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COMUNICATO STAMPA Data 

Rapide e robuste: la nuova famiglia di valvole a 
sede a 2 vie 
 
Intervallo di regolazione fine più ampio e funzione Boost connessa 

 

Particolarmente robuste: le valvole KSVS di Rexroth resistono fino a 720 

ore di prove di resistenza alla corrosione in nebbia salina. 

 

 
La nuova gamma di valvole KSVS di Rexroth resiste fino a 720 ore di prove di resistenza alla corrosione in 
nebbia salina 

 
 
Con la nuova famiglia di valvole a sede a due vie KSVS, Rexroth completa 
l’ampia offerta di elementi di comando per l’idraulica compatta. I nuovi 
componenti sono particolarmente robusti e garantiscono, grazie alla 
funzione Boost, movimenti finali più rapidi durante le operazioni di 
sollevamento e abbassamento dei carichi. Le valvole calibrate in fabbrica 
soddisfano inoltre i requisiti dei produttori di applicazioni mobili rispetto 
alle ristrette tolleranze delle relative curve caratteristiche. 

 

La tendenza verso pressioni di esercizio più elevate si va affermando con forza 
sempre maggiore anche per le applicazioni mobili e in particolare in ambito 
agricolo: combine harvester. Rexroth sostiene questo approccio grazie alla 
nuova famiglia di valvole a sede KSVS per pressioni di esercizio fino a 350 bar. 
Nella funzione di base, le valvole pilotate a 2 vie / 2 posizioni sono chiuse e a 
tenuta. 
 
Con un'isteresi minima, l'intervallo di regolazione fine è superiore all'80% 
dell'intervallo di portata volumetrica nominale ed è completato dalla funzione 
Boost. Questa caratteristica garantisce un aumento della produttività nelle fasi 
di sollevamento e abbassamento della “header” mediante movimenti finali 
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rapidi, senza contare che il Delta p limitato di questa famiglia di valvole agevola 
il rapido abbassamento della “header” sfruttandone il peso.  
 
Sviluppate per l'utilizzo su macchine operatrici mobili, le valvole si distinguono 
per la loro robustezza: la loro durata di vita è pari ad almeno due milioni di cicli 
di commutazione a 350 bar. Sono inoltre progettate per resistere a temperature 
ambiente fino a 90°C per l'intera durata di funzionamento e, durante la prova 
di resistenza alla corrosione in nebbia salina (norma DIN 50021), raggiungono 
il traguardo delle 720 ore, offrendo una durata nettamente superiore a quella 
dei comuni distributori presenti sul mercato. 

 
Per poter manovrare le macchine mediante software con maggiore semplicità 
e con risultati ripetibili, un fattore sempre più importante per i produttori di 
macchine operatrici mobili è diventata la riproducibilità del comportamento 
delle valvole per i componenti idraulici. Per rispondere a questa esigenza, 
Rexroth calibra in fabbrica tutte le valvole KSVS in modo da ridurre al minimo 
la dispersione di produzione del punto di apertura delle valvole a sede. I 
produttori possono così installare le valvole direttamente, senza la necessità di 
onerose operazioni meccaniche di messa a punto, e manovrarle in modo 
semplice attraverso l'elettronica. 

 

    
 
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, 
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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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