Sistemi di sterzo
Il funzionamento delle unità di sterzatura è di tipo idrostatico. Questo significa
che non vi sono collegamenti meccanici fra la colonnetta di sterzo e le ruote
sterzanti. Al loro posto, fra l’idroguida e i cilindri di sterzo, ci sono tubi rigidi
o flessibili.
L’unità di sterzatura consiste in una valvola e in un regolatore di portata rotanti. Per mezzo dell’azionamento della colonnetta, l’idroguida viene messa
in collegamento con le ruote sterzanti del veicolo. Quando viene ruotato il
volante, tramite la valvola e il regolatore di portata rotanti, l’olio in arrivo dalla
pompa dell’impianto viene diretto alle bocche di collegamento dei cilindri, L o
R, a seconda del senso di rotazione.

LA GAMMA – CILINDRATA IN cm3/REV
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Reattiva: in posizione neutra, le forze esterne trasmesse dal terreno alle ruote sterzanti giungono al
volante provocandone la rotazione;
Non-reattiva: l’unità di sterzatura non reattiva evita in posizione neutra, che le forze esterne trasmesse dal terreno alle ruote sterzanti giungano
al volante;
Centro aperto: in posizione neutra, ha un collegamento interno diretto fra la pompa ed il serbatoio.
Con questo tipo di idroguida si utilizzano pompe
a cilindrata fissa.

•

•

Centro chiuso: in posizione neutra, chiude il collegamento fra la pompa ed il serbatoio. Con questo
tipo di idroguida sono richieste pompe a cilindrata
variabile.
Load Sensing: in impianti di sterzo con segnale
load sensing, l’unità di sterzatura ed altre funzioni
idrauliche possono essere alimentate con un’unica pompa. In aggiunta, il sistema di sterzo LS dà
la possibilità di realizzare un risparmio energetico
mediante l’introduzione di una pompa LS.
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SACE s.r.l. è in grado di offrire sistemi oleodinamici
ed elettronici completi. Un unico fornitore per seguire
le vostre esigenze.

Applicazioni
SISTEMA DI STERZATURA CLASSICO
L’idroguida, per comandare l’angolo di sterzata della macchina, utilizza la
potenza idraulica generata da una pompa ad ingranaggi dedicata.
SISTEMA DI STERZATURA CON LOGICA LOAD SENSING
Il circuito in questa tipologia di macchine è composto da una pompa a pistoni a cilindrata variabile con regolazione LS, un distributore proporzionale
PVG configurato per interfacciarsi con l’idroguida e l’idroguida stessa.

SISTEMA DI STERZATURE GESTITO ELETTRONICAMENTE
In questa tipologia di impianto viene utilizzata una idroguida con comando
elettrico integrato; questo permette di poter gestire la sterzatura della macchina sia mediante la rotazione del volante che mediante joystick.
L’impianto è completato da una valvola (SMV) che consente di modificare
la tipologia di risposta della macchina: solo ruote sterzanti anteriori, quattro
ruote sterzanti concordi o non.

SISTEMA DI STERZATURA GESTITO ELETTRONICAMENTE
In questa tipologia di impianto viene utilizzata una pompa a pistoni che
genera la potenza idraulica. Mediante un valvola prioritaria viene gestita la
sterzatura e un blocco di PVG.
Il sistema è completato da un’elettronica e una valvola a comando elettrico
per la gestione della sterzatura mediante il GPS.

accessori
Per tutti le tipologie di impianti sono disponibili valvole prioritarie, colonnette e volanti in funzione delle esigenze
di montaggio sulla macchina.
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