
Hydraulics

excellent pressure solutions

Tutto quello che c'è da 
sapere  su di noi

Esperienza
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Benvenuti a Roth Hydraulics!

Roth Hydraulics sviluppa e realizza prodotti e sistemi personalizzati per la 
fluidotecnica.  I prodotti principalin dell'azienda sono gli accumulatori d'energia 
idraulici. L'esperienza pluriennale rappresenta il punto di partenza per altri pro-
dotti innovativi e soluzioni adatte alle esigenze nel settore della fluidodinamica. 
I prodotti Roth godono di un'eccellente fama di livello internazionale e sono sino-
nimo di solidità e durevolezza. Le certificazioni e le omologazioni internazionali 
garantiscono il consenso globale.
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Hydraulics

Roth Hydraulics, nota in passata come Bolenz & Schäfer , è leader da oltre 
60 anni nel campo degli accumulatori. Il nostro range di prodotti include tutti i 
tipi di accumulatori idraulici, da quelli a membrana e a sacca, a quelli a pistone, 
impianti di accumulo e soluzioni speciali. Siamo fornitori della gamma completa 
e specialisti in soluzioni con accumulatori idraulici. Grazie al know-how plurien-
nale e alle competenze produttive, l'azienda offre per ogni caso d'applicazione il 
prodotto ottimale offrendo il massimo vantaggio ai nostri clienti. 

Roth Hydraulics rappresenta un partner ricercato a livello internazionale per quan-
to riguarda tecnologie ed innovazioni nel settore delle soluzioni tecniche per gli 
accumulatori. I nostri clienti e le loro richieste sono al centro della nostra attività. 
Insieme alle società affiliate in America e in Asia, offriamo una rete caratterizzata 
da tempi di reazione molto brevi. La nostra motivazione è la soddisfazione dei 
nostri clienti di tutto il mondo.

Gli accumulatori idraulici Roth si affermano a livello internazionale in un ampia 
varietà di applicazioni e nei mercati più svariati. In aggiunta all'ampio range di 
opzioni standard, le nostre soluzioni speciali rispecchiano sempre gli standard per 
quanto riguarda l'affidabilità e la durata nel tempo, in tutte le circostanze possi-
bili. Gli impianti di accumulo garantiscono sempre un funzionamento in sicurezza 
degli impianti in dotazione a prescindere dall'impiego nel settore, che sia nel 
campo dell'energia eolica, con gli intervalli di manutenzione massimi e impianti di 
monitoraggio integrati, oppure nel campo dell'olio o gas come riserva di energia in 
caso di abbassamento delle temperaturea -60°C.

L'azienda fornisce alla clientela una consulenza completa. Oltre allo sviluppo di 
applicazioni e alla produzione di sistemi di accumulo, offriamo un supporto esteso 
per la consegna e non solo, grazie alla nostra eccezionale esperienza. Gli accessori 
e gli strumenti di montaggio, le prestazioni del servizio di assistenza tecnica, la 
sostituzione a seconda degli intervalli specifici dei componenti, i controlli e i corsi 
di formazione periodici per quanto riguarda gli accumulatori idraulici, completano 
la gamma della nostra offerta. 

Siamo sempre pronti ad aiutare il cliente, offrendo tutta la nostra competenza 
ed esperienza.

Gli accumulatori idraulici Roth sono 
utilizzabili in molteplici applicazioni, 
e offrono un contributo significativo al 
miglioramento dell'efficienza energetica 
degli impianti idraulici. 
Grazie all'impiego degli accumulatori 
idraulici Roth, è possibile ad esempio 
ridurre al minimo la potenza motrice 
elettrica necessaria o recuperare energia 
cinetica da tutto l'impianto. 

Gli accumulatori idraulici Roth riducono 
i costi d'esercizio e costituiscono un con-
tributo attivo per la tutela dell'ambiente 
e delle risorse. I campi d'applicazione 
più comuni sono:

> Accumulazione d'energia
> Recupero d'energia
>  Funzioni d'emergenza e sicurezza
>  Smorzamento di vibrazioni o impulsi 
> Compensazione di picchi di pressione
>  Compensazione del volume o delle 

perdite d'olio
> Sistemi di sospensione
> Separazione dei fluidi

   Accumulatori idraulici ROTH: 
affidabili e durevoli

Sistemi di accumulatori Roth Hydraulics
Qualità collaudata a livello internazionale nel set-
tore della fluidodinamica
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Accumulatori a membrana · Accumulatori a sacca

  Accumulatori a membrana Roth: compatti ed universali

Gli accumulatori a membrana Roth si adattano grazie alla loro struttura compatta ed 
ottimizzata, dal punto di vista del peso, alle applicazioni industriali e mobili. I diversi 
materiali della membrana consentono l'impiego degli accumulatori anche a temperature 
d'esercizio estreme e per i fluidi più svariati.

Caratteristiche tipiche dei prodotti
> Struttura compatta ed ottimizzata dal punto di vista del peso
> Posizione d'installazione a piacere, preferibilmente in verticale con il lato dell'olio verso 

il basso
> Elevato rendimento, differenza di pressione assente tra liquido e gas
> Ridotti interventi di manutenzione e lunga durata

  Accumulatori a sacca Roth: efficienti ed innovativi

Grazie alla loro struttura ottimizzata dal punto di vista del peso e alla differenza di pres-
sione trascurabile tra il lato liquido e gas, gli accumulatori a sacca Roth consentono una 
modalità d'esercizio efficiente. Utilizzando i diversi materiali della sacca, gli accumulatori 
a sacca Roth si adattano ad un gran numero di liquidi e possono essere impiegati in un 
ampio intervallo termico. Le versioni speciali, dotate ad esempio delle valvole dell'olio 
ad alta portata o del rivestimento in plastica dotato di un livello minimo d'attrito, fanno 
dell'accumulatore a sacca Roth un prodotto innovativo permettendo una gamma di appli-
cazioni molto più ampia.

Caratteristiche tipiche dei prodotti
> Struttura compatta ed ottimizzata dal punto di vista del peso
> Elevato rendimento, differenza di pressione trascurabile tra liquido e gas
> Rapida reazione alle variazioni di pressione all'interno dell'impianto idraulico
> Ridotti interventi di manutenzione, semplicità del servizio e lunga durata

>  Volume:  da 1 l a 57 l
> Pressione  
   d'esercizio:  fino a 420 bar
> Temperatura  
   d'esercizio  da -32 °C a +120 °C

> Volume:  da 0,07 l a 3,5 l
> Pressione  
   d'esercizio:  fino a 350 bar
> Temperatura  
   d'esercizio:  da -35 °C a +80 °C
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Accumulatori a pistone · Impianti di accumulo

  Accumulatori a pistone Roth: personalizzabili e versatili

Gli accumulatori a pistone Roth funzionano ad un elevato livello d'efficienza e possono 
essere personalizzati in base alle richieste della clientela adattando i raccordi dei liquidi 
e l'impianto di tenuta. Le opzioni aggiuntive, come ad esempio una limitazione della corsa 
integrata o un'ampia selezione di dispositivi di misurazione e monitoraggio, consentono 
un monitoraggio continuo delle condizioni d'esercizio o del contenuto energetico facendo 
dell'accumulatore a pistone Roth un prodotto molto versatile.

Caratteristiche tipiche dei prodotti
> Disponibili grandi capacità e prestazioni
> Elevato rendimento grazie ad impianti di tenuta dotati di un livello minimo d'attrito
> Possibilità di posizioni d'installazione a piacere
> Possibilità di monitoraggio della posizione del pistone grazie a diversi impianti 
> Assenza di perdite di gas improvvise in direzione del lato del fluido
> Intervalli di manutenzione pianificabili, semplicità del servizio e lunga durata

  Impianti accumulatori Roth: specifici e flessibili

Gli impianti accumulatori Roth, realizzati come accumulatori a sacca o come impianto di 
accumulatori a pistone, vengono concepiti, progettati e sottoposti a simulazioni in speci-
fiche per i requisiti della clientela con il software ACCU di Roth. Gli impianti accumulatori 
Roth sono completamente muniti di tubature, dispongono di tutti i dispositivi di sicurezza 
e monitoraggio necessari e soddisfano le normative internazionali. Su richiesta, possiamo 
fornire il prodotto pronto all'uso, precaricato con il gas.

Caratteristiche tipiche dei prodotti
> Capacità dell'impianto pressoché illimitata
> Possibilità di grandi capacità di prelievo e prestazioni di prelievo
> Progettazione specifica per i requisiti e fornitura pronta all'uso
> Strutture standard modulari per consentire un adeguamento flessibile 

> Capacità: pressoché illimitata
> Pressione d'esercizio: standard 
fino a 360 bar
> Omologazioni internazionali

> Volume:  da 0,1 l a 1.500 l
> Pressione  
   d'esercizio:   fino a 1.200 bar
> Temperatura  
   d'esercizio:   da -60 °C a +200 °C
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Recipienti in pressione standard · Recipienti in pressione di grandi dimensioni

   Recipienti in pressione standard Roth: economici e collaudati

I recipienti in pressione standard Roth sono privi di saldature e disponibili nei formati 
da 50 e 75 l e nei livelli di pressione da 220 e 360 bar. Vengono utilizzati come serbatoi 
con attivazione a valle per gli impianti di accumulo o come accumulatori a pressione per 
diversi gas.

Caratteristiche tipiche dei prodotti
> Elevata economicità ed impiego flessibile negli impianti accumulatori
> Semplicità nel montaggio
> Possibilità d'impiego per diversi gas

   Recipienti in pressione di grandi dimensioni Roth: modulari e specifici

I recipienti in pressione di grandi dimensioni Roth sono saldati, ed è possibile fornirli con 
una capacità fino a 11.000 l in diversi diametri, lunghezze e livelli di pressione. In caso 
d'impiego come serbatoio con attivazione a valle per gli impianti accumulo consentono 
un'ottimizzazione della superficie di montaggio. Inoltre, è possibile utilizzarli applicando 
dispositivi di monitoraggio e controllo anche come accumulatori privi di separazione, quindi 
al liquido vengono direttamente forniti con aria o azoto.

Caratteristiche tipiche dei prodotti
> Elevata economicità e struttura specifica per le applicazioni
> Semplicità nel montaggio
> Possibilità di rivestimento interno
> Possibilità d'impiego per diversi gas

> Volume:  fino a 75 l
> Pressione  
   d'esercizio:   fino a 360 bar

> Volume:   fino a 11.000 l
> Pressione  
   d'esercizio:   fino a 350 bar
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Accessori · Programma di calcolo

   Accessori per accumulatori Roth: molteplici e collaudati

Gli accessori per accumulatori Roth sono progettati e collaudati per l'impiego con i 
sistemi di accumulo. Oltre ai sistemi di fissaggio, l'azienda fornisce in particolare tutti 
i dispositivi di visualizzazione, sicurezza e bloccaggio necessari con le omologazioni 
richieste per il funzionamento con olio o azoto, ma anche gli apparecchi e dispositivi per 
il riempimento dei sistemi di accumulo con azoto.

La gamma di accessori per accumulatori comprende tra l'altro:
>  Dispositivi di sicurezza, come ad esempio valvole di sicurezza, dischi di rottura, fusibili
> Blocchi di sicurezza ed isolamento in diversi formati e versioni
>  Accessori per il lato gas, come ad esempio i blocchi di riempimento e controllo, le unità 

d'isolamento, i componenti delle tubature.
> Dispositivi di alimentazione e collaudo per azoto, caricatori d'azoto
> Dispositivi di fissaggio, come ad esempio fascette e ripiani

  Roth ACCU: convalidato ed utile

Il programma di progettazione e simulazione ACCU di Roth è sinonimo dell'esperienza 
pluriennale e delle competenze dell'azienda. Oltre ad una configurazione delle dimensioni 
semplice ed adeguata ai requisiti degli accumulatori idraulici, la funzione di simulazione 
consente in particolare un'ottimizzazione dei sistemi di accumulo.  

Caratteristiche tipiche del prodotto
> Semplice funzione di progettazione
> Progettazione dei sistemi di accumulo
> Simulazione d'esercizio
> Documentazione dettagliata dei progetti

> Progettazione
> Simulazione

>   Pressione d'esercizio: standard 
fino a 360 bar

>   Omologazione per azoto
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Applicazioni

I prodotti Roth Hydraulics si affermano 
giorno dopo giorno nelle più svariate appli-
cazioni. Sia come componenti passivi per 
un'alimentazione d'emergenza che come 
componenti di sistema attivi, i prodotti e 
le soluzioni dell'azienda trovano un ampio 
consenso ovunque sia necessario accu-
mulare energia idraulica o effettuare una 
conversione d'energia. 

Tutti i settori, tutti i clienti e tutte le appli-
cazioni richiedono soluzioni personalizzate 
di cui Roth tiene conto. La nostra esperien-

za unita all'attenzione rivolta al cliente e le 
referenze globali, sono la chiave del nostro 
successo.

I sistemi di accumulo Roth vengono 
utilizzati spesso per l'accumulo di energia 
nella realizzazione degli impianti. Offrono 
un contributo decisivo ad un bilancio 
energetico migliorato e di conseguenza alla 
riduzione dei costi d'esercizio o garantisco-
no un'erogazione d'energia sicura in caso 
di blackout.

   Prodotti Roth Hydraulics sul campo

Impianto per pressa idraulicaImpianto per pressa idraulica
Impianto per forni per la 

fusione d'acciaio
Impianto per soluzioni tecniche 

siderurgiche

   Vantaggi per i clienti

> Riduzione della linea di allacciamento
> Miglioramento del bilancio energetico
> Alimentazione d'emergenza in caso di 
avaria elettrica
> Riduzione dei costi d'esercizio
> Riduzione dei tempi dei cicli
> Incremento della sicurezza d'esercizio
> Incremento delle prestazioni
> Recupero dell'energia
> miglioramento del comfort
> Riduzione delle emissioni
> Riserva d'energia 
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Accumulatori idraulici Roth: soluzioni specifiche per 
gran numero di applicazioni

Impianto per le montagne 
russe presso Ferrari World ad Abu 

Dhabi
Impianto per i forni e siviere 

siderurgiche
Impianto per centrale idro-

elettrica
Impianto per centrale 

idroelettrica Impianto per sistemi di collaudo

Industria pesante
> Produzione dell'acciaio
> Soluzioni tecniche siderurgiche
> Trasformazione dell'acciaio

Macchine utensili
> Soluzioni tecniche per pressofusione
> Soluzioni tecniche per presse
>  Soluzioni tecniche per stampaggio ad 

iniezione
> Impianti per soffiatura

Soluzioni tecniche per energia / centrali 
elettriche
> Impianti per energia eolica
> Impianti per energia idroelettrica
> Impianti termico-solari
> Distribuzione energetica

Olio e gas
> Installazione a terra
>  Installazioni a mare aperto e per l'inge-

gneria marittima
> Soluzioni tecniche per tubature

Impianti idraulici mobili
> Macchinari mobili
> Macchinari edili
> Macchinari agricole

Soluzioni speciali
> Settore del tempo libero / parchi diverti-
menti
> Soluzioni tecniche di collaudo
> Soluzioni tecniche scenografiche
> Conversione idraulica

  Mercati e settori
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Nel 1943 Heinrich Schäfer ha posto la pie-
tra miliare con la fondazione di Bolenz & 
Schäfer a Biedenkopf, di un'azienda la cui 
gamma produttiva comprendeva compo-
nenti forgiati e componenti meccanici di 
trasmissione. Grazie alla dinamica innova-
zione e la costante attenzione al cliente, la 
gamma produttiva si è ampliata sin dagli 
anni '50 con gli accumulatori a pistone e 
impianti per soluzioni idrauliche. 

Un'importante tappa fondamentale nella 
storia dell'azienda è rappresentata dall'ac-
cesso nel 1989 di Roth Industries, un'a-
zienda a conduzione famigliare, la quale ha 
consentito un ulteriore sviluppo dinamico 
e di grandissimo successo. 

La gamma produttiva è stata ampliata e 
l'internazionalizzazione è stata estesa 
grazie alla fondazione di società affiliate 
nei mercati più importanti. 

Oltre 60 anni d'esperienza nel settore delle 
soluzioni tecniche degli accumulatori, una 
gamma produttiva completa e le sedi pro-
duttive in Asia ed America fanno di Roth 
Hydraulics oggi un'azienda leader a livello 
internazionale nell'ambito delle soluzioni 
tecniche degli accumulatori.

Storia

1943   Fondazione dello stabilimento di 
BOLENZ & SCHÄFER

1952   Sviluppo e produzione dei compo-
nenti idraulici e degli accumulato-
ri a pistone

1989   Bolenz & Schäfer viene acquisita 
da Roth Hydraulics

1994   Fornitore di impianti nel settore 
delle soluzioni tecniche ferroviarie 
per impianti idraulici e vagoni per 
merci sfusi dotati di alimentazione 
autonoma e controllo a distanza

2011   Inserimento degli accumulatori a 
sacca nella gamma produttiva

2013   Inserimento degli accumulatori a 
membrana nella gamma produtti-
va

2014  Fondazione di BSD Hydraulic 
Technology (Taicang), Cina – Oggi 
Roth Hydraulics (Taicang)

2016  Fondazione di Roth Hydraulics NA, 
USA

2016  Variazione della ragione sociale 
(da Bolenz & Schäfer a Roth 
Hydraulics)

Gli inizi: processo di fucinatura

Ulteriori informazioni su Roth sono 
disponibili all'indirizzo:
www.roth-industries.com
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Roth Hydraulics international

I complessi requisiti di un mercato internazionale 
vengono soddisfatti grazie alla rete aziendale for-
mata da società affiliate, rappresentanze e partner 
commerciali assicurando competenze, attenzione 
alla clientela e servizio di assistenza tecnica in 
loco. Gli specialisti dell'azienda parlano la lingua 
dei clienti offrendo un supporto e risposte a tutte le 
domande relative agli accumulatori idraulici.

Presso lo stabilimento in Germania si concentrano 
la ricerca e lo sviluppo definendo gli standard in 
riferimento alle soluzioni tecniche, ai processi 
produttivi e alla qualità. Con questo approccio 
garantiscono la qualità "Made in Germany" anche 
per le società estere affiliate. Le conoscenze e le 
capacità dei dipendenti dell'azienda assicurano 
di tenere in considerazione i requisiti del mercato 
locale e le richieste specifiche dei clenti

Tutte le nostre  sedi hanno certificazione 
ISO 9001.

    EUROPA 
Biedenkopf: ricerca e sviluppo, distribuzione 
commerciale, produzione, servizio di assistenza 

    ASIA  
Taicang: distribuzione commerciale, montaggio, 
servizio di assistenza

      USA / CANADA 
Syracuse: distribuzione commerciale, montaggio, 
servizio di assistenza
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Accumulatori
> Accumulatori a membrana
> Accumulatori a sacca
>  Accumulatori a pistone

Sistemi di accumulo
> Impianti di accumulo
> Sistemi di monitoraggio
> Accessori per gli impianti
> Recipienti in pressione

Soluzioni speciali
> Accumulatori a molla
> Sistemi d'isolamento
> Impianti idraulici guida
> Accumulatori speciali

Roth Hydraulics 

Hydraulics

ROTH Hydraulics GmbH 
(precedentemente Bolenz & Schäfer GmbH)
Lahnstraße 34
D-35216 Biedenkopf-Eckelshausen 
Germany / Germania
Telefono: +49 (0) 64 61 / 9 33-0 
Fax: +49 (0) 64 61 / 9 33-161 
E-mail: service@roth-hydraulics.de
www.roth-hydraulics.de 

ROTH Hydraulics (Taicang) Co., Ltd.
(precedentemente BSD Hydraulic Technology (Taicang) Co., Ltd.)
Building 14 A, No. 111,  
Dongting North Road, Taicang City,
Jiangsu Province 215400, P.R. China / Cina 
Telefono: +86 (0) 5 12 / 53 20 88 36 
Fax: +86 (0) 5 12 / 53 20 88 39 
E-mail: service@roth-hydraulics.com.cn
www.roth-hydraulics.com.cn

ROTH Hydraulics NA Inc.
PO Box 245, Syracuse
New York 13211
USA 
Telefono: +1 (0) 3 15 / 4 75 01 00
Fax: +1 (0) 3 15 / 4 75 02 00
E-mail: service@roth-hydraulics.com
www.roth-hydraulics.com


