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VarioFlowPlus con 
catena polivertebrata 
Bosch Rexroth propone il sistema di 
trasporto VarioFlow Plus 

, 
nel quale 

una catena polivertebrata di 
concezione innovativa fa la differenza. 

Numerosi i vantaggi per gli 
utilizzatori 

, a partire dalla facilità di 

configurazione in spazi ridotti. 

Le linee di trasporto per la moderna 

industria del packaging devono 

essere 
in grado di gestire cambi formato 

sempre più frequenti , con lotti 

sempre più ridotti e un gran numero di 

varianti di prodotto . I sistemi di tra 

sporto a catena polivertebrata 
devono quindi essere facili da configurare 
e assemblare. 

La disponibilità dei componenti base 

in tempi ridotti 
, 
allineati al 

time-tomarket 
, 
offrono un importante 

vantaggio competitivo ai produttori e 
utilizzatori di linee di imballaggio. 

Il nuovo sistema di trasporto con la 
innovativa catena polivertebrata di 

Bosch Rexroth soddisfa tutti questi 
requisiti : gli utilizzatori finali 
possono facilmente configurare soluzioni 

" salvaspazio " versatili 
, 
risolvendo 

complessi layout di trasporto anche 

per ambienti particolarmente difficili. 

Per semplificare la selezione e la 

corretta combinazione dei 

moduli 

, 
Bosch Rexroth offre il software 

di pianificazione MTpro con Layout 
Designer 

, 
grazie al quale possono 

essere generati in automatico la 

distinta componenti e il layout di 

trasportatori e sistemi multi- trasporto , 

includendo anche postazioni manuali 

di lavoro complesse progettate per le 

specifiche esigenze. 

Anche il montaggio risulta facile e 

flessibile :grazie alla libertà nella 

scelta della posizione di montaggio del 

motore , sono possibili diverse 
opzioni 

,
funzionali alle diverse esigenze di 

spazio e manutenibilità delle linee. 

Con il suo funzionamento silenzioso , 

il nuovo sistema di trasporto 
contribuisce a migliorare le condizioni di 

lavoro .Bosch Rexroth raggiunge le 

attuali prestazioni grazie a 

caratteristiche di scorrimento perfezionate 
e mediante l ' utilizzo di nuove guide 
di scorrimento con fissaggio laterale. 

Il risultato complessivo è una minore 

usura e un sistema di assemblaggio 
più rapido ed affidabile. 

La catena polivertebrata studiata per 
il sistema di trasporto Rexroth Vario 
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Flow è costituita da componenti che 

possono essere utilizzati 

universalmente per tutte le larghezze del 
sistema 

, 
tra cui la nuova taglia di 120 

mm . 
Questo riduce la necessità di 

pezzi di ricambio per gli utilizzatori 

finali. 

La stabilità della catena permette 
inoltre di avere una forza di trazione 

fino a 1.250 Newton e la superficie 
quasi chiusa consente di trasportare 
in modo sicuro ed affidabile anche gli 

oggetti più piccoli. 
Il sistema è disponibile in sei taglie 

e con due opzioni di materiali : una 

versione in alluminio e una versione 

in acciaio inossidabile per esigenze 
igieniche richieste nel settore 
alimentare 

, 
dove Bosch Rexroth offre 

componenti conformi FDA. 

A completamento della proposta 
tecnologica 

, 
Bosch Rexroth offre un 

sistema di trasporto a pallet , 

progettato per le specifiche tecniche di 

settori come quello dell ' automotive e 

dei componenti elettronici. 
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