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EDG, elettrovalvola direzionale modulare per il 
controllo in LS del carico: efficiente e veloce 

La nuova elettrovalvola EDG modulare assemblabile in gruppi valvola 
fino a 10 elementi, compatta e versatile. 

 

 
Blocco di controllo con valvole EDG 

 
 
Bosch Rexroth ha sviluppato la nuova elettrovalvola EDG per sistemi 
idraulici destinati ad applicazioni per macchine agricole. Essa ha una 
struttura modulare a sandwich ed è assemblabile in gruppi valvola fino a 
10 elementi. La nuova valvola EDG è progettata per il controllo delle 
funzioni principali tanto di macchine trainate quanto semoventi.  
 
Il corpo valvola, realizzato in fusione di ghisa, pur integrando le valvole 
ausiliarie ed il compensatore locale, presenta dimensioni e peso ridotti, 
garantendo, nello stesso tempo, un’ottimizzazione dei flussi idraulici ai fini del 
contenimento delle perdite di carico e del miglioramento dell’efficienza 
energetica. Ogni elemento (sezione) del gruppo valvole è dotata di 
compensatore locale (load sensing - LS) in grado di regolare la portata in 
maniera costante sull’elemento stesso, indipendentemente dalla variazione del 
carico; inoltre, il valore di pressione massima LS per ciascuna porta A o B può 
essere settato grazie alle valvole di taglio della pressione LSA e LSB. 
La portata massima per le varianti controllate ad azionamento diretto è fino a 
40 l/min, mentre per le sezioni a comando elettroidraulico è fino a 60 l/min con 
una pressione di esercizio massima di 350 bar. Il blocco valvole completo 
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comprende un elemento testata di ingresso che può essere allestito per sistemi 
con pompa a cilindrata fissa oppure variabile e consente la gestione di portate 
fino a 120 l/min. 
Grazie alla struttura altamente configurabile del blocco valvole, è possibile 
soddisfare praticamente tutte le esigenze del cliente in termini di funzionalità e 
ingombro. Come optional, l’elemento di ingresso può includere una funzione di 
priorità (sistema sterzante/frenante).  
 

 
Come fornitore di azionamenti e controlli riconosciuto a livello globale, Bosch Rexroth assicura 

efficienza, potenza e sicurezza nel movimentare macchinari e sistemi di ogni 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, soluzioni e servizi su misura.  

Bosch Rexroth può essere l’interlocutore unico dei propri clienti per oleodinamica, azionamenti 

e controlli elettrici, tecnica di montaggio e lineare, software e interfacce per l’Internet of 

Things.. Con sedi in oltre 80 paesi e più di 30.500 collaboratori, Bosch Rexroth ha generato nel 

2017 un fatturato di circa 5.5 miliardi di euro.  

 

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

 

 

Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondiale di tecnologie e servizi. Al 31 dicembre 2017 i circa 

400.500 collaboratori hanno generato un fatturato di 78 miliardi di euro nel 2017 (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 440 imprese tra consociate e filiali in circa 

60 Paesi. Se si includono i 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 62.500 collaboratori in ricerca e sviluppo su 125 filiali in tutto il mondo. 
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