
AVENTICS è la nuova start-
up nata dalla divisione Pneu -
matica di Bosch Rex roth. 
Il cambio di ragione sociale e
l'introduzione di un nuovo

marchio rappresentano il più grande cambiamento avvenuto da decenni nel mer-
cato del settore pneumatico. AVENTICS produce e fornisce a livello mondiale
componenti e sistemi pneumatici ed offre consulenze tecniche studiate su mi-
sura per i clienti, applicabili in tutti i settori. 
Il brand AVENTICS combina i termini Advantage, Invention e Pneumatics, de-
lineando fin da subito l’obiettivo di  garantire valore aggiunto ai clienti grazie al-
l’offerta di prodotti ad alto contenuto di innovazione, soluzioni di sistema all’a-
vanguardia e servizi flessibili. L’azienda opera con una struttura di medie
dimensioni in grado di rispondere a qualsiasi richiesta, sempre nell’ottica di
massimizzare l’efficienza energetica e la produttività.
I prodotti AVENTICS trovano applicazione nei settori dell’automazione indu-
striale e dell’industria pesante. L’azienda sviluppa inoltre componenti per il set-
tore dei mezzi mobili applicabili a ogni tipo di veicolo e componenti pneumati-
ci per il settore navale. Altri mercati cui si rivolge sono il food&beverage (soluzioni
per la lavorazione e il confezionamento dei generi alimentari), il printing&converting,
il settore chimico e petrolchimico, tessile e abbigliamento. 
AVENTICS intende espandere ulteriormente la propria posizione sul mercato,
rivolgendosi anche a settori industriali del tutto nuovi come quelli del tempo li-
bero e delle tecnologie medicali.

� AVENTICS Srl
Strada Statale Padana 
Superiore 11, 41
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)
Italy
Tel. + 39 02 92442501
info.it@aventics.com
www.aventics.com/it
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Nuove advanced valve AV05
AVENTICS presenta per la prima vol-
ta sul mercato italiano il nuovo siste-
ma di valvole AV05, valvole di nuova
generazione in materiale plastico, al-
tamente compatte e leggere, che
rappresentano un ampliamento del-
la gamma valvole AVENTICS (nel
2013 sono state sviluppate le valvo-
le AV03). 
Rispetto ai modelli attualmente pre-
senti sul mercato, le AV05 sono più
compatte del 45% e più leggere (pe-
sano solo la metà rispetto alle tradi-
zionali valvole metalliche).
Si tratta di un prodotto altamente tec-

nologico, che vanta ben 9 brevetti,
frutto di un nuovo processo di stam-
paggio appositamente sviluppato
per realizzare la struttura, che si svi-
luppa in diagonale. L’impiego di par-
ticolari polimeri permette di avere un
prodotto più leggero del 40% rispet-
to alle serie precedenti e dal ridotto
impatto ambientale. Grazie alla strut-

tura modulare, le valvole AV05 pos-
sono essere posizionate vicino al-
l’attuatore per ottenere minori tempi
di reazione, cicli più brevi e minori
consumi energetici.
Sono inoltre facilmente applicabili a
ogni contesto di automazione indu-
striale tramite l’elettronica integrata

o attraverso connessioni remote an-
ch'esse realizzate in materiale pla-
stico e in aggiunta comunicano con
tutti i bus di campo più comuni. 
In questo modo si adattano a tutti i
tradizionali sistemi di comando nel
settore dell'impiantistica e dell'inge-
gneria meccanica, così da soddi-
sfare le esigenze dei costruttori, co-
stantemente alla ricerca di soluzioni
di automazione tagliate su misura.
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New advanced AV05 valve 
AVENTICS presents for the first time
in the Italian market the new AV05 valve
system, the new generation of highly
compact and lightweight plastic valves
which are an extension of the AVEN-
TICS valves range (the AV03 valves
were developed in 2013). 
Compared to the models currently on
the market, the AV05 is more compact
and lighter by 45% (having only half the
weight of traditional metal valves). 

We are speaking of a high-tech pro duct,
which can boast 9 patents, the result
of a new molding process specially de-
veloped to create the structure, which
extends diagonally. The use of special
polymers enables a 40% lighter pro duct
to be obtained compared to previous
series and with a reduced environmental
impact. Thanks to its modular design,
AV05 valves can be positioned close to
the actuator to achieve lower response
times, shorter cycle times and lower

power consumption. They are also eas-
ily applicable to any industrial automa-
tion context via the integrated electronics
or through remote connections also
made of plastic material and in addition
communicate with all the most com-
mon fieldbuses. In this way they fit in all
the traditional control systems in plant
and mechanical engineering, as well as
meeting the needs of manufacturers
constantly on the lookout for tailored
automation solutions. 
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Magazzino della sede

centrale di Laatzen, 

vicino ad Hannover.

Warehouse of the company

HQ at Laatzen, 

close to Hannover.

AVENTICS is the new start-up born out of the Bosch
Rexroth Pneumatics division. The name change and the
introduction of a new brand represents the biggest trans-
formation that has occurred for decades in the pneuma -
tics industry market. AVENTICS manufactures and sup-
plies pneumatic components and systems worldwide and
provides customer bespoke technical advice, applicable
in all sectors. The AVENTICS brand combines the terms
Advantage, Invention and Pneumatics, right from the out-
set delineating the objective of ensuring added value to
customers by offering products that are high in innovation
content, cutting-edge system solutions and flexible ser-

vices. The company operates with a medium-sized struc-
ture able to respond to any request, always with a view to
maximizing energy efficiency and productivity. 
AVENTICS products find application in industrial automa-
tion and in heavy industry. The company also develops
components for the transport sector, applicable to all types
of vehicle and pneumatic components for the naval industry.
It also caters for food&beverage (food processing and pack-
aging solutions), printing&converting, the chemical and
petrochemical, textile and clothing sectors. AVENTICS is
going to expand its market position by turning to entirely
new industries such as leisure and medical technology.



SOLUTIONS FOR THE 
FOOD & BEVERAGE 
The CL03 valve system 
AVENTICS is specialized in the pro-
duction of solutions designed specif-
ically for food&beverage. 
Its longstanding knowhow in hygien-
ic design, the result of decades of
Rexroth Pneumatics experience, com-
bined with the new generation of
pneumatics, has led to the creation of
numerous products for use in all are -
as of the food industry. 
When you work in food&beverage it is

essential to respect the standards of
hygiene even with regard to techno -
logy and automation solutions that
need to be adapted to the handling of
food. 
AVENTICS has developed numerous
pneumatic solutions specifically for this
market (among the most important for
the company), which are designed to
withstand frequent cleaning and dis-
infection cycles and that conform to
the relevant national and internation-
al regulations and standards. 
Among these CL03 Clean Line stands

out, the pneumatic valve system con-
structed according to the principles of
hygienic design and characterized by
a high grade of electrical protection
(IP69K). 
This system, certified by the European
Hygienic Engineering and Design
Group, is suitable for use in food pro-
cessing and packaging in the wet
area. 
The Clean Line cylinders in stainless
steel and in other materials that com-
ply with FDA regulations, meet all op-
e  ra  tional hygiene requirements.
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SOLUZIONI PER IL FOOD
& BEVERAGE
Il sistema di valvole CL03
AVENTICS è specializzata nella produ-
zione di soluzioni studiate in modo spe-
cifico per il food&beverage. Lo storico
know-how nell’hygienic design, frutto
dell’esperienza pluridecennale di
Rexroth Pneumatics, combinato con la
pneumatica di nuova generazione, dà
vita a numerosi prodotti che trovano ap-
plicazione in tutti i campi dell’industria
alimentare. Quando si opera nel
Food&Beverage è fondamentale ri-
spettare gli standard di igiene anche per
quanto riguarda la tecnologia e le so-
luzioni di automazione che devono es-

sere adeguate alla manipolazione di ali-
menti. AVENTICS ha sviluppato appo-
sitamente per questo mercato (tra i più
importanti per l’azienda) numerose so-
luzioni pneumatiche, concepite per sop-
portare cicli frequenti di pulizia e disin-
fezione e che soddisfano disposizioni,
norme e prescrizioni nazionali e inter-
nazionali. Tra questi spicca Clean Line
CL03, il sistema di valvole pneumatiche
costruito secondo principi di hygienic
design e caratterizzato da un’elevata

classe di protezione elettrica (IP69K).
Questo sistema, certificato dall’Euro -
pean Hygienic Engineering and De sign
Group, è adatto all’impiego nella lavo-
razione dei generi alimentari e al confe-
zionamento in area wet. I cilindri Clean
Line in acciaio inox e in altri materiali
conformi FDA rispettano tutti i requisiti
igienici durante i  loro movimenti.

Mini Slitte MSC
AVENTICS è il primo produttore a in-
tegrare l’ammortizzamento pneuma-
tico all’interno delle mini slitte: una no-
vità assoluta per il settore che ha
portato allo sviluppo delle mini slitte
MSC, una nuova generazione di mini
slitte con ammortizzamento pneuma-
tico dalla struttura modulare e com-
patta, ideali per l’applicazione in ogni
sistema di manipolazione, incluse le
funzioni pick & place. 
Il design funzionale e innovativo del
prodotto assicura la massima preci-
sione e un’applicazione flessibile,
adatta a ogni ambito industriale. 
La struttura simmetrica assicura poi

piena versatilità e flessibilità, consen-
tendo ad esempio il montaggio pa-
rallelo di due mini slitte MSC e allo
stesso tempo di altri componenti di
manipolazione, come cilindri senz'a-
sta, attuatori rotanti o slitte addiziona-
li che possono essere facilmente in-
tegrate alla mini slitta MSC senza
dover installare piastre di montaggio
aggiuntive. 

Oltre al design particolarmente com-
patto, le mini slitte MSC garantiscono
ottima capacità, forza di spinta e gran-
de funzionalità. 
Il sistema di guida precaricato senza
gioco e un piano di scorrimento in un
unico componente offrono la massi-
ma stabilità e precisione con valori di
tolleranza minimi. 
Il sistema a doppio pistone dell'unità
slitta offre la massima capacità di ca-
rico.

Le mini slitte AVENTICS richiedono fa-
cili e minimi interventi di manutenzio-
ne: l'ammortizzamento pneumatico è
basato su un sistema a pistone che
non necessita di manutenzione. Gli
ammortizzatori idraulici possono es-
sere sostituiti senza reimpostare la cor-
sa, riducendo quindi i fermi macchi-
na e gli elementi di ammortizzamento
elastici sono esenti da manutenzione.

Mini MSC Slides 
AVENTICS has been the first manufac-
turer to integrate the pneumatic cush-
ioning inside mini slides: a first for the
industry that has led to the development
of MSC mini slides, a new generation
of mini slides with pneumatic cushion-
ing with a compact and modular struc-
ture, ideal for the application in any han-
dling system, including pick&place tasks. 
The functional design and innovative
product ensures maximum accuracy
and flexibility of application, suitable for
any industrial environment. The sym-

metrical design ensures full versatility
and flexibility, for example enabling the
parallel assembly of two mini slides MSC
and at the same time in other parts of
handling, such as rodless cylinders, ro-
tary actuators or additional slides that
can be easily integrated with the MSC
mini slides without having to install ad-
ditional mounting plates. 
In addition to the particularly compact
design, the MSC mini slides guarantee
optimal capacity, pushing force and
great functionality. The preloaded guid-
ance system without play and a sliding

surface in a single component provide
maximum stability and accuracy with
minimum tolerance values. 
The slide unit dual piston system offers
maximum load capacity. 
The AVENTICS mini slides require easy
and minimal maintenance: the pneu-
matic cushioning is based on a piston
system that requires no servicing or
maintenance. The hydraulic dampers
can be replaced without resetting the
stroke, thus reducing downtime and the
elastic damping elements are also main-
tenance-free.
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Il prodotto in azione in area wet 

di un'industria alimentare.

The product in action in the wet area

of the food industry.

Un esempio applicativo del prodotto.

An applicative example of the product.
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