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TS 5 – il numero uno dei trasportatori a rulli

Azionato da una tecnologia di alta 
qualità: l’albero di rinvio
Il sistema di trasferimento TS 5 con 
albero di rinvio Vi offre vantaggi 
decisivi rispetto ad un normale 
azionamento a catena:
– Assolutamente esente da manu-

tenzione
– Esercizio silenzioso
– Alta efficienza energetica grazie 

ad un buon grado di rendimento 
con potenza di trasmissione 
minima

– Frizione regolabile dall’esterno 
senza bisogno di apparecchi 
supplementari

Il TS 5 inoltre convince anche da 
un punto di vista economico, dati 
i costi minimi di acquisto, messa in 
funzione ed esercizio fino al termine 
del ciclo di vita dell’impianto.

Nuove possibilità in tutte le 
direzioni
Al contrario di un sistema di tra-
sferimento a catena il TS 5 non 
presenta limiti di impiego. Il suo 
concetto di azionamento lascia am-
pia libertà di progettazione. Potrete 
così p. es. deviare a destra o a sini-
stra a scelta con notevole risparmio 
di costi. Infatti, in base alla struttu-
ra dell’impianto, nono sono neces-
sarie altre stazioni di azionamento.

Progettazione flessibile, struttura 
leggera, messa in funzione veloce
In qualità di fornitore di sistemi per 
tutti i settori dell’automazione di-
sponiamo di un vasto programma 
di prodotti industriali modulari. 
Anche il nuovo sistema di trasferi-
mento TS 5 fa parte di un sistema 
modulare flessibile. In quanto 
cliente Rexroth avrete il vantaggio, 
fra gli altri, di trovarvi fin dall’ini-
zio del montaggio in un ambiente 
conosciuto, in cui tutto si svolge 
manualmente in modo semplice 

e veloce. Dato che i componenti 
del TS 5 sono contenuti nel nostro 
programma MTpro, la lista pezzi 
viene generata in automatico, sem-
plificando sensibilmente l’intera 
progettazione.

La sicurezza di Rexroth
Nel settore dei sistemi di trasferi-
mento Rexroth è il produttore con 
il maggiore know-how e bagaglio di 
esperienze a livello mondiale. Per 
Voi vale a dire: alta qualità per una 
sicurezza di investimento a lungo 
termine. 

Tipi di trasporto a piacere
Prodotti diversi richiedono diversi 
tipi di tratto. In particolare potrete 
scegliere se desiderate trasportare 
i Vostri prodotti su un pallet o 
direttamente su un nastro a rulli 
standardizzato. 

Il sistema di trasferimento TS 5 trasporta carichi fino a 300 kg! Rexroth lancia così sul mercato una nuova classe 
di potenza. Si tratta di un prodotto completamente nuovo che amplia coerentemente la nostra gamma di prodotti, 
delineando la nostra posizione di produttori mondiali di sistemi. Questo nuovo sistema di trasferimento Vi offre 
vantaggi decisivi e fondamentali nella produzione quotidiana. Quando deciderete di approfittarne?



L’albero di rinvio: ad alta efficienza energetica ed esente da manutenzione

Grazie all’efficiente azionamento con l’albero di rinvio si riescono 
a realizzare con facilità tratti di linea particolarmente lunghi

Impiego versatile
Il TS 5 è un sistema di trasferimento economico per molti settori 
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Libertà senza confini
Per la progettazione e la realizzazione del sistema di trasferimento TS 5 su misura per le Vostre esigenze indivi-
duali Rexroth Vi propone un vasto sistema modulare: stazione di azionamento, pallet, tratti a rulli, curve, svincoli, 
unità di posizionamento e componenti per la gestione del trasporto. Tutto con sistema modulare e premontato. 
Ogni cosa può essere combinata a piacere l’una con l’altra. E tutto questo con un’unica interfaccia. Anche dopo 
tanti anni tutto è compatibile, p. es. se desiderate ampliare o modificare il Vostro impianto. Questo significa sicu-
rezza di investimento negli anni a venire. 

Vantaggi decisivi in breve:

•	Progettazione	e	ampliamento	di	
impianti veloce e conveniente: 
La struttura del tratto permette 
una diramazione su entrambi 
i lati. A Voi la scelta del lato di 
azionamento, poiché lo spazio 
previsto per l’azionamento è 
inferiore rispetto all’altezza del 
trasporto. Tutti i componenti si 
trovano come sempre nello stru-
mento di pianificazione MTpro.

•	Montaggio	sicuro	e	messa	in 
funzione veloce: 
Sistema modulare di produzione 
industriale con componenti stan-
dard. Brevi tempi di consegna.

•	Alta	disponibilità	del Vostro 
impianto grazie al concetto di 
azionamento dell’albero di rinvio 
esente da manutenzione. I Vostri 
vantaggi: non è necessario oliare 
né lubrificare.

•	Struttura	robusta: 
Adatta ad ambienti di produzione 
particolarmente grezzi e a carichi 
elevati. 

•	Tutto da un unico produttore: 
Facile ordinazione grazie alla 
compatibilità col programma 
completo MT.

MTpro è un software professionale per la 
progettazione di sistemi di montaggio: Vi 
supporterà in modo pratico dalla scelta 
alla configurazione fino all’ordinazione dei 
prodotti. 

Se Vi trovate già in fase di progettazione e 
avete bisogno di ulteriori informazioni sul 
sistema di trasferimento TS 5, ordinate il 
catalogo o il software MTpro all’indirizzo 
www.boschrexroth.com/brl
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Pronto per tutti i compiti: il tratto a rulli
Anche i carichi dei pallet fino a 300 kg non 
rappresentano un problema. Particolarmen-
te versatile grazie a larghezze dei sistemi di 
455 mm, 650 mm e 845 mm. Il giunto adat-
to al set di collegamento bilancia gli errori 
di allineamento nell’albero motore. Inoltre 
il tratto può essere eseguito con diversi 
profilati tratti. Pertanto Vi proponiamo per 
ogni applicazione una soluzione adeguata e 
conveniente

Direzionale: la curva 
Le curve sono unità separate con cui è 
possibile realizzare le più disparate guide 
del tratto. Vengono inserite per modificare 
la direzione di un pallet, mantenendo 
l’orientamento del pezzo (la parte anteriore 
rimane davanti)

Sicuro, non abrasivo, universale: il pallet 
Il pallet, composto da un corpo base e una 
piastra, serve come mezzo di trasporto del 
pezzo nel sistema di trasferimento verso le 
stazioni di lavorazione 
• Corpo base completamente montato 

(protezione antiurto, elementi di guida, 
piastrine di ammortizzamento)

• Piastra e corpo base vengono collegati 
semplicemente tramite boccole di posizio-
namento

• Dimensioni delle piastre del pallet: diverse 
dimensioni con lunghezza a piacere fra 
455 mm e 1240 mm



6

Il motore del sistema: la stazione di 
azionamento ad alta efficienza
Azionamento del mezzo di trasporto con un 
albero di rinvio. Momento di azionamento 
fino a 60 Nm, installato possibilmente fra 
i componenti. Reversibile senza limitazioni. 
Azionamento adatto all’accumulo. Disponi-
bile con convertitore di frequenza. Velocità 
di 2–18 m/min

Trasporto diretto del pezzo: con rulli 
standardizzati 
L’impiego di rulli standardizzati permette di 
trasportare direttamente i pezzi sul tratto
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Maggiore flessibilità: con svincoli e 
convergenze
Gli svincoli e le convergenze vengono inserite 
per modificare la direzione di trasporto di un 
pallet, mantenendo l’orientamento del pezzo. 
Rispetto alle unità di svincolo o alle tavole 
rotanti una soluzione conveniente ad azio-
namento pneumatico per la deviazione nel 
trasporto trasversale

Stop-and-go come da valori predefiniti:  
il singolarizzatore
In caso di necessità i singolarizzatori 
arrestano e separano i pallet, p. es. prima 
delle curve o in una stazione automatica. 
L’azionamento avviene in modo pneumatico. 
Il singolarizzatore è ammortizzato e disponi-
bile in due diverse classi di peso

Ad alta precisione: l’unità di 
posizionamento
La soluzione perfetta per il posizionamento 
di un pallet nelle stazioni di lavorazione che 
richiedono elevata precisione di posiziona-
mento (+/– 0,3 mm)

Velocità e sicurezza di avvio, 
flessibilità d’impiego
Per permettervi di iniziare veloce- 
mente il vostro lavoro Vi conse-
gniamo tutti i componenti qui pre-
sentati completamente premontati. 
L’equipaggiamento si adatta ai Vo-
stri desideri ed esigenze individua-

Facile montaggio di elementi del tratto grazie a giunti profilati e giunti di 
connessione per collegare l’albero di rinvio e le piastre intermedie per una 
copertura sicura dell’albero motore

li. Le guide laterali sono disponibili 
infatti in acciaio, alluminio e plasti-
ca, le ruote coniche dell’azionamen-
to sono disponibili opzionalmente 
anche in metallo sinterizzato. Con 
l’ausilio di diversi moduli a rulli 
(distanza dai rulli) i tratti a rulli del 
TS 5 si possono progettare ottimiz-

zati in base al carico. Oltre all’im-
piego di lamiere di copertura per 
esempio nel settore delle stazioni 
di lavorazione e nelle deviazioni, 
è possibile equipaggiare l’intero 
impianto con lamiere di copertura.
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