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Il controllo elettroidraulico Rexroth per sollevatori: un 
balzo tecnologico per trattori di bassa potenza fino ad 80 
CV  
Una soluzione di sistema sviluppata da Bosch Rexroth in India risponde in 
modo mirato ai requisiti dei paesi emergenti 

 
Un cont rollo elet t roidraulico anche per sollevatori dei t rattori di bassa potenza: l ’EHC-8 di Rexroth riduce 
sensibilmente lo slittamento e, di conseguenza, previene la perdita di t razione delle ruote mot rici. Tale 
soluzione, olt re a contenere i consumi di carburante e l ’usura dei pneumat ici, risulta anche meno gravosa 
per i l terreno.  

 

Il mercato dei trattori di bassa potenza, fino ad 80 CV, è in grande 
fermento. Questo segmento rappresenta circa due terzi di tutti i trattori 
prodotti a livello mondiale. Per questa classe di potenza, Bosch Rexroth 
ha sviluppato il primo controllo elettroidraulico per il sollevatore (EHC) 
che risponde agli specifici requisiti di economicità, funzionalità e 
robustezza dei paesi emergenti. I costruttori di trattori possono così 
ridurre i consumi di carburante e migliorare sensibilmente produttività, 
sicurezza e comfort di comando.  

Al segmento di mercato dei trattori di piccola potenza fino ad 80 CV, la 
moderna elettroidraulica era fino ad oggi preclusa – soprattutto il controllo 
elettroidraulico del sollevatore: per questa funzione si adotta esclusivamente 
la regolazione attraverso una soluzione meccanica. Il conducente del trattore 
è quindi costretto a ruotare il busto all’indietro, per regolare manualmente, 
tramite le leve dietro al sedile, la profondità di lavorazione dell’aratro; l’aratro 
s’impunta continuamente e le ruote motrici slittano. Tutto ciò, oltre a 
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compattare eccessivamente il terreno, aumenta i consumi di carburante. Tale 
status quo tecnologico, immutato da decenni, è ora destinato a cambiare con 
il controllo elettroidraulico del sollevatore per trattori fino ad 80 cv EHC-8, 
sviluppato e prodotto da Bosch Rexroth in India. 

Tutti i componenti elettronici e idraulici della soluzione di sistema EHC-8 – 
valvola di regolazione, centralina, sensori angolari e di sforzo e pannello di 
controllo– sono stati completamente rivisti sulla base di collaudati 
componenti, oppure sviluppati ex novo, da Bosch Rexroth in India, in stretta 
collaborazione con un leader nella costruzione di trattori. La soluzione di 
sistema, armonizzata ai requisiti locali, regola automaticamente la profondità 
di lavorazione preimpostata senza alcun intervento da parte dell’operatore. 
La grande precisione del sistema consente di lavorare il terreno anche a 
profondità ridotte, cosa non possibile ad una regolazione meccanica, in 
quanto soggetta ad usura. 

Il controllo elettroidraulico del sollevatore EHC-8, inoltre, riduce sensibilmente 
lo slittamento e, di conseguenza, previene la perdita di trazione delle ruote 
motrici, contenendo quindi anche i consumi di carburante e l’usura dei 
pneumatici. E, al contempo, questa soluzione risulta meno gravosa per il 
terreno. 

Negli spostamenti fra i vari luoghi d’impiego, il sistema migliora anche la 
sicurezza di marcia: soprattutto nei trattori leggeri, infatti, i pesanti attrezzi 
portati spostano il baricentro all’indietro tanto che le ruote anteriori, in 
condizioni stradali sfavorevoli, si sollevano, rendendo impossibile 
all’operatore controllare il veicolo. Il sistema attivo anti oscillazioni collegato, 
migliora così le caratteristiche di marcia in situazioni critiche. 

La maggior parte dei trattori fino ad 80 cv prodotti per i Paesi emergenti sono 
privi di cabina: il pannello di controllo, quindi, è completamente esposto alla 
pioggia e alla polvere. Adattato ai requisiti locali, il sistema Rexroth 
comprende pertanto un pannello di controllo ad hoc, che, nella prima 
applicazione di serie, è integrato nel bracciolo del sedile di guida. L’operatore 
può quindi comandare il sistema con una sola mano, potendo concentrarsi 
sulla marcia e senza più dover comandare gli attrezzi di lavorazione 
voltandosi all’indietro. Inoltre, il sensore di sforzo posto sul terzo punto è 
posizionato talmente in alto da risultare protetto dall’acqua anche in caso di 
applicazione in risaie. 
  
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, 
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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 
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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