


Siamo un gruppo di ingegneri, professionisti tecnici 

inventori con lunghe esperienze professionali, 

industriali ed imprenditoriali e con un lungo lavoro, 

abbiamo creato componenti innovativi di meccanica, 

ambito idraulica-oleodinamica. 

 

Con intento etico-morale verso le problematiche 

ambientali e dell’uomo, con il presupposto di 

competenza diretta, con la costiduenda IDRATEC srl, 

start-up innovativa vogliamo avviare un importante 

business, un LAB produttivo che sviluppi concretamente 

gli apparati da brevettare e le diverse e possibili 

applicazioni anch’esse brevettabili.  
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…non  effimere parole che scompaiono anzi,  prodotti e soluzioni che continueranno  a dare benefici a tutti.  
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POMPE   e  MOTORI 
A  PALETTE  MOLTO  EFFICIENTI 

L'idraulica - oleodinamica   
branca della fluidodinamica con applicazioni nell'ingegneria meccanica,  si 

occupa dello studio e della trasmissione dell'energia tramite fluidi in 

pressione, in particolare l'olio idraulico.  
IN QUESTO AMBITO ABBIAMO STUDIATO  ELEMENTI  INNOVATIVI  DIFENDIBILI: 

CHE  SARANNO  UNA  VALIDA  ALTERNATIVA  A  PRODOTTI  OGGI   IN  COMMERCIO 

DUAL PNEUMATICA IDRATEC MOTORE- MPA1  IDRATEC POMPA PPA1  
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POMPE  E  MOTORI  IDRAULICI  

“BILANCIAMENTO  IDROSTATICO  CHE   
COMPENSA  ED ANNULLA  LA  SPINTA  RADIALE  SUI  CUSCINETTI”  

 

…UNA TECNOLOGIA UNICA CHE CONSENTIRA’ POTENZA,  VELOCITÁ  DI  ROTAZIONE  E  

ROBUSTEZZA  NON RISCONTRABILI  IN  ALTRI  PRODOTTI  E CHE  QUINDI   

RISULTANDO  MOLTO  PIU’  EFFICIENTI  E  PERFORMANTI    

PERMETTERANNO  NUOVE   APPLICAZIONI 
 

LA  CARATTERISTICA  UNICA  E  BREVETTATA DI: 

SU 
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SETTORI   INTERESSATI   AI   PRODOTTI 

…e sopratutto diverse applicazioni particolarmente interessanti: 
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UN  UNICO  ELEMENTO  CHE  SOSTITUISCE  ED 

INTEGRA  LE  FUNZIONI  DI 

FRIZIONE   CAMBIO   DIFFERENZIALE 

GRAZIE  ALLA CARATTERISTICA UNICA DEL BILANCIAMENTO IDROSTATICO  

CHE COMPENSA ED ANNULLA LA SPINTA RADIALE SUI CUSCINETTI 

 

Il sistema di trasmissione idrostatico oggi, per le limitazioni tecniche degli apparati esistenti,  

 è utilizzato solo per mezzi di lavoro e tagliaerba. 

 

IDRAPOWER   RENDE POSSIBILE  E  FATTIBILE  QUESTO SISTEMA  AI VEICOLI  

CON  EVIDENTI  VANTAGGI   ECOLOGICI   ED  ECONOMICI 
 

TRA  LE DIVERSE APPLICAZIONI   INNOVATIVE  E  BREVETTABILI 

PER IL SETTORE AUTOMOTIVE POSSIAMO  PROPORRE 
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Con componenti specifici IDRATEC studiati per una 
potenza di circa 100 kW ma che, ovviamente, potrà 
essere ingegnerizzato per le diverse potenze .  
In questo caso si tratta di un blocco di circa 300 x 
350 mm che contiene pompa e motore TWIN e 
una pompa  idraulica di azionamento dedicata. 
 
 
 VANTAGGI   ECOLOGICI   ED  ECONOMICI 



SICURAMENTE  INSTALLABILE  ANCHE 
  PER  TRAZIONE ANTERIORE 
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Combinando lo speciale motore MPA2 twin con PPA1 pompa a portata variabile, è possibile ottenere un sistema che funziona da 

differenziale e da cambio automatico, o comandato, ma senza ingranaggi. La frizione è sostituita da una valvola comandata a pedale o 

elettricamente, che cortocircuita il flusso dell’olio proveniente dalla pompa, con il vantaggio di non usurarsi. 

Sono previsti sistemi di compensazione, nei passaggi tra fase di trazione del motore a combustione interna e fase di marcia a spinta 

per inerzia. 

Il sistema funziona da cambio automatico, il rapporto parte da infinito fino ad un rapporto prefissato. La variazione del rapporto viene 

rilevata  elettronicamente e comandata idraulicamente. 

E’ possibile bloccare il differenziale tramite valvole a molla, che garantisce una pressione costante in maniera indipendente, il tutto 

comandato da una centralina che controlla ed aziona le funzioni idrauliche. 

In un unico blocco, posizionato al centro dell'asse ruote posteriore (nella posizione del differenziale ) prenderà la forza da un'albero 

cardanico collegato al motore normalmente anteriore e trasmetterà il moto alle due ruote in maniera efficace, continua, risultando 

più efficiente rispetto a quello meccanico con una marcia più dolce.  

Sarà possibile l’istallazione anche  per  trazione  anteriore. 

COME FUNZIONA 

In sostituzione di frizione, cambio e differenziale oltre ad essere un "cambio automatico", con minori perdite di  
sistema permetterà un risparmio di carburante e conseguentemente minori emissioni. 
Per una potenza di 100 kW ha dimensioni di circa 300 x 350 mm, ed è l'insieme di diversi elementi: 
IDRATEC - POMPA MINI IDRA 10-50; 
IDRATEC - POMPA  RIDUTTRICE PPA1; 
IDRATEC – MOTORE IDRAPOWER MPA1 twin con funzione antislittamento ( oppure con TOTAL ABS); 
CENTRALINA IDRAPOWER di comando Idro-pneumatico e controllo elettronico. 

 



ALTRA  APPLICAZIONE  INNOVATIVA  
 
 

SISTEMA DI RECUPERO ENERGIA PER CARRELLI  ELEVATORI 

Le caratteristiche tecniche del componente POMPA-MOTORE IDRATEC rendono possibile questa reale 
applicazione da proporre ad aziende produttori di carrelli elevatori e, come KIT da installare su muletti esistenti. 
II sistema utilizza l'energia idraulica prodotta nella fase negativa ( cioè nella fase di discesa) che, normalmente viene 
dispersa e scaricata nel serbatoio dell’olio. 
Con HER SYSTEM, ogni volta che il carico scende, il componente POMPA-MOTORE IDRATEC a ciclo inverso, invia la 
forza al motore elettrico che funzionando come alternatore produrrà corrente, che inviata alla batteria, effettuerà 
una ricarica del tutto senza gratuita. Un vero recupero di energia, altrimenti e normalmente dispersa. 
 
L’energia utilizzata nel momento di più forte assorbimento (la fase di sollevamento carichi – o a ciclo inverso cioè 
con scarico) verrà recuperata  almeno mediamente al 70%.  

 

Con questo sistema di recupero di energia si avrà: 
Maggiore  autonomia  del  30/40 % ; 
Minori cicli di ricarica = meno costi energia elettrica 
Maggiore durata batterie = Minori costi generali; 

VANTAGGI   ECOLOGICI   ED  ECONOMICI 
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UNA SINTESI  SUI  PRINCIPI  E  SULLE   CARATTERISTICHE  UNICHE 
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Le normali pompe idrauliche a palette, possono raggiungere elevate pressioni, ma con piccole portate, questo a 
causa della loro conformazione ellissoidale, così concepita per annullare la spinta sull’asse dovuta alle alte 
pressioni, che graverebbe sui cuscinetti causandone una rapida usura.  
Un’altra caratteristica di queste pompe che sono autoadescanti,  è che le palette vengono mantenute aderenti 
alla superficie interna della volta ellissoidale da delle molle, la cui spinta viene in parte compensata dalla 
pressione del lato mandata, ma non nel lato aspirazione, questo comporta un notevole attrito interno, che ne 
limita il numero dei giri, oltre a richiedere una maggiore potenza aggiuntiva al motore.  
  
IDRATEC per le pompe, che sono reversibili e possono funzionare anche da motori idraulici, ha risolto il problema 
degli attriti interni con un sistema meccanico, che con la sua particolare conformazione, mantiene le palette 
aderenti alla superficie di rotazione in maniera naturale, come avviene con le fasce elastiche nei pistoni, in oltre, 
la forza centrifuga esercitata sulle palette, non influisce minimamente sul loro attrito sulle pareti interne, 
permettendo di poter lavorare anche ad un elevato numero di giri grazie al sistema di compensazione che annulla 
le spinte nocive sui cuscinetti. 
 
A titolo di esempio, la pompa IDRATEC mod. IPA300, può raggiungere 300 bar, ha una portata per giro di 122 ,  e 
a  2000 giri/min. ha una portata di 244 litri.  
Le sue dimensioni sono contenute in un parallelepipedo di 264x150x274 mm.  
Tutte le pompe IDRATEC possono essere sia a portata fissa che variabile.  
Per la loro elevata portata possono essere impiegate in variatori idraulici anche per autotrazione con pressioni 
non superiori alle 80÷90 bar, riducendo in tal modo gli attriti e quindi anche il riscaldamento dell’olio idraulico a 
valori accettabili.  



Le  idee, sono fine a se stesse … 

le soluzioni le rendono possibili… 

i vantaggi che prospettano:  
LE  RENDONO  VALIDE ! 
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PER  LO  SVILUPPO  DEL  PROGETTO  CHE  PROSPETTA  IMPORTANTI  

POTENZIALITA  COMMERCIALI 

RICERCHIAMO  INVESTITORE  CHE: 

 
1. PRENDA VISIONE DEL PROGETTO; 

2. ASCOLTI LA NOSTRA PROPOSTA DI CONDIVISIONE; 

3. TROVI CONFERME  TECNICHE; 

4. DAL BUSINESS MODEL NE ANALIZZI LE PROSPETTIVE. 
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L’APPORTO FINANZIARIO, COME PIANIFICATO, DARA IL VIA ALLA FASE 1 

14 RISULTATI ECONOMICI  CON  BUSINESS MODEL – BUSINESS PLAN  SARANNO  PRESENTATI  NEGLI  INCONTRI DIRETTI 

 

1. Avviamento sede  operativa meccanica 

2. Conferma team 

3. Scelta collaborazioni accademiche 

4. Partecipazione a bandi Europei 

5. Presenza internazionale 

START OPERATIVO  lato azienda START OPERATIVO  lato prodotti 

 

1. Costruzione prototipi 

2. Collaudi operativi 

3. Deposito brevetti prodotti 

4. Estensione internazionale brevetti  

5. Sviluppo applicazioni 

QUINDI CON RAGIONEVOLI CERTEZZE SI VALUTERANNO SCENARI FUTURI CON: 



CON RISULTATI  ECONOMICI  CHE SI PROIETTANO NEL TEMPO, 

ASSIEME A SCELTE – INDIRIZZO- DA VALUTARE, CEDERE IN LICENZA 

D’USO  I BREVETTI SARA’ PREFERIBILE: 

*Realizzando alcuni  componenti  speciali per applicazioni  innovative  che con ragionevoli 

caratteristiche renderanno plausibile la partecipazione a bandi europei   
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•RICAVI DA FEE INIZIALE E FEE SUCCESSIVE 

•RICERCANDO LICENZIATARI PER SETTORE E-O 

•SCEGLIENDO LICENZIATARI PER AREA GEO 

•RISERVANDOSI LO SVILUPPO DI ALCUNI PRODOTTI 

•PENSANDO AD EVENTUALI PICCOLE PRODUZIONI 

•INIZIATIVE DI SVILUPPO- BANDI COMUNITA’ EUROPEA * 
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FASE 1- DECOLLO  
Esecuzione materiale prodotti – pompa e motore;  

FASE 2- ELEVAZIONE 

Collaudo e validazione tecnica dei prototipi - cessione in licenza d’uso; 

FASE 3- ORBITA 

Realizzazione delle interessanti applicazioni e ripartenza da fase 1 per 

ciascun prodotto con lo sviluppo diverse taglie di prodotto ed  il 
perfezionamento altre tipologie. 

1 

2 

3 

POMPE PPA1 MOTORI  MPA1 



RISULTATI ECONOMICI  CON  BUSINESS MODEL – BUSINESS PLAN  SARANNO  PRESENTATI  NEGLI INCONTRI DIRETTI 
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Con serietà non perditempo siamo a disposizione  per illustrare 
il progetto nei dettagli e nelle prospettive. 

 
E’richiesta la massima confidenzialità e riservatezza quindi, informazioni e dettagli 

tecnici verranno esposti  personalmente. 
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