 
trasmissione di potenza senza interruzioni dovute al cambio delle 
marce. In mostra presso lo stand Bosch Rexroth saranno esposte due 
diverse tipologie di azionamento idrostatico sulle ruote di una macchina 
agricola. Flangiato alla ruota, il motoriduttore epicicloidale, grazie alle 
sue alte coppie, è particolarmente indicato per le alte prestazioni in 
termini di tiro e per alti carichi radiali ammessi. Dall’altro lato, il motore 
radiale, anch’esso flangiato alla ruota, è più adatto ad applicazioni meno 
gravose, tipo macchine da raccolta, caratterizzate da velocità di lavoro 
molto basse.  

Il riduttore epicicloidale è azionato da un motore a pistoni assiali Rexroth, sia 
a cilindrata costante A2FE che a cilindrata variabile A6VE, con cilindrate da 
28cc a 250cc. Le coppie trasmesse vanno da 13.000 Nm a 330.000 Nm, 
ottenute con l’impiego di 2 o 3 stadi di riduzione epicicloidale. Sono 
equipaggiati con freni statici di parcheggio e come opzione è disponibile 
anche un freno dinamico di tipo lamellare. 

Il motore radiale è disponibile in 5 taglie da 160cc/giro a 3.000cc/giro, con 
pressione nominale di esercizio di 250 bar e picco di pressione fino a 450 
bar, con freni sia di parcheggio a lamelle sia di servizio a tamburo. Come per 
i motoriduttori, possono essere sia a cilindrata costante che variabile. Per le 
applicazioni agricole sono utilizzati i motori di tipo F a flangia per cerchione e 
il tipo W che, con l’albero rinforzato sopporta carichi radiali più elevati. 

La soluzione Compact Hydraulics proposta allo stand Bosch Rexroth è un 
gruppo integrato studiato per la trasmissione idrostatica di mietitrebbiatrici 
che permette l’azionamento manuale della trazione integrale. In caso di 
mancanza di aderenza sulle ruote motrici anteriori, ad esempio su terreni 
sconnessi, l’operatore può attivare i motori idraulici delle ruote posteriori con 
differenziale autobloccante per aumentare la trazione del veicolo. 
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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 - Mobile 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 addett i 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 
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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