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Progettato per 2 milioni di cicli di lavoro 
Il nuovo e affidabile cilindro industriale CDL2 

 
Il nuovo cilindro CDL2 è stato progettato e collaudato per 2 milioni di cicli di lavoro 

Componenti affidabili per le funzioni principali e ausiliarie determinano 
l'affidabilità e la disponibilità della macchina. Fino ad ora, i progettisti hanno 
dovuto scegliere cilindri idraulici in base al livello di pressione richiesta  e in 
assenza di dati affidabili sul ciclo di vita. Bosch Rexroth offre ora ai progettisti 
una dato sicuro: il nuovo cilindro CDL2 è stato progettato e collaudato per 2 
milioni di cicli di lavoro. 

I costruttori di macchine sono sempre più esigenti e richiedono cilindri 
idraulici con un elevato grado di affidabilità a costi ridotti. Bosch Rexroth 
risponde a queste esigenze con il nuovo cilindro serie CDL2 per entrambi i 
campi di pressione di 160 e 250 bar. Essi sono progettati per due milioni di 
cicli di lavoro. I progettisti possono così calcolare con precisione il ciclo di vita 
dei cilindri per ogni applicazione e determinare il rapporto prezzo / prestazioni 
in trasparenza. 
 
Un maggior grado di libertà nell'engineering sarà raggiunto quindi con il 
nuovo e affidabile cilindro industriale CDL 2 per il range di pressione 
intermedio (250 bar). 
 
Il CDL 2 agevola e velocizza il processo di engineering grazie all'Interactive 
Catalogue System (ICS) Rexroth, che consente infatti di configurare online 
tutti i cilindri di questa serie e di integrare i dati CAD direttamente nei disegni 
di progetto delle macchine. Il CDL 2, inoltre, aumenta la disponibilità delle 
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macchine, essendo concepito e collaudato per due milioni di cicli di lavoro. 
Soltanto Bosch Rexroth, con 250 bar, prescrive chiari limiti d'impiego per 
questo modello di cilindro: tale performance ben definita assicura al cliente 
un'elevata sicurezza decisionale. 
 
 

 
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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