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L'innovativa SILENCE PLUS presenta livelli di rumorosità inferiori di 15 dB(A). 

Con la famiglia SILENCE PLUS, Rexroth offre una generazione di pompe 
ad ingranaggi esterni, con livelli di rumorosità mediamente inferiori di 
circa 15 dB(A) rispetto alle pompe ad ingranaggi esterni di tipo 
tradizionale. La pompa si distingue inoltre per un suono più profondo e 
gradevole. La SILENCE PLUS è particolarmente interessante per le 
applicazioni con azionamenti a motore elettrico, quali ad esempio 
carrelli elevatori, piattaforme aeree o centraline per applicazioni 
industriali: tali azionamenti sono molto più silenziosi in campi di 
pressione sino a 280 bar. 

Cuore del progetto è la filosofia ad ingranaggi elicoidali senza evolvente, che 
utilizza l'innovativo profilo dei denti per ottenere un apporto di fluido continuo. 
Ciò assicura un funzionamento della pompa assolutamente silenzioso, 
generando inoltre molte meno vibrazioni nell'impianto idraulico collegato. Le 
forze assiali interne generate dagli ingranaggi elicoidali sono equilibrate in 
modo che non vi sia usura meccanica, grazie ad appositi cuscinetti idrostatici. 
L'utilizzo della pompa SILENCE PLUS consente ad esempio di ridurre di 11 
dB(A) le emissioni acustiche totali di una normale unità ad alimentazione 
idraulica. Utilizzabile sino a pressioni di 280 bar, la pompa combina un 
maggiore comfort per l'operatore con l'elevata affidabilità che i clienti si 
aspettano dalle pompe ad ingranaggi esterni Rexroth. 
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La SILENCE PLUS, appartenente al programma di unità ad ingranaggi 
esterni Rexroth, entra ora a far parte delle oltre 5500 soluzioni in grado di 
coprire praticamente ogni esigenza. 

 

 

 

Bosch Rexroth è una delle aziende leader a livello mondiale specializzata nelle tecnologie per 

l'azionamento e il controllo del movimento. Con il marchio Rexroth, l'azienda fornisce a oltre 

500.000 clienti soluzioni su misura per l'azionamento, il controllo e il movimento di macchine 

ed impianti industriali. Bosch Rexroth è azienda partner nel settore dell'automazione industriale 

per le attrezzature degli impianti e le macchine operatrici mobili, nonché nell'utilizzo delle 

energie rinnovabili. L'azienda rappresenta i requisiti e le particolarità di ogni mercato. Bosch 

Rexroth, come The Drive & Control Company, sviluppa, produce e distribuisce i propri 

componenti e sistemi in oltre 80 Paesi. L'azienda del gruppo Bosch ha raggiunto nel 2011, con 

38.400 collaboratori, un fatturato di circa 6,4 miliardi di euro. 

Per maggiori informazioni:  www.boschrexroth.it 

Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi. Nel 2011, grazie anche agli 

oltre 300.000 collaboratori impiegati nei Settori di business Tecnica per autoveicoli, Tecnologia 

industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive, il Gruppo Bosch ha registrato un 

fatturato di 51,5 miliardi di euro. Il Gruppo è costituto dall'azienda Robert Bosch GmbH e da 

più di 350 tra consociate e filiali in oltre 60 Paesi, 150 se si includono i partner commerciali. Le 

attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita sono alla base della continua 

crescita. Nel 2011 Bosch ha investito oltre 4,2 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo, 

registrando oltre 4.100 brevetti in tutto il mondo. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora 

la qualità della vita, offrendo soluzioni valide e innovative.  

Per maggiori informazioni: www.bosch.it , www.bosch.it/stampa  
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