
Efficienza su larga scala:
Sistema modulare Common Rail 
MCRS per grandi motori Diesel
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Basso consumo, prestazioni elevate:  
Sistema modulare Common Rail MCRS per 
grandi motori Diesel

Una panoramica dei benefici di MCRS
 Pressioni di iniezione più elevate,
     indipendentemente dalla velocità 
     del motore
 Rumore operativo ridotto
 Consumo di carburante ridotto
  Rispetto dei più stretti limiti di 
     emissione
  Trattamento possibile dei gas di sca-

rico grazie alle iniezioni multiple con-
trollate a tempo

 Lungo ciclo di vita

Con le serie MCRS, Bosch offre la prima gamma completa di sistemi Common Rail per grandi motori 
diesel. Questi sono stati progettati per essere altamente efficienti e con un lungo ciclo di vita. Durante 
il suo utilizzo, l’MCRS offre sia una compatta robustezza che un’elevata resistenza, oltre a garantire 
un basso consumo nel rispetto dei limiti dei valori di emissione.
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Impiegati in tutto il mondo
Per grandi motori diesel impiegati in lunghe distanze e 
con potenza di oltre 560 kW. Esiste un’ampia varietà di 
applicazioni. Per esempio, in operazioni minerarie e vei-
coli da costruzione, container e navi cargo, traghetti e 
navi da crocera, oltre che locomotive e generatori. Il 
sistema MCRS Bosch è adatto per grandi motori diesel 
fino a 2.2 MW di potenza. E’ il primo vero sistema 
modulare Common Rail completo per questo genere di 
motore ed è utilizzato da molti veicoli e produttori di 
automezzi in tutto il mondo. Grazie alla sua costruzione 
modulare, è estremamente flessibile e viene impiegato 
dai motori diesel in linea da 4 a 20 cilindri. 

Miglior efficienza, emissioni ridotte
Il sistema MCRS garantisce tutti i benefici dell’iniezione 
Common Rail, iniettando carburante a 1,600 bar. Le pul-
sazioni idrauliche nel sistema ad alta pressione sono 
minimizzate grazie al volume di immagazzinamento del 
carburante nella pompa ad alta pressione e negli inietto-
ri, che sono specifici del sistema MCRS. L’accumulatore 
di carburante nell’iniettore garantisce anche una pres-
sione pressochè costante, anche durante l’iniezione, 
oltre che una massima flessibilità durante le iniezioni 
multiple. Questo significa che l’MCRS riduce il consumo 
di carburante e permette di stare in linea con i più stretti 
limiti riguardanti i gas di scarico. Il sistema è anche estre-
mamente robusto in ogni dettaglio e vanta un duraturo 
ciclo di vita.
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Costruzione del sistema MCRS
La pompa in linea CP9.1 controllata elettronicamente e 
lubrificata ad olio genera un’elevata pressione. In base ai 
requisiti di produzione, essa viene equipaggiata dai 2 ai 5 
cilindri e integrata con un accumulatore ad alta pressione, 
un sensore di pressione e una valvola di pressione di 
sicurezza. Non è necessario alcun collegamento separato. Il 
carburante viene iniettato nella camera di combustione con 
gli iniettori  di tipo CRIN-LE. Ognuno di questi è inoltre 
equipaggiato con il proprio accumulatore ad alta pressione, 
un limitatore di flusso di sicurezza ed una valvola solenoide 
per iniezioni multiple. Gli iniettori individuali sono collegati 
tramite una breve linea di alta pressione.

Pompa alta pressione CP9.1 Iniettore CRIN-LE Unità di dosaggio

Specifiche tecniche (esempio di applicazioni)

Pressione massima del 
sistema

1 600 bar

Numero di iniezioni 3

Tensione operativa 24 V

Unità di controllo Produttore del motore o Bosch

Ciclo di vita 20 000 h

Scopo applicativo
Motori diesel marittimi, gene-
ratori

Potenza di motore 1 500 – 2 200 kW

Velocità di motore 2 500 min-1

Massimo numero di cilindri 20

Cilindrata del motore 60 l

Tecnologia nel dettaglio:
Le componenti del sistema MCRS

Il sistema MCRS Bosch è un 
nuovo punto di riferimento gra-
zie alla sua robusta tecnologia. 
La costruzione modulare offre 
un’elevata flessibilità per 
diverse applicazioni. Essa aiuta 
inoltre a garantire una ripara-
zione ed una manutenzione dei 
motori più semplice e veloce.

Sensori Attuatori

Filtro

Filtro

Serbatoio 
con prefiltro

Valvola di 
massima 
pressione

Sensore di pressione

Pompa ad alta
pressione con
accumulatore
integrato

Circuito alta pressione Circuito bassa pressione

Centralina elettronica

Iniettore
(1...n)

Valvola di dosaggio

Pompa ad 
ingranaggi

Diagramma di funzionamento del MCRS con CP9.1



L’ampia gamma diesel Bosch
Sistema Prodotto diesel Bosch Benefici Applicazioni potenziali

Sistemi tradizionali

Pompa di iniezione ZWM
Max. pressione di iniezione al 
polverizzatore: 1,200 bar

		La quantità di iniezione può 
variare rapidamente, continu-
amente e facilmente

		Altamente robusto, in modo 
tale da essere adatto per 
diverse applicazioni

Nei generatori e nei motori della 
nave con 6, 8 o 12 cilindri ed 
una potenza per cilindro fino a 
140 kW

Unit Pump System per grandi 
motori diesel
Max. pressione di iniezione al 
polverizzatore: 1,800 bar

		La quantità di iniezione può 
variare rapidamente, conti-
nuamente e facilmente

		Altamente robusto, in modo 
tale da essere adatto per 
diverse applicazioni

Nei generatori e nei motori di 
locomotive e navi con 6, 8, 12 o 
16 cilindri ed una potenza per 
cilindro fino a 350 kW

Pompa a cilindro unico per olio 
combustibile denso
Max. pressione di carburante: 
2,000 bar

		Compatibile con gli obiettivi 
di emissioni IMO 2

		Tecnologia provata e robusta, 
con oltre 40 anni di esperien-
za sul campo

	Manutenzione a bordo
     semplice
		Riparazione tramite la sosti-

tuzione dei componenti

Per motori pesanti con una po-
tenza per cilindro di 1,200 kW

Sistemi Common Rail

Sistema modulare Common Rail 
MCRS-T per lunghe tratte
Max. pressione del sistema:
da 1,600 a 2,200 bar

		Elevata pressione di iniezione 
indipendente dalla velocità 
del motore

		Rumore operativo ridotto
	Consumo di carburante 
     ridotto
		Nel rispetto dei più stretti 

limiti di emissione
		Lungo ciclo di vita

Per l’attività di grandi motori 
impiegati in lunghe tratte, come 
locomotive e navi cargo con una 
potenza motore fino a 3,500 kW

Focus di questa brochure: 

Sistema modulare Common 
Rail MCRS per motori diesel 
marini
Max. pressione del sistema: 
1,600 bar

		Elevata pressione di iniezione 
indipendente dalla velocità 
del motore

		Rumore operativo ridotto
	Consumo di carburante 
     ridotto
		Trattamento possibile dei 

gas di scarico grazie alle ini-
ziezioni multiple controllate a 
tempo

		Lungo ciclo di vita

Per l’attività di grandi motori 
impiegati in lunghe tratte, come 
applicazioni marittime, genera-
tori, applicazioni industriali e 
commerciali con una potenza di 
motore fino a 2,200 kW
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Robert Bosch S.p.A.
Società Unipersonale

Automotive Aftermarket

www.bosch.it

Scopri di più su:

www.boschricambi.it

Bosch – Conoscenza 
completa dei grandi motori 
diesel.
Bosch è l’unica azienda al mondo ad offrire una gamma completa 
di sistemi di iniezione diesel. Questi sono adatti sia per i motori di 
piccole auto, che per quelli più grandi, pesanti e a media velocità. 
I principali produttori di motori e di veicoli di tutto il mondo 
utilizzano i sistemi di iniezione Bosch. Il sistema modulare Common 
Rail MCRS viene impiegato nei motori ad alta velocità con una cilindrata 
di più di 2.5 litri a cilindro.


