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Prevenire la cavitazione in modo affidabile 
Le nuove valvole di bilanciamento Rexroth riducono i rischi di incrementi di 
velocità causati da carichi negativi e cavitazione, ora anche su motori di 
grandi dimensioni con portate elevate. 

  
 

Le nuove valvole di bilanciamento Rexroth consentono un funzionamento stabile ed efficiente 
degli azionamenti per verricelli e delle trazioni veicolo. 

Due nuove valvole di bilanciamento, concepite per montaggio diretto su 
motori a pistoni assiali Rexroth, contribuiscono in modo determinante 
ad incrementare la controllabilità e l’efficienza, riducendo nel contempo 
i carichi, e a stabilizzare la velocità di rotazione degli azionamenti per i 
gruppi rotary. Le nuove valvole vanno ad integrare l’attuale portfolio di 
prodotti, consentendo l’impiego anche in motori di grandi cilindrate con 
portate elevate. Il comando integrato nel coperchio valvola riduce tempi 
e costi di messa in servizio. 

Le valvole di bilanciamento riducono i rischi di incrementi di velocità causati 
da carichi negativi e cavitazione per motori a pistoni assiali in circuito aperto. 
Tali fenomeni possono verificarsi se la velocità del motore supera quella 
prevista dalla portata erogata dalle valvole direzionali, in fase di 
decelerazione o quando il motore è trascinato da carichi negativi esterni. In 
tale caso, le valvole di bilanciamento, a semplice e a doppio effetto, limitano 
la portata di ritorno del fluido idraulico fino a quando la velocità di rotazione 
del motore è coerente alla portata in ingresso. La funzionalità è assicurata da 
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apposite bobine a chiusura rapida, anche in caso di cali di pressione 
improvvisi. Apposite valvole non ritorno ausiliarie contribuiscono inoltre a 
prevenire la cavitazione durante le fasi transitorie.  

Il cursore di questa valvola dall’ampia corsa e dall’ottimale profilo di 
regolazione garantisce grande stabilità; le ridotte pressioni di apertura 
ottenibili, a loro volta, migliorano l’efficienza in fase di abbassamento. Il 
comando integrato nel coperchio della valvola consente uno smorzamento 
variabile e agevola l’ottimizzazione in base all’applicazione. Tale soluzione 
riduce i costi di messa in servizio e i tempi di messa a punto in loco; inoltre, il 
comando opera indipendentemente dalla temperatura e con maggiore 
stabilità. 

I costruttori possono combinare le nuove valvole con vari motori a pistoni 
assiali Rexroth, a cilindrata fissa e variabile. Su richiesta, Bosch Rexroth può 
fornire questi motori direttamente corredati dalle appropriate valvole di 
bilanciamento. Grazie alla versatilità dei loro collegamenti, questi si possono 
inserire al meglio negli spazi d’installazione esistenti. Nella taglia 32, su 
richiesta, i motori possono essere corredati da quattro porte di lavoro, 
ampliando la flessibilità dello schema di collegamenti. 

Le valvole di bilanciamento BVE e BVD, disponibili nelle taglie 25 e 32, sono 
concepite per 350 bar di pressione nominale e per 400 o 420 bar di pressione 
massima, per una portata massima di 650 l/min. I minori livelli di perdite di 
carico interne consentono maggiore efficienza generale e migliorano 
l’efficienza energetica degli azionamenti per verricelli e delle trazioni veicolo. 
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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 

 
 


