
SISTEMA BREVETTATO PER LA MISCELAZIONE IN 

LINEA DI PRODOTTI FITOSANITARI E 

FERTILIZZANTI SOLIDI E LIQUIDI



Operazioni e criticità
Preparazione: 

Sicurezza operatore 

Precisione e tracciabilità dei dosaggi

Applicazione:

Miscelazione

Compatibilità dei formulati

Qualità e tempistiche della distribuzione

Fase post applicazione:

Gestione miscela residua

Lavaggio attrezzatura

Smaltimento rifiuti



Di cosa si tratta?



Funzionamento Cisterna: nessun prodotto disperso 

in acqua

1
2

3



Funzionamento

Ritorno in 

cisterna

Acqua dalla 

cisterna

Miscela

Formulato 

tal quale



Caratteristiche tecniche

�Sistema modulare  (da 1 a 5 miscelatori)

�Contemporanea gestione di diverse concentrazioni, senza limiti differenziali           
con possibilità di variazione continua 

�Programma di auto-pulizia finale

�Azionato da sistema idraulico della trattrice

�Alimentazione 12V per hardware 



Caratteristiche tecniche
�Grazie ad uno specifico innesto ciascun modulo è impiegabile per formulati 

SOLIDISOLIDISOLIDISOLIDI e LIQUIDILIQUIDILIQUIDILIQUIDI senza necessità di modifiche strutturali



Vantaggi attesi
•Sicurezza per l’operatore: 

Riduzione della possibilità di errori di dosaggio: il 

sistema di miscelazione in linea evita di dover disperdere 

formulati in cisterna, pertanto in qualsiasi fase è possibile 

verificare quanto concentrazioni e quantitativi distribuiti

Riduzione del rischio di contaminazione:

la programmazione mediante il pannello 

operatore consente di evitare la misurazione dei 

quantitativo di formulato che può essere inserito 

direttamente in tramoggia o per alcune tipologie 

di confezioni prelevato direttamente dalla 

confezione



Vantaggi attesi
•Aspetti applicativi: 

Possibile variazione progressiva della concentrazione di ciascun formulato: vari 

sistemi di controllo (portata, velocità, sensoristica, GPS, cartografia tematica digitale) 

consentono di sfruttare al meglio le potenzialità del sistema di miscelazione che risulta 

in grado di variare continuamente il quantitativo di ciascun formulato in maniera 

indipendente



Vantaggi attesi
•Aspetti applicativi: 

o di impiegare da 1 a 5 miscelatori

Impiego variabile da 1 a 5 miscelatori contemporaneamente : la possibilità di attivare 

alternativamente un numero di miscelatori differente consente di variare la 

composizione della miscela distribuita in funzione delle necessità di ciascuna zona 

dell’appezzamento



•Aspetti operativi: 

Vantaggi attesi

Eliminazione dei problemi di compatibilità dei formulati impiegati in miscela:  nessuna 

formazione di schiume, depositi e flocculazioni.

Possibilità di applicazioni localizzate differenziali su porzioni di appezzamento o di 

chioma di uno o più formulati secondo necessità in un unico passaggio



•Aspetti operativi: 

Vantaggi attesi

Tracciabilità dell’applicazione: back up continuo dei dati relativi all’applicazione 

(quantitativi erogati, parametri operativi)



Nessun residuo in cisterna: assenza di contaminazioni in serbatoio con possibilità di 

passare rapidamente da una coltura all’altra senza necessità di lavaggio interno

•Aspetti operativi: 

Vantaggi attesi

Possibilità di interrompere in qualsiasi momento l’applicazione:  grazie all’assenza 

di formulati dispersi  non si generano problemi di sedimentazione o calo di efficacia 

per permanenza in soluzione o concomitante presenza per lunghi periodi di 

formulati fra loro incompatibili

Possibilità di circolazione su strada con serbatoio colmo 



Vantaggi attesi
•Aspetti Costruttivi: 

Semplificazione: possibilità di esclusione di numerose componenti, compreso il 

sistema di agitazione, con conseguente possibilità di impiego di pompe di minor 

portata a favore del contenimento della potenza assorbita.

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

Resistenza ad agenti chimici: il diffuso 

impiego di componentistica ceramica 

ed altri materiali particolari conferisce 

una totale resistenza agli agenti chimici


