
Siamo in grado di offrire una vasta gamma di motori idraulici diversi per tipo, dimensioni ed esecuzione con 
differenti versioni di albero in uscita. La gamma comprende motori con cilindrate da 8 a 800 cc/giro. Le velo-
cità variano approssimativamente da 2500 giri/min per il motore più piccolo fino a 600 giri/min per il motore 
più grande.

Motori orbitali

LE PRINCIPALI ESECUZIONI
• Motori in versione anticorrosione
• Motori in versione ruota con flangia di montaggio arretrata
• Motori corti senza cuscinetto per montaggio su riduttori
• Motori con freno di stazionamento idraulico positivo integrato
• Motori con valvole di scambio integrate
• Motori con sensore di velocità

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
• Rotazione regolare nell’intero campo di velocità
• Coppia di esercizio pressoché costante in funzio-

ne della velocità
• Elevata coppia di spunto
• Possibilità di contropressioni sullo scarico senza 

l’uso della linea di drenaggio esterna

• Alto rendimento
• Lunga durata anche in condizioni di funzionamen-

to estreme
• Costruzione robusta e compatta
• Alta capacità di carico assiale e radiale
• Idoneità all’impiego in circuiti aperti o chiusi

LA GAMMA – CILINDRATA IN cm3/REV



Soluzioni chiavi in mano
SACE s.r.l. è in grado di offrire sistemi oleodinamici 
ed elettronici completi. Un unico fornitore per seguire 
le vostre esigenze. 

www.sace-srl.com

I nostri motori orbitali, grazie alla versatilità e agli standard qua-
litativi che sono in grado di garantire, vengono impiegati nelle 
più svariate applicazioni:

• Macchine agricole e forestali
• Macchine minerarie
• Macchini edili e piattaforme
• Macchine falciatrici
• Gru e trasportatori
• Equipaggiamenti nautici e verricelli per pescherecci
• Macchine per la lavorazione e il taglio del legno
• Macchine per la lavorazione della plastica e della gomma

Applicazioni

SACE S.r.l. a Socio Unico
Via Cartiera, 154 -40037 - Borgonuovo di Sasso Marconi (BO)
Tel: +39 051 6781120 - Fax: +39 051 6781150  
info@sace-srl.com
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