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Series 90 Motori

I motori idrostatici serie 90 possono essere applicati insieme o combinati con altri prodotti in un sistema 
per trasferire e controllare la potenza idraulica. Sono destinati ad applicazioni a circuito chiuso.

I motori della serie 90 sono a pistoni assiali in combinazione con un piatto oscillante fisso. Possono 
aspirare / scaricare fluido attraverso entrambe le porte; sono bidirezionali. Includono anche una funzione 
di valvola di lavaggio del circuito opzionale che fornisce ulteriore raffreddamento e pulizia del fluido nel 
circuito di lavoro.

• Serie 90: tecnologia avanzata oggi

• Quattro dimensioni di motori a cilindrata fissa

• Configurazioni SAE e montaggio cartridge

• Design efficiente del pistone assiale

• Affidabilità e prestazioni comprovate

• Compatto, leggero

Fixed Displacement Motor, SAE Mount

Cross section

P100 490E

Loop flushing valve

Valve plate Piston

Roller bearing

Output shaft

Fixed swashplate

Cylinder block

Series 90 Axial Piston Motors

Descrizione Generale

520L0604



Funzionalità e Opzioni

Motor type In-line, axial piston, closed loop, positive displacement motors

Direction of rotation Bi-directional, see outline drawings for rotation vs. flow direction information

Installation position Discretionary: Housing must be filled with hydraulic fluid

Other system requirements Independent braking system, overpressure protection, suitable reservoir, proper
filtration

Parameter 055 MF 075 MF 100 MF 130 MF

Types of mounting (SAE flange
size per SAE J744)

SAE C, cartridge SAE C, cartridge SAE C SAE D

Port connections Twin, axial Twin, axial Twin Twin

Output shaft options Spline, tapered,
straight

Spline, tapered,
straight

Spline, tapered,
straight

Spline

Control options — — — —

Loop flushing • • • •

Speed sensor o o o o

• Standard

o Optional

— Not available / not applicable

Specifiche

Parameter 055 MF 075 MF 100 MF 130 MF

Swashplate Fixed Fixed Fixed Fixed

Max. displacement
cm³/rev [in³/rev]

55 [3.35] 75 [4.57] 100 [6.10] 130 [7.90]

Maximum corner power kW [hp] 187 [251] 237 [318] 292 [392] 354 [475]

Theoretical torque
N•m/bar [lbf•in/1000 psi]

0.88
[530]

1.19
[730]

1.59
[970]

2.07
[1260]

Weight
kg [lb]

SAE 22 [49] 26 [57] 34 [74] 45 [99]

Cartridge 26 [57] 33 [72] — —

Mass moment of inertia
kg•m² [slug•ft²]

0.0060 [0.0044] 0.0096 [0.0071] 0.0150 [0.0111] 0.0230 [0.0170]

Parametri Operativi

Parameter Unit 055 MF 075 MF 100 MF 130 MF

Speed limits

Continuous (max. disp.) min-1(rpm) 3900 3600 3300 3100

Maximum (max. disp.) 4250 3950 3650 3400

Continuous (min. disp.) — — — —

Maximum (min. disp.) — — — —

Series 90 Axial Piston Motors

Specifiche Tecniche
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Parameter Unit 055 MF 075 MF 100 MF 130 MF

System pressure

Continuous bar [psi] 420 [6000]

Maximum 480 [7000]

Flow ratings

Rated (max. disp., rated speed) l/min [US gal/min] 215 [57] 270 [71] 330 [87] 403 [106]

Maximum (max. disp., max. speed) 234 [62] 296 [78] 365 [96] 442 [117]

Case pressure

Continuous bar [psi] 3 [44]

Maximum (cold start) 5 [73]

Specifiche Fluido

Viscosity mm²/sec (cSt) [SUS]

Minimum 7 [49]

Continuous 12-80 [70-370]

Maximum 1600 [7500]

Temperature °C [°F] (measured at the hottest point in the system, usually the case drain)

Minimum -40 [-40]

Continuous 104 [220]

Maximum 115 [240]

Filtration

Cleanliness 22/18/13 or better per ISO 4406

Efficiency (suction filtration) β35-45=75 (β10≥2)

Efficiency (charge filtration) β15-20=75 (β10≥10)

Recommended inlet screen size 100-125 µm [0.0039-0.0049 in]

Series 90 Axial Piston Motors

Specifiche Tecniche

520L0604

Servizi della SAMER
-Progettazione sistemi con pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto 
-Vendita pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Installazione e collaudo pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Riparazione pompe e motori in circuito chiuso e circuito aperto



Da oltre 40 anni, Danfoss sviluppa componenti e
sistemi all’avanguardia per macchinari mobili 
utilizzati nelle operazioni off-highway in tutto il 
mondo. 

SAMER è diventato un fornitore preferito 
offrendo il meglio di ciò che conta davvero: 
l’hardware all’interno dell’applicazione del 
veicolo.

Il Reverse Displacement Motor (RDM) è 
progettato per l’uso in applicazioni mobili a 
circuito aperto. Offre funzionalità inversa senza 
valvole esterne e fornisce robustezza del sistema 
con valvole anti-cavitazione e antiurto disponibili. 
RDM utilizza la tecnologia esistente e comprovata 
del motore Danfoss L / K. Questi motori sono 
stati ottimizzati per quanto riguarda opzioni, 
durata, dimensioni contenute.
L’RDM è un motore reversibile a due posizioni, 
con capacità di spostamento regolare in 
movimento. La valvola del cambio proporzionale 
integrata utilizza la pressione del sistema. 
Consente la funzionalità di inversione senza 
valvole esterne e alimentazione di pressione 
esterna.

Ampia gamma di opzioni

• Fail Safe: senza segnale di controllo, il
motore è polarizzato alla massima velocità
di avanzamento

• Spostamento smorzato da inverso a avanti

• Opzioni albero con protezione parapolvere

• Protezione integrata del sistema - valvola
anti-cavitazione e antiurto

• Cuscinetti ad alta capacità per resistere alle
forze assiali del ventilatore

• Disponibile con controllo elettronico
proporzionale

• Micro controller PLUS + 1® con software di
azionamento della ventola disponibile

•Questo motore ha la capacità di
essere mantenuto vicino o quasi
neutro per potenziali risparmi
aggiuntivi di potenza del sistema o
riscaldamento più rapido del motore
all’avvio

• Numerose opzioni di porte
consentono configurazioni di
sistema più semplici

‒ Metric O-Ring boss
‒ SAE O-Ring boss
‒ Split flange

•È disponibile un sensore di velocità 
Applicazioni

• Fan Drives con funzionalità inversa

• Trasportatore

•Eccetera.

Motori a Pistoni Assiali 
Cilindrata Fissa per Circuito Aperto
Reverse Displacement Motor (RDM)
Size 25/30/35/38/45

L1410616 

Caratteristiche

•Progettato per durabilità e flessibilità

• Progettato appositamente per applicazioni 
circuita aperte con necessità di funzionalità 
inversa

• Cinque cilindrate consentono la selezione 
ottimale di un motore idraulico per adattarsi 
alla propria applicazione

• Affidabilità: utilizza la tecnologia esistente e 
provent dei motori Danfoss L&K

• Corto e compatto

• Alta efficienza: nove gruppi rotanti a 
pistone con un angolo massimo di 18 gradi

• Utilizza la pressione del sistema per il 
cambio: non è necessaria alcuna 
alimentazione esterna

• La valvola del cambio integrata consente il 
cambio - non sono necessarie valvole esterne

http://www.powersolutions.danfoss.com


Caratteristiche Tecniche

Parameter Unit LM25 LM30 LM35 KM38 KM45

Displacement (maximum) cm3

[in3]
25
[1.50]

30
[1.83]

35
[2.14]

38
[2.32]

45
[2.75]

Weight kg [lb] 17.5 [38.6]

Theoretical torque N·m/bar
[lbf·in/1000 psi]

0.40 [244] 0.48 [293] 0.56 [347] 0.60 [366] 0.72 [439]

Output speed Rated min-1 (rpm) 3400 3500 3600 3600 3500

Max. 3950 4150 4300 4000 3900

System pressure(1) Max. bar [psi] 350 [5075] 350 [5075] 325 [4715] 350 [5075] 350 [5075]

Case pressure Rated bar [psi] 0.5 [7] above outlet pressure, 2 [29] absolute pressure

Max. 2 [29] above outlet pressure, 6 [87] absolute pressure

Voltage VDC 12, 24

Current 12 VDC mA 1500

24 VDC 750

Connector - DEUTSCH connector DT04-2P

Fan Drive Circuit

P108732

T3

T2

T1
Temperature 
Sensors

Reservoir

Microcontroller 
(PLUS+1TM)

Diesel Engine
Engine Control
Module (ECM)

Variable Pump
(Series 45)

Reverse
Displacement
Motor (RDM)

Filter

Reverse Displacement Motor 
(RDM)

L1410616
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Description Metric Inch

A/B System port ISO 6941-1, M 27x2 ISO 11926-1, 1-1/16-12

C Case Drain ISO 6941-1, M 18x1.5 ISO 11926-1, 3/4-16

D Solenoid connector DEUTSCH DT04-2P

E Control gauge port ISO 6941-1, M 14x1.5 ISO 11926-1, 9/16-18

Reverse Displacement Motor (RDM)

L1410616

Servizi della SAMER
-Progettazione sistemi con pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto 
-Vendita pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Installazione e collaudo pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Riparazione pompe e motori in circuito chiuso e circuito aperto



Motori a Pistoni Assiali 
Cilindrata Fissa  e Variabile 
Per Circuito Chiuso

Series 40 
Size 25/35/44/46

http://powersolutions.danfoss.com


La serie 40 è una famiglia di pompe e motori idrostatici per applicazioni di media pressione con carichi
massimi di 345 bar [5000 psi]. Queste pompe e motori possono essere applicati insieme o combinati con
altri prodotti in un sistema per trasferire e controllare la potenza idraulica.

Le trasmissioni serie 40 (pompa più motore) offrono una gamma di velocità infinitamente variabile tra
zero e massima cilindrata in entrambe le modalità di funzionamento avanti e indietro. Le pompe e i
motori sono disponibili in quattro dimensioni di cilindrata: M25, M35, M44 e M46.

I motori della serie 40 sono a pistoni assiali paralleli in combinazione con una piastra oscillante fissa o
inclinabile. La famiglia comprende unità motore fisse M25, M35, M44 e unità motore variabili M35, M44,
M46.

I motori variabili M35 e M44 sono dotati di una piastra oscillante in stile piatto oscillante e di controllo
della cilindrata diretta. I motori variabili M46 utilizzano un design del piatto oscillante della culla e un
servocomando idraulico a due posizioni.

Funzionalità chiave

• 3 dimensioni di motori a cilindrata variabile

• 3 dimensioni di motori a cilindrata fissa

• Design efficiente del pistone assiale

• Famiglia completa di sistemi di controllo

• Affidabilità e prestazioni elevate

• Compatto, leggero

• Vendite e assistenza 

Series 40 Axial Piston Motors

Descrizione Generale

520L06365



Cross sections

M35/M44 variable motor (MV), M25 fixed motor (MF), M35/M44 fixed motor (MF), M46 variable motor (MV) (SAE flange)

Swash platePiston

Bearing

Cylinder

Displacement limiter

Cylinder block
Piston

Output shaft

Lip sealBearing

Cylinder block
Piston

Output shaft

Lip sealBearing
Cylinder block

Piston Output shaft

Lip seal

Bearing

Servo piston

P101738E

Output shaft

Lip seal

Swash plate

Series 40 Axial Piston Motors

Descrizione Generale

520L0636

Servizi della SAMER
-Progettazione sistemi con pompe e motori in circuito chiuso
-Vendita pompe e motori in circuito chiuso e di impianti in circuito aperto
-Installazione e collaudo pompe e motori in circuito chiuso ed aperto
-Riparazione pompe e motori in circuito chiuso ed aperto



Panoramica

Di seguito sono riportate le specifiche e i parametri operativi. Non tutte le opzioni sono disponibili per 
tutte le configurazioni. 

Generale

Product Line Series 40 motors

Product Type In-line, axial piston, fixed and variable, positive
displacement motors

Direction of Rotation Clockwise (CW) and counterclockwise (CCW)

Installation Position Discretionary, the housing must be filled with hydraulic
fluid before operation

Filtration Configuration Suction or charge pressure filtration

Other System Requirements Independent braking system, circuit overpressure
protection, suitable reservoir and heat exchanger

Funzionalite opzioni

Model M25 MF M35 MF M44 MF M35 MV M44 MV M46 MV

Type of mounting SAE B SAE B SAE B SAE B SAE B SAE B

Port connections Twin, Axial Side, Twin, Axial Side, Twin, Axial Twin Twin Side, Twin, Axial

Output shaft
options

Splined, Tapered Splined, Tapered,
Straight Key

Splined, Tapered,
Straight Key

Splined Splined Splined, Tapered

Control options - - - DDC DDC Hyd. 2-pos.

Loop flushing Option Option Option Option Option Option

Displacement
limiters

- - - Option Option Option

Speed sensors Option Option Option - - Option

Specifiche

Model Unit M25MF M35 MF M44 MF M35MV M44MV M46 MV

Model configuration - Fixed Fixed Fixed Variable Variable Variable

Type of mounting - SAE B SAE B SAE B SAE B SAE B SAE B

Displacement cm3/rev [in3/rev] 25 [1.50] 35 [2.14] 44 [2.65] 35 [2.14] 44 [2.65] 46 [2.80]

Weight kg [lbf] 11 [26] 11 [26] 11 [26] 21 [47] 21 [47] 23 [51]

Mass moment of inertia kg•m2 [slug•ft2] 0.0018
[0.0013]

0.0033
[0.0024]

0.0032
[0.0023]

0.0033
[0.0024]

0.0032
[0.0023]

0.0050 [0.0037]

Parametri Operativi

Model M25 MF M35 MF M44 MF M35 MV M44 MV M46 MV

Case pressure bar 

[psi] Maximum 

working

1.7 [25]

Maximum 5.2 [75]

Speed limits 

min-1[rpm] Rated @ 

max disp.

4000 3600 3300 3600 3300 4000

Series 40 Axial Piston Motors

Specifiche Tecniche

520L0636



Model M25 MF M35 MF M44 MF M35 MV M44 MV M46 MV

Maximum @ max. disp. 5000 4500 4100 4500 4100 4100

Rated @ min. disp. - - - 4200 3900 4500

Maximum @ min. disp. - - - 5300 4850 5000

System pressure bar [psi]

Maximum working 345 [5000] 380 [5511] 345 [5000] 380 [5511] 345 [5000] 345 [5000]

Maximum 385 [5584] 415 [6019] 415 [6019] 415 [6019] 415 [6019] 385 [5584]

Specifiche Fluido

Valutazioni e dati si basano sul funzionamento con fluidi idraulici a base di petrolio di alta qualità 
che trattengono l’ossidazione, la ruggine.

Parameter Unit Minimum reftinuous Maximum

Viscosity mm /sec (cSt)
[SUS]

7 [47] 12-60 [70-278] 1600 [7500]

Temperature °C [°F] -40 [-40] 82 [180] 104 [220]

Cleanliness ISO 4406 Class 18/13 or better

Filtration
efficiency

suction filtration β35-44=75 (β10≥1.5)

charge filtration β15-20=75 (β10≥10)

Vita dell’unità idraulica

La durata dell’unità idraulica è l’aspettativa di vita dei componenti idraulici. La durata dell’unità 
idraulica è una funzione della velocità e della pressione del sistema; tuttavia, la pressione del sistema è 
la variabile operativa dominante che influenza la vita dell’unità idraulica. L’alta pressione, che risulta da 
un carico elevato, riduce la durata prevista.

È desiderabile avere un ciclo di lavoro previsto della macchina con percentuali di tempo a vari carichi e 
velocità. SAMER calcola la pressione di progettazione appropriata da queste informazioni. Questo 
metodo di selezione della pressione di esercizio è raccomandato ogni volta che sono disponibili 
informazioni sul duty cycle.

Tutti i limiti di pressione sono pressioni differenziali e assumono una pressione di carica normale. I 
motori della serie 40 soddisfano l’aspettativa di vita soddisfacente se applicati entro i parametri 
specificati in questo bollettino. Per informazioni più dettagliate sulla durata dell’unità idraulica, vedere 
Limiti di pressione e velocità BLN9884.

Prestazione

Questo grafico delle prestazioni fornisce le tipiche efficienze volumetriche e complessive per i motori 
Serie 40. 

Queste efficienze si applicano a tutti i motori Serie 40 alla massima cilindrata.
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Series 40 Axial Pisto Motors

Specifiche Tecniche

520L0636
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