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Potenza ed efficienza: un approccio ottimale con 
Rexroth 4EE 
La pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A1VO migliora l'azionamento 
delle ventole nelle macchine da costruzione 
 
 Soluzioni per ridurre le emissioni 
 Attenzione all'efficienza energetica sin dall'inizio 

 
 

 
Piccola, prestante ed efficiente: la pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A1VO offre 
un'interessante alternativa per passare a un sistema fan drive versatile e flessibile alle 
diverse richieste di raffreddamento. 

Bosch Rexroth punta ad ottimizzare le macchine per ottenerne la 
massima produttività, senza che consumino più energia di quanto 
strettamente necessario. La filosofia Rexroth 4EE (Rexroth for Energy 
Efficiency) aiuta i costruttori a sfruttare al meglio la potenza erogata 
dalle loro macchine da costruzione e a gestire l'energia con efficienza. 
Grazie a soluzioni flessibili e a un supporto tecnico applicativo, i 
costruttori possono sia ottimizzare serie di veicoli già esistenti, sia 
concepire nuovi modelli che rispondono alla Normativa TIER 4 final. Al 
Salone BAUMA 2013, Bosch Rexroth dimostra come ciò sia possibile, 
grazie alla pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A1VO. 

Con la filosofia 4EE Bosch Rexroth ha elaborato un proprio approccio 
sistemico che comprende lo sviluppo di nuove concezioni di macchina, così 
come l'ottimizzazione di impianti e componenti già esistenti. Tale approccio 
utilizza quattro leve per migliorare sensibilmente l'efficienza energetica 
sull'intero ciclo di vita di una macchina o di un impianto. Sin dallo sviluppo di 
nuove soluzioni e spunti di ottimizzazione, ci si concentra primariamente 
sull'effettivo fabbisogno energetico (Energy System Design). 

BAUMA 2013 
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L'impiego di prodotti e sistemi ad alta efficienza energetica (Efficient 
Components) consente uno sfruttamento ottimale dell'energia, migliorando 
così il rendimento. Appositi circuiti idraulici di accumulo e carica ed 
azionamenti a recupero energetico immagazzinano quote di energia sinora 
inutilizzate per riutilizzarle successivamente (Energy Recovery). 

Un’ottimale regolazione proporzionale al fabbisogno (Energy on Demand) - 
ad esempio grazie alla disinserzione di componenti non necessari al sistema 
in una determinata condizione - consente risparmi energetici particolarmente 
elevati. 

La filosofia 4EE offre al mercato delle macchine da costruzione soluzioni 
efficaci, con particolare riguardo alla netta riduzione delle emissioni, ormai 
argomento cruciale per costruttori e gestori di macchine per l'edilizia. La 
normativa statunitense TIER 4 final e lo Stage IV per i veicoli off-highway in 
Europa stabiliscono nuovi standard per mercati di grande importanza: quello 
europeo, nord americano e giapponese. Tali severe normative saranno 
determinanti per l'intero mercato mondiale: come dimostrano le esperienze 
degli scorsi anni, nuove prescrizioni sulle emissioni vengono infatti acquisite, 
nel medio termine, anche in altre regioni. 

I costruttori rispondono a tali sfide innanzitutto impiegando motori Diesel di 
ultima generazione, cui si abbinano, in base alle classi di potenza, sistemi di 
post-trattamento dei gas di scarico che giocano un ruolo importante. In 
aggiunta ad altre sfide, la richiesta di un sistema di gestione della 
temperatura diventa più complessa rispetto al passato. Sempre più 
frequentemente, i sistemi fissi, nei quali il regime della ventola è rigidamente 
abbinato a quello del motore Diesel, mostrano limiti tecnici. 

Con la pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A1VO, Bosch Rexroth 
offre al settore un'alternativa interessante per passare al sistema di 
raffreddamento fan drive variabile, che fornisce l’esatto fabbisogno di 
raffreddamento richiesto in un’ottica di efficienza energetica.. La A1VO risulta 
interessante in quanto, rispetto ad altre pompe a pistoni assiali a cilindrata 
variabile, riduce sensibilmente la differenza di prezzo dalle comuni pompe ad 
ingranaggi a cilindrata fissa, tradizionalmente utilizzate . Inoltre, le dimensioni 
costruttive di questa pompa Rexroth sono compatibili con quelle delle pompe 
ad ingranaggi, agevolando ulteriormente i costruttori nel passaggio da una 
tipologia all’altra. 

La A1VO è un'alternativa possibile per molti sistemi idraulici sinora alimentati 
con pompe a cilindrata fissa. Tale modello viene già attualmente impiegato 
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con successo in trattori di piccola potenza. Con i suoi 315 bar di pressione 
massima e prestazioni che raggiungono i 105 litri al minuto, la A1VO 
presenta performance mai raggiunte in precedenza e un’efficienza prossima 
al 90%. 

In un trattore con motore Diesel da 90 CV, tipico di questo settore di mercato, 
la A1VO riduce i consumi fra il 10 ed il 15% all'ora. Ciò corrisponde ad un 
risparmio di 10.000 litri di carburante sulla normale vita d'esercizio, pari a 
6.000 ore. 

 

 
Economica, precisa, sicura e ad alta efficienza 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 operatrici mobili - Mobile Applications, 

nonché tecnologie legate al settore delle energie rinnovabili - Renewable Energies – e servizi. 

Bosch Rexroth offre ai propri clienti idraulica, azionamenti e controlli elettrici, pneumatica, 

tecnica lineare e di montaggio da un unico fornitore. Con sedi in oltre 80 paesi, più di 37.500 

addetti ha generato un fatturato di circa 6,5 miliardi di euro nel 2012. 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.boschrexroth.com 

 

Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi. Nei settori di business di 

Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive, gli 

oltre 306.000 collaboratori hanno prodotto un fatturato di 52,3 miliardi di euro nel 2012. Il 

Gruppo è costituto dall’azienda Robert Bosch GmbH e da più di 350 tra consociate e filiali in 

circa 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 2012 Bosch ha investito 

più di 4,5 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, registrando oltre 4.700 brevetti in tutto il mondo. 

Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della vita, offrendo soluzioni 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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