
trasporto semplice
in verticale o orizzontale

EcoLift EL 2 –

ECONOMICO: SEMPLICE, MODULARE, RIDOTTA USURA

Con il nuovo EcoLift, i pallet vengono trasportati verticalmente in modo 
estremamente economico. Gestendo una sola trasmissione e poche parti in 
movimento, è anche particolarmente resistente all'usura, di facile 
manutenzione e veloce da configurare. Ciò consente di risparmiare i costi e 
ridurre i tempi di trasporto non produttivi. Un'aggiunta molto pratica al 
sistema di trasferimento Rexroth TS 2plus. 

Di norma il pezzo in lavorazione viene spostato dall'alto verso il basso con 
assi lineari; il sistema intelligente EcoLift EL 2 gestisce il trasporto 
orizzontale dei pallet senza motori aggiuntivi. Il sistema è inoltre 
rapidamente configurabile a specifiche attività.  La funzione di sicurezza e la 
protezione integrate garantiscono la compatibilità con le normative di 
sicurezza della direttiva macchine. Ridurre il numero di componenti significa 
minore esposizione all'usura e, quindi, minore manutenzione: in breve, costi 
minori.

DATI TECNICI CHIAVE

f Gamma scalabile di pallet fino a
800 x 800 mm

f Ideale per trasportare fino a 60
kg cad. pezzo

f Altezza trasporto: da 290 mm a
1.790 mm

f Corsa fino a 1.500 mm
f Tempi di ciclo da 8 secondi
f Funzione di sicurezza e

protezione integrata
f Azionato da un servomotore

IdraDyn S con encoder assoluto
f Direzione del movimento up- 

down/down-up facilmente
convertibile

f Connettori per encoder e
collegamento elettrico

f Compatibilità ESD

VANTAGGI

f Particolarmente economico:  è
necessario un solo azionamento
per i movimenti verticali e
orizzontali

f Facile e veloce da configurare:
non sono richiesti dispositivi
di sicurezza complessi

f Bassa usura e faciltà di
manutenzione: solo poche parti in
movimento

f Veloce da integrare: assemblaggio
modulare e flessibile
all'interno del sistema di
trasferimento T2 plus,
completamente assemblato e
costruito

R999001450 (2018-11) © Bosch Rexroth AG 2018 – Salvo modifiche!

Bosch Rexroth S.p.A. 
SS. Padana Superiore 11, n. 41 | 20063 Cernusco SN | +39 02923651 |  www.boschrexroth.com



vertically or horizontally

INEXPENSIVE: SIMPLE, MODULAR, LOW WEAR

With the new EcoLift, workpieces are moved vertically extremely economical. 
And because it manages with just a drive and a few moving parts, furthermore  
it is especially low wear, maintenance friendly and quick to set up. This saves 
costs and reduces unproductive transport times. An extremely practical sup-
plement to the Rexroth transfer system TS 2plus. 

Wherever workpiece pallets are conventionally moved from top to bottom with 
linear motors, the clever constructed EcoLift EL 2 needs no additional motor 
for horizontal transportation of workpieces. You can adjust the system to indi- 
vidual tasks more quickly. Through the integrated safety function and protec-
tive enclosure, the usual safety equipment complies to machinery directive. 
Few components also means less wear and less maintenance. Or: lower costs.

TECHNICAL KEY DATA

f Scalable for workpiece pallets
up to 800 x 800 mm

f Suitable for workpiece carrier
weights up to 60 kg

f Transport height: from 290 mm
up to 1,790 mm

f Stroke up to approx. 1,500 mm
f Cycle times from 8 seconds
f Integrated safety function and

protective enclosure
f Driven by servomotor IndraDyn S

with absolute encoder
f Movement direction simple to

modify: up-down or down-up
f Interface: connector for

encoder and power connection
f ESD capable

BENEFITS

 f Especially economical: only one 
drive necessary for horizontal and 
vertical movements

 f Simple and quick to set up: no 
complex safety equipment required 
(such as brakes, locking mecha-
nisms etc.)

 f Low wear and maintenance friendly: 
only a few moving parts

 f Quick to integrate: modularly and 
flexibly compatible assembly within 
the transfer system TS 2plus,  
completely assembled
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simple transport
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