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VarioFlow plus:  
per trasportare i componenti 
in modo efficiente e personalizzato
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4 VarioFlow plus – I vantaggi per il Cliente

Flessibilità progettuale  
e messa in servizio rapida,  
grazie a soluzioni intelligenti

L'intelligente soluzione dell’azionamento consente grande libertà progettuale,  
essendo possibile scegliere in loco la posizione del motore. L'intelligente tecnologia  
di collegamento fa risparmiare tempo in fase di assemblaggio e consente  
di trasformare ed espandere il sistema con facilità.



 5I vantaggi per il Cliente – VarioFlow plus 

I vantaggi per voiLa nostra soluzioneLe esigenze  
del mercato

 ▶ Grande flessibilità  
e libertà progettuale  
in fase di configurazione

 ▶ Semplicità di assemblaggio  
e messa in servizio

 ▶ Unità base universali  
con kit di azionamento  
a parte

 ▶ Alberi cavi su entrambi  
i lati dell'unità  
di azionamento e di rinvio

 ▶ Guide di scorrimento  
a montaggio laterale

 ▶ Tecnologia di collegamento 
ottimizzata

 ▶ Numerose possibilità  
di combinazione, grazie  
al sistema modulare

 ▶ Libera scelta in loco della 
posizione di montaggio  
del motore

 ▶ Interfacce di trasmissione 
supplementari (ponte attivo)

 ▶ Possibilità di accoppiare  
le ruote con azionamento  
per curve

 ▶ Non occorrono laboriose 
lavorazioni delle superfici  
di scorrimento

 ▶ Riduzione al minimo  
di rumorosità e usura

 ▶ Risparmi di tempo, grazie  
al minor numero di fissaggi
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Condizioni di lavoro ottimali, grazie 
alla silenziosità di funzionamento  
e alla semplicità di manutenzione

Grazie alla semplicità di manutenzione, il sistema di trasporto VarioFlow plus  
crea condizioni di lavoro ottimali; le caratteristiche di scorrimento migliorate  
e i materiali a bassa usura contribuiscono ad un ambiente di lavoro silenzioso.  
Il minor numero di collegamenti e l'attrito volvente nelle curve orizzontali  
garantiscono un'usura ridotta e conseguente diminuizione dei tempi di fermo.
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I vantaggi per voiLa nostra soluzioneLe esigenze  
del mercato

 ▶ Funzionamento silenzioso 
 ▶ Sistema di trasporto di 

semplice manutenzione

 ▶ Caratteristiche di scorrimento 
ottimizzate per le catene e la 
guida di scorrimento

 ▶ La superficie di scorrimento 
non richiede alcuna 
lavorazione

 ▶ Minor numero di collegamenti 
e materiali a basso attrito

 ▶ Maglie delle catene 
disaccoppiate, grazie 
all'impiego di vari materiali

 ▶ Attrito volvente per tutte  
le larghezze nei tratti nelle 
curve orizzontali

 ▶ Le migliori condizioni di 
lavoro possibili, grazie alla 
minima rumorosità di 
funzionamento

 ▶ Maggiore durata utile
 ▶ Minori tempi di fermo
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Il “plus” per voi:  
una soluzione innovativa

 ▶ Ampia gamma di tipi di catene,  
per vari tipi di applicazioni

 ▶ Vibrazioni smorzate per trasporto 
di piccole parti con possibilità di 
accumulo grazie al design delle 
catene

 ▶ Parte superiore della catena di 
agevole sostituzione, a partire dalla 
misura 160 mm

 ▶ Semplice da pulire, grazie 
alle superfici drenanti

 ▶ Componenti soggetti ad 
attrito continuo realizzati in 
materiali a norma FDA

 ▶ Cuscinetti a sfere  
in acciaio inox ermetici  
su entrambi i lati e  
con grasso speciale  
a norma FDA

 ▶ Gamma completa, in 
alluminio e in acciaio inox, 
nelle misure 65, 90, 120, 
160, 240 e 320 mm

 ▶ Componenti standardizzati 
di impiego universale
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 ▶ Concezione intelligente, grazie  
al profilo di supporto a partire  
dalla misura 160 mm  
(anziché profilo centrale)

Esperienza consolidata, prodotti resistenti e tecnologie 
innovative: i sistemi per flusso di materiali Rexroth vi 
offrono tutto questo. I tempi di consegna sono brevi, grazie 
anche a componenti standardizzati e sempre disponibili a 
magazzino.

Elementi modulari e di impiego universale offrono  
un'ampia gamma di soluzioni, specifiche e personalizzabili 
nel contempo. Questa grande flessibilità consente molte 
possibilità di combinazione, riducendo al minimo il 
fabbisogno di parti di ricambio.

 ▶ Agevole implementazione  
di sezioni di trasporto ascendenti  
e discendenti, grazie al supporto 
con staffe di centraggio rimovibili

 ▶ Ausilio di centraggio per fori 
supplementari, per fissare vassoi 
raccogligocce, dispositivi di 
sicurezza, ecc.

 ▶ Kit di azionamento configurabile 
(con motoriduttore standard oppure 
con interfaccia personalizzata)

 ▶ Possibilità di implementare sistemi 
a pista multipla/convogliatori 
multilivello, grazie alle ruote 
azionate per curve e componenti 
standard e accoppiabili

 ▶ Possibilità di funzionamento 
reversibile

Per un rapido adattamento alla 
vostra applicazione, è disponibile 
un'ampia gamma di unità funzionali:

 ▶ Guide laterali  
regolabili automaticamente

 ▶ Rinvio universale
 ▶ Unità di regolazione per 

convogliatori wedge conveyors
 ▶ Ponte attivo
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Layout ottimali per sistemi di trasporto
I componenti della gamma sono selezionabili tramite 
Drag&Drop e si possono rapidamente assemblare con la 
funzione Snap. Con il calcolo automatico dell'elenco parti e 
il link elettronico di ordinazione, potrete mantenere i vostri 
costi sotto controllo, riducendo al minimo le attività per gli 
ordini. Numerose interfacce vi consentiranno di utilizzare 
costantemente i dati di progettazione per pianificare, ordini 
e assistenza.

Progettazione semplice e rapida  
con MTpro

MTpro è un software intuitivo, utilizzato per progettare sistemi di trasporto, che vi 
supporterà dalla scelta alla configurazione all'ordinazione dei prodotti Rexroth 

Per progettare con facilità  
il vostro sistema di trasporto
Con MTpro potrete progettare, calcolare e documentare  
il vostro sistema di trasporto in pochi semplici passaggi. 
L'intuitiva concezione d'uso del Layout Designer vi 
consentirà di creare anche strutture e layout di sistema 
complessi in tempi brevissimi.
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Vantaggi
 ▶ Tutto sott'occhio: dati tecnici, informazioni sugli ordini, 

istruzioni di assemblaggio, modelli CAD e figure delle 
parti di ricambio

 ▶ Combinazioni di componenti intuitive, per creare sistemi 
mediante le funzioni Drag&Drop e Snap, senza necessità 
di alcun sistema CAD

 ▶ Soluzioni ottimali, grazie ad ausili integrati di 
progettazione e calcolo, come ad esempio l'innovativa 
funzione ManModel

 ▶ Elenchi parti completi, inclusi piccoli componenti e 
accessori, semplicemente premendo un tasto e 
corredati da link elettronico di ordinazione

 ▶ Agevole rielaborazione dei dati di layout, CAD e di 
ordinazione

Dati tecnici principali
 ▶ Catalogo elettronico prodotti e parti di ricambio per 

tecnologie di assemblaggio
 ▶ Configurazione prodotti e libreria CAD, con interfacce 

dirette con tutti i più diffusi programmi CAD
 ▶ Layout Designer, per progettare intelaiature, sistemi di 

lavoro e sistemi di assemblaggio, con calcolo dell'elenco 
parti

 ▶ ManModel: modello di simulazione per raggi d'azione e 
campi visivi, che consente di progettare postazioni di 
lavoro ergonomiche

Applicazioni per il Cliente
 ▶ Realizzazione di intelaiature e alloggiamenti da elementi 

meccanici base
 ▶ Progettazione e concezione ergonomica di sistemi di 

produzione manuali
 ▶ Progettazione di layout per sistemi di trasporto a catena 

e sistemi di trasferimento
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Tecnologia di trasporto  
per sistemi di produzione  
flessibili e altamente produttivi

Convo-
gliatore  
a cuneo

Circuito pallet portapezzi

Ponte attivo
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Convogliatore multilivello

Pallet portapezzi Ponte attivo Convogliatore multilivello 
(a passo alpino)

Wedge conveyors
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La soluzione di trasporto  
per un'ampia gamma  
di confezionamenti primari

Con il sistema di trasporto VarioFlow plus, Rexroth offre una soluzione per un'ampia 
gamma di confezionamenti primari. Affidabile e flessibile, richiede una manutenzione 
ridotta e consente rapidi tempi di lavorazione. L'impiego di componenti standard, 
inoltre, consente di adattarla anche agli spazi più ristretti. Sfide tecnologiche come ad 
esempio la realizzazione di sicuri punti di passaggio per prodotti minutissimi,  
si possono risolvere agevolmente con appositi gruppi di collegamento.
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Forme, dimensioni e geometrie delle confezioni primarie 
rispecchiano direttamente i comportamenti e le preferenze 
dei consumatori. Nel marketing si risponde a tali esigenze 
trasformandole, per l'appunto, in confezioni primarie: dagli 
slanciati flaconi di shampoo alle squadrate confezioni di 
caffè sottovuoto, VarioFlow plus sa adattarsi ad ogni 
requisito, garantendo sicurezza nel trasporto, nella 
distribuzione e nella raccolta dei prodotti.

 ▶ Possibilità di intersezioni  
in spazi ridottissimi

 ▶ Componenti standard  
tratti dal catalogo prodotti

 ▶ Componenti modificati, per 
soluzioni di layout ottimali

 ▶ Il sistema colma con 
sicurezza gli spazi vuoti di 
trasporto, anche con 
soluzioni per prodotti di 
dimensioni ultracompatte

 ▶ Installazione di punti di 
passaggio motorizzati nelle 
unità di azionamento o di 
ritorno del sistema di 
trasporto VarioFlow plus
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La soluzione di trasporto  
per confezionamenti secondari 
orientati al mercato

Nei percorsi da e verso le confezionatrici, è importante che le confezioni secondarie,  
di vari tipi e misure, vengano trasportate in modo affidabile, rapido e senza intoppi.  
La gamma VarioFlow plus offre numerosi componenti per sequenze di processo solide  
e impeccabili. Durante la produzione, i vari passaggi per il flusso di materiali generale 
sono affidati a convogliatori ascendenti, wedge conveyors o multilivello (a passo alpino).

VarioFlow plus | Soluzioni Rexroth
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Nei sistemi tradizionali, i prodotti voluminosi o ingombranti 
richiedono curve ad ampio raggio ed elevati coefficienti di 
attrito. Rexroth adotta un'altra prospettiva: curve con 
cuscinetti a sfere, che generano attrito volvente. Tale 
soluzione riduce l'attrito e l'usura, consuma meno energia e 
consente carichi superiori.

 ▶ Catene concepite per 
trasportare e accumulare 
i prodotti senza 
danneggiarli

 ▶ Velocità massime fino a 
60 m/min senza 
lubrificanti aggiuntivi

 ▶ Velocità variabile, con 
convertitore di frequenza 
e potenziometro integrati

 ▶ La tecnologia brevettata  
con cuscinetti a sfere 
consente il trasporto e 
l'accumulo di prodotti 
voluminosi e di carichi 
elevati, anche in 
presenza di curve

Soluzioni Rexroth – VarioFlow plus 
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La soluzione di movimentazione  
e convogliamento per confezioni 
finali personalizzate

Rexroth offre risposte intelligenti per tutti i compiti di movimentazione pallet.  
Le confezioni e i vassoi in cartone vengono prelevati in sicurezza da appositi sistemi 
multiasse Rexroth a portale con servoazionamenti, per poi essere accuratamente 
sistemati e impilati su un pallet da trasporto, in base allo schema di posizione 
programmato.

VarioFlow plus – Soluzioni Rexroth
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Le confezioni finali sono estremamente varie, basandosi 
sulle personali esigenze dei consumatori. Nelle unità 
domestiche, grandi o piccole, si acquistano pratiche 
confezioni in negozi di alta qualità, mentre i rivenditori 
all'ingrosso cercano unità e quantità più grandi.

 ▶ Soluzioni per sezioni di 
trasporto concepite per 
prodotti complessi, ad  
es. scatole con aperture 
superiori e cartellini

 ▶ Trasporto e accumulo  
su sezioni verticali  
e orizzontali

 ▶ I sistemi modulari mul-
tiasse per movimenta-
zione consentono movi-
menti dinamici e posizio-
namenti accurati, con 
nastri ed alberi

 ▶ Mensole fino a 7 m,  
con estremità fisse

 ▶ Configurazione su base 
software

Soluzioni Rexroth – VarioFlow plus 
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La soluzione per linee  
di assemblaggio

VarioFlow plus garantisce un trasporto preciso, direttamente sulla catena o su pallet 
portapezzi. I sistemi di trasporto a pallet portapezzi sono equipaggiabili con il sistema 
RFID per identificazione, memorizzazione dati e controllo del flusso di materiali.

VarioFlow plus – Soluzioni Rexroth
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Per trasportare le parti fra le varie fasi di produzione, si 
tratti di postazioni parzialmente o interamente automatiche 
o di postazioni di lavoro manuali concatenate, il sistema di 
trasporto a pallet portapezzi rappresenta la soluzione più 
efficace, indipendentemente dal fatto che il sistema 
modulare a pallet portapezzi sia fornito dal Cliente o da 
Rexroth.

 ▶ Sistema espandibile, 
grazie ad unità modulari 
standardizzate

 ▶ Semplicità di 
manutenzione, grazie 
all'agevole sostituzione 
delle parti soggette ad 
usura

 ▶ Componenti armonizzati, 
ad es. unità di 
posizionamento, rinvii, 
singolarizzatori e guide

 ▶ Piattaforma 
standardizzata di pallet 
portapezzi, con 
larghezze da 135 mm e 
160 mm e lunghezze 
libere fino a 500 mm

 ▶ Precisione di posiziona-
mento ± 0,15 mm

Soluzioni Rexroth – VarioFlow plus 
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VarioFlow plus nel concatenamento 
macchine

L'efficiente soluzione per concatenamento macchine: adattabile, affidabile  
e di semplice manutenzione.

VarioFlow plus – Soluzioni Rexroth
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Anche nel moderno concatenamento macchine, pressoché 
esente da scarti, VarioFlow plus convince con i suoi 
componenti altamente resistenti ai fluidi. Nel range di 
carico inferiore, questa soluzione è molto più economica 
rispetto ai pesanti sistemi del passato.

 ▶ Sistema di trasporto 
silenzioso

 ▶ Soluzione affidabile
 ▶ Sistema espandibile, 

grazie ad unità modulari 
standardizzate

 ▶ Semplicità di 
manutenzione e di pulizia

 ▶ Componenti armonizzati, 
ad es. unità di 
posizionamento, rinvii, 
singolarizzatori e guide

 ▶ Equipaggiabile con 
sistema RFID
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Prodotti e sistemi  
per il sistema di trasporto a catena

In qualità di leader di mercato nei sistemi di trasferimento, offriamo anche un'ampia 
gamma di componenti di grande efficienza, che assicurano un flusso di materiali senza 
intoppi nel processo produttivo, in ogni settore industriale. Per questi sistemi a 
tecnologia di trasporto, Rexroth offre IndraLogic XLC, il nuovo PLC, sistemi RFID per 
una sicura registrazione del processo produttivo e convertitori di frequenza, 
convenienti e compatti, che assicurano grande efficienza energetica.

Il controllo PLC IndraLogic XLC
Il nuovo sistema PLC IndraLogic XLC (eXtended Logic 
Control) implementa la più recente tecnologia PLC, 
offrendo grandi vantaggi nell'automazione di macchine e 
sistemi di produzione.

I vantaggi per il Cliente:
 ▶ Hardware di controllo all'avanguardia, dalle numerose 

possibilità di espansione
 ▶ Avanzato core PLC IndraLogic 2G (su base CoDeSys V3)
 ▶ Comunicazione ad alte prestazioni, tramite Ethernet 

real-time sercos III per tutte le unità periferiche
 ▶ Funzione Motion Control sincronizzata
 ▶ IndraWorks: un solo strumento per tutti i compiti  

di engineering
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Sistemi RFID
Documentazione dati sicura e affidabile, con i sistemi di 
identificazione ID 200, ID 40 e ID 15. I data tag mobili sono 
disposti sul pallet portapezzi del sistema di trasporto a 
catena; ad essi sono assegnati codici ID univoci e, su 
richiesta, dati relativi agli oggetti. Le unità di lettura/
scrittura comunicano con il controllo di sistema tramite 
Ethernet o sistemi fieldbus.

I vantaggi per il Cliente:
 ▶ Semplicità d'installazione, grazie a kit di assemblaggio 

dimensionati con precisione
 ▶ La struttura compatta evita ulteriori profili d'interferenza 

sul pallet portapezzi
 ▶ Varie interfacce disponibili, per una flessibile 

integrazione nel controllo di sistema

Convertitore di frequenza EFC 3600
Il convertitore di frequenza EFC 3600 Rexroth è la soluzione 
di azionamento compatta, conveniente e ad alta efficienza 
energetica per la gamma di potenze da 0,4 kW fino a 4 kW. 
Semplice da mettere in servizio e da installare, copre un 
ampio ventaglio di applicazioni.

I vantaggi per il Cliente:
 ▶ Compatto e completo: assemblaggio “salvaspazio” in 

disposizione affiancata, terminali I/O plug-in, chopper di 
frenatura e filtro di linea, per semplificare l'installazione 
e l'integrazione

 ▶ Semplice e pratico: pannello operatore rimovibile con 
funzione di memorizzazione, agevole impostazione dei 
parametri e parametri armonizzati sull'intera serie, per 
risparmiare tempo e migliorare la qualità durante la 
messa in servizio della serie

 ▶ Massima efficienza energetica e minima rumorosità del 
motore, grazie alla frequenza d'impulso a regolazione 
continua



26 VarioFlow plus

Il servizio di assistenza Rexroth:  
la vostra chiave per migliorare  
la produttività

Massima disponibilità degli equipaggiamenti ed elevata efficienza per l'intero 
ciclo di vita delle vostre macchine e dei vostri impianti: questi sono i fattori 
chiave che determinano la produttività dei vostri processi. Rexroth offre una 
completa gamma di servizi per aiutarvi a raggiungere questi obiettivi. Il tutto 
su scala globale, per tutti i settori industriali e per ogni tipo di macchine.

I nostri servizi, di concezione modulare, riducono la com-
plessità e i costi per la manutenzione e riparazione dei 
vostri equipaggiamenti produttivi. Garantiamo un rapido 
accesso a tecnici altamente qualificati, che risolvono i 
problemi alla radice grazie ad un completo know-how in 
tutte le tecnologie Drive & Control. Assicuriamo inoltre una 
diagnostica tempestiva, una rapida consegna dei ricambi e 
costi ridotti al minimo, grazie alle nostre officine specializ-
zate che, al vostro fianco, ripareranno e revisioneranno i 
componenti e moduli usurati. Tutte queste operazioni sono 
affidate a personale altamente qualificato, che opera all'in-
terno della nostra rete in oltre 80 Paesi. 

Oltre a tutto ciò, manteniamo le vostre macchine nelle 
migliori condizioni per l'intero ciclo di vita, aggiornandole 
ai più moderni standard tecnologici. Analizziamo anche i 
vantaggi del riequipaggiamento, curandone l'implementa-
zione lavorando al vostro fianco. In sintesi, sappiamo abbi-
nare migliore produttività, maggiore efficienza energetica e 
standard di sicurezza definiti, riducendo nettamente il 
vostro Total Cost of Ownership. Affidandovi a Rexroth 
come partner di assistenza per tutte le vostre macchine, 
incrementerete la vostra produttività a lungo termine.
 
 

Per informazioni dettagliate,  
consultate l'indirizzo
www.boschrexroth.com/service

Parti di ricambio Riparazioni Assistenza esterna

Riequipaggiamento  
ed ammodernamento

Assistenza  
telefonica
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Una partnership globale,  
al di là dei confini

Grazie ad una presenza in oltre 80 Paesi del mondo, siamo al vostro fianco  
ovunque vi occorra il nostro supporto.

Rexroth riunisce per voi le risorse di un partner globale. 
Che vi troviate in Europa, America o in Asia, potrete fare 
affidamento sui nostri specialisti industriali che, grazie alla 
loro esperienza, hanno grande familiarità con gli specifici 
requisiti di ogni regione. Inoltre vi offriremo i vantaggi di un 
valore aggiunto locale, grazie ad una rete di produzione 
internazionale.

E resteremo al vostro fianco anche in fase di messa in 
servizio con la nostra fitta rete di assistenza, che garantisce 
sempre percorsi brevi e risposte rapide. Grazie ai nostri 
innovativi servizi, rendiamo l'automazione ancora più 
vantaggiosa, per i costruttori di macchine e per gli utenti. 
Sfruttate la partnership globale con Rexroth, per soluzioni 
di automazione perfette sull'intero ciclo di vita.
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