
Bosch Rexroth S.p.A., S.S.Padana Superiore 11, 41 – 20063 Cernusco s/N MI – www.boschrexroth.it 
 

 

 

 

Comunicato stampa 

 

  

 

Contatti per il pubblico: 

Bosch Rexroth S.p.A. 

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

Ufficio Marketing: 

marketing@boschrexroth.it 

 

  
 

Pulsazione dimezzata, rumorosità ridotta 

Performance migliorata e livello di rumorosità ridotto con volume di pre-
compressione nelle pompe per la media pressione Rexroth A10 

Spazio di lavoro più confortevole grazie al dimezzamento delle pulsazioni: Bosch Rexroth riduce la 
rumorosità senza interventi di incapsulamento supplementari. 

Con l’integrazione di un volume di compressione aggiuntivo, Bosch 
Rexroth ha ridotto, nelle pompe per la media pressione A10, la 
pulsazione data dalla pressione nei sistemi idraulici per le applicazioni 
mobili. Questa soluzione tecnica riduce le emissioni acustiche delle 
macchine agricole e forestali, migliorando la controllabilità delle 
funzioni del veicolo ad azionamento idraulico. 

Con ogni nuova generazione di veicoli, le esigenze legate alla potenza 
idraulica aumentano, spesso nell’ambito dello stesso progetto di sistema. Ciò 
può aumentare la pulsazione di pressione.  

La pulsazione rappresenta una delle tre fonti di rumori derivanti dai sistemi 
idraulici nelle macchine agricole e forestali, unitamente ai suoni che si 
propagano attraverso l’aria e le vibrazioni meccaniche. La tendenza va verso 
minori emissioni acustiche complessive, e anche i sistemi idraulici devono 
fare la loro parte. Ecco perché Bosch Rexroth fornisce un contributo 
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aggiuntivo sotto forma di un approccio olistico per quanto riguarda il volume 
di pre-compressione (PCV). 

Grazie al design standard delle pompe a pistoni assiali, si riscontra un 
sostanziale rallentamento di portata quando la pompa cambia rapporto. Con 
la soluzione sviluppata da Bosch Rexroth, non solo il PCV mantiene il 
volume, ma è stato adattato anche il processo di switch.  

Per fare questo, gli sviluppatori hanno ottimizzato l’intera struttura dell’unità a 
pistoni assiali, come ad esempio il gruppo rotante, l’angolo di rotazione ed 
altri elementi. Di conseguenza il flusso non viene interrotto bruscamente al 
cambio di rapporto. Bosch Rexroth ha quindi dimezzato la pulsazione di 
pressione per l’intero range di pressione e di velocità e quindi ridotto il livello 
complessivo del rumore della macchina.  

La rumorosità delle macchine all’esterno e all’interno della cabina è quindi 
diminuita senza la necessità di ulteriori interventi in termini di isolamento 
acustico.  

La soluzione riduce inoltre il carico totale del sistema idraulico con tutti i suoi 
componenti. Da ciò deriva un migliore controllo del sistema e delle funzioni 
del veicolo. Bosch Rexroth offre l’opzione PCV per le pompe a cilindrata 
variabile per la media pressione A10V(S)O destinate ai circuiti aperti. Queste 
pompe coprono la gamma di pressione fino a 280 bar e hanno dato prova di 
grande robustezza e durata in decine di migliaia di macchine agricole e 
forestali. 

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 
macchine operatrici mobili - Mobile Applications – e di macchinari e impianti industriali - 
Machinery Applications and Engineering, Factory Automation - sviluppando componenti 
innovativi e soluzioni e servizi su misura. Bosch Rexroth può essere l’interlocutore unico 
dei propri clienti per idraulica, azionamenti e controlli elettrici, tecnica lineare e di montaggio. 
Con sedi in oltre 80 paesi e più di 29.500 collaboratori, Bosch Rexroth ha generato nel 2016 
un fatturato di circa 5 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 2016 i 
circa 390mila collaboratori hanno generato un fatturato di 73,1 miliardi di euro nel 2016 
(secondo i dati preliminari). I settori di business sono divisi in quattro aree: Tecnica per 
autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive ed 
energetiche. Come azienda leader IoT, Bosch offre ai propri clienti soluzioni innovative 
per case domotiche, smart city, mobilità e industrie connesse. L’azienda utilizza la propria 
esperienza in software e servizi per la sensoristica, così come il proprio IoT cloud, per 
proporre ai propri clienti connessi, soluzioni cross-domain da un'unica fonte.  L’obiettivo 
della strategia del Gruppo Bosch è creare innovazione per una vita sempre più connessa. 
Bosch migliora la qualità della vita nel mondo, offrendo soluzioni valide e innovative. 
Bosch crea tecnologia: “Invented for life”. Il Gruppo comprende l’azienda Robert Bosch 
GmbH e quasi 450 imprese tra consociate e filiali in circa 60 Paesi. Se si includono i 
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partner commerciali e di assistenza, e le attività internazionali di sviluppo, di produzione e 
di vendita di Bosch, si raggiunge la copertura di quasi tutti i paesi del mondo. La sua forza 
innovatrice è alla base della continua crescita dell’azienda. Bosch impiega 59.000 
collaboratori in ricerca e sviluppo su 120 filiali in tutto il mondo. 
 
 


