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Totalmente nuove: le unità di trasmissione serie GFT 
8000 di Rexroth: gamma completa e pronta per 
l’installazione 
Le unità della nuova serie HYDROTRAC GFT 8000, pronte per l’installazione, 
sono disponibili in nuove taglie, per coprire un’ampia gamma di applicazioni 
con le trasmissioni idrostatiche. 

  
 

Un apposito freno dinamico integrato a lamelle multiple riduce peso e spazi d’installazione. 

Bosch Rexroth ha avviato la produzione in serie di tutte e nove le taglie 
della nuova unità di trasmissione HYDROTRAC GFT 8000. Questa serie 
modulare combina riduttori epicicloidali a due e a tre stadi con motori a 
pistoni assiali, consentendo di realizzare un azionamento per la 
trasmissione personalizzabile per ogni macchina operatrice mobile 
destinata a coprire lunghe distanze. Le unità GFT 8000, già disponibili, 
consentono un’installazione compatta in macchine da costruzione 
gommate, cingolate o a rulli stradali. 

Le nuove unità di trasmissione, disponibili in nove diverse grandezze, 
coprono una gamma di coppie in uscita fra 10 e 130 kNm, con rapporti di 
trasmissione finemente scalati sia in circuito aperto, sia in circuito chiuso. 
Grazie alle varie opzioni, i produttori di macchine possono realizzare soluzioni 
di trasmissione personalizzate, grazie alla disponibilità di unità standard. Ad 
esempio, il freno interno a lamelle multiple, disponibile a richiesta per le 
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grandezze 8120, 8130 e 8150, è conforme ai severi requisiti di sicurezza per 
la circolazione stradale delle normative tedesche e statunitensi, per velocità 
fino a 50 km/h. Il freno dinamico a lamelle multiple, a basso grado di 
manutenzione, oltre a contenere gli spazi d’installazione, riduce il peso fino al 
75% rispetto ai convenzionali freni meccanici. 

Combinando riduttori epicicloidali a due e a tre stadi con la più recente serie 
di motori Rexroth a cilindrata fissa e variabile, queste unità di trasmissione 
erogano una coppia superiore di circa il 10% rispetto alla serie precedente. I 
produttori di macchine possono quindi migliorare le prestazioni di marcia 
senza modificare gli spazi d’installazione, oppure possono adottare una 
grandezza inferiore a parità di potenza. Grazie alla concezione modulare, i 
riduttori sono installabili in veicoli di varie tipologie. Le unità di trasmissione 
Rexroth, pronte per l’installazione, riducono tempi e costi d’installazione per i 
veicoli da trasporto pesante, oltre che per finitrici stradali, rulli compattatori e 
altre macchine operatrici mobili. 
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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. Con la sua 
esperienza multi tecnologica in diversi ambiti applicativi: Mobile Applications, Machinery 
Applications e Factory Automation, e con un Service globale, Bosch Rexroth può essere 
l’interlocutore unico dei propri clienti per idraulica, azionamenti e controlli elettrici, tecnica 
lineare e di montaggio. Bosch Rexroth è l’unica società ad operare in questi settori con 
un’offerta integrata in grado di soddisfare simultaneamente molteplici esigenze, dal supporto 
alla progettazione alla fornitura di componenti di alta qualità. Con sedi in oltre 80 paesi, Bosch 
Rexroth ha generato nel 2014 un fatturato di circa 5,6 miliardi di euro. 
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.boschrexroth.com 

 
Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondiale di tecnologie e servizi. Al 31 dicembre 2015 i circa 
375mila collaboratori hanno generato un fatturato di 70 miliardi di euro. I settori di business 
sono divisi in quattro aree: Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e 
Tecnologie costruttive ed energetiche. Il Gruppo comprende l’azienda Robert Bosch GmbH e 
quasi 440 imprese tra consociate e filiali in circa 60 Paesi, 150 se si includono i partner 
commerciali e di assistenza. Le attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita 
sono alla base della continua crescita. Nel 2015 Bosch ha registrato oltre 5.400 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 

 
 


