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SISTEMA BREVETTATO PER LA 
MISCELAZIONE IN LINEA DI PRODOTTI 
FITOSANITARI E FERTILIZZANTI 

SOLIDI E LIQUIDI.

Mastrolab s.r.l. è un’azienda che raggruppa esperienza e 
competenze multidisciplinari con l’obbiettivo di fornire soluzioni 
innovative ai problemi nell’ambito della moderna e sostenibile 
applicazione di agrofarmaci e fertilizzanti. Mastrolab s.r.l. è parte 
del gruppo ARAG s.r.l.: il principale punto di riferimento nel 
settore degli accessori e spraying per l’agricoltura di precisione. 



Sicurezza per l’operatore:

Riduzione del rischio di contaminazione: il formulato può essere inserito direttamente in tramoggia o prelevato direttamente 
dalla confezione riducendo la manipolazione dello stesso.

Aspetti operativi:

• Riduzione della possibilità di errori legati al dosaggio e possibilità di verificare in qualsiasi momento le impostazioni 
effettuate;

• Nessun residuo in cisterna, assenza di contaminazioni in serbatoio e possibilità di passare da un prodotto ad un altro 
senza necessità di lavaggio dell’impianto;

• Ciascun modulo è impiegabile per formulati SOLIDI e LIQUIDI senza necessità di modifiche strutturali;
• Possibilità di circolazione su strada con serbatoio pieno;
• Eliminazione dei problemi di incompatibilità dei formulati impiegati, evitando flocculazioni, depositi e cali di efficacia;
• Possibilità di interrompere in qualsiasi momento l’applicazione, eliminando i problemi di sedimentazione e 

smaltimento di sostanze pericolose;
• Programma di pulizia automatica a fine/interruzione lavoro;
• Tracciabilità dell’applicazione attraverso il back up dei parametri operativi e dei quantitativi effettivamente erogati.

Vantaggi Costruttivi:

• Semplificazione: esclusione di numerose componenti, compreso il sistema di agitazione, con conseguente impiego di 
pompe di minor portata; maggiore versatilità nella definizione della forma dei serbatoi;

• Nessuna aggressione chimica: grazie alla possibilità di evitare la dispersione in acqua di agrofarmaci e fertilizzanti buona 
parte della componentistica non viene più sollecitata da agenti chimici;

• Applicabile su macchine nuove o esistenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Azionato da sistema idraulico della trattrice;
• Sistema di controllo CanBus;
• Alimentazione 12V;

• Monitor VISIO bordo macchina per impostazioni 
formulati e gestione iniezione prodotto;

• Computer BRAVO 180S per la regolazione della 
distribuzione proporzionale all’avanzamento (lt/ha).

RTM-101 è un accessorio dedicato alla distribuzione di fitosanitari e fertilizzanti 
installabile su qualsiasi irroratrice.

Il sistema consente la miscelazione dei formulati direttamente sulla linea di distribuzione,
gestendo separatamente l’acqua pulita contenuta in cisterna e i fitofarmaci in contenitori 

separati. Il prodotto viene prelevato nelle concentrazioni previste, miscelato in acqua ed 
iniettato nella linea di distribuzione, con la possibilità di interrompere e riprendere l’erogazione 

di ciascun singolo formulato in ogni momento. L’apparato di miscelazione è modulare, ciascun 
gruppo è in grado di gestire contemporaneamente in maniera indipendente solidi e liquidi, con 

diverse concentrazioni.

L’interfaccia software consente la programmazione delle concentrazioni con la possibilità della
variazione in continuo in funzione dei parametri immessi. Terminata l’applicazione è previsto un 

programma di auto pulizia limitato al solo miscelatore, generando ridottissimi volumi di miscela dispersa. 
La possibilità di miscelare qualsiasi formulato direttamente nell’acqua effettivamente distribuita evita la 

miscelazione in serbatoio, comportando vantaggi in termini di sicurezza per l’operatore e per l’ambiente,
oltre a numerosi vantaggi operativi e costruttivi. L’RTM101 consente infatti l’eliminazione di numerose 

componenti, compreso il sistema di agitazione, permettendo l’utilizzo di pompe di minor portata. Un altro 
vantaggio è l’aumentata longevità di tutte le componenti dell’irroratrice, compresa la pompa, in quanto non 

più sottoposte all’attacco di agenti chimici

Schema di funzionamento:

Sistema modulare: da 1 a 5 miscelatori Tramogge da 28 Lt e 14 Lt Attacco tramoggia/miscelatore
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