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Il nebulizzatore a recupero 
Elettrostatico Whirlwind M612 
“Turbo 3” di Martignani è 
stato sviluppato per effettuare 
trattamenti su impianti di 
vigneti con interfila da 1,80 
m fino a oltre 3,00 m con 
la possibilità di variare la 
larghezza di scavalcamento 
delle testate multiple laterali 

con un’escursione di 100 cm 
grazie a un sistema (brevetto 
N° 1341492) che elimina l’uso 
di tralicci telescopici, tubi 
flessibili e materiali idraulici 
o elettrici. Novità 2020 il 
“Turbo3GreenEvolution®”: 
ogni singola testata erogatrice 
è disassata nel senso verticale 
per la massima efficienza 
dei flussi d’aria e con una 
maggiore inter spaziatura per 
coprire pareti vegetative di 
altezze superiori ai 2 m. Ogni 
singola testata è regolabile 
sul piano verticale e sul piano 
orizzontale con comando a 
distanza per creare un getto 
d’aria antideriva nelle zone di 
rispetto (brevetto EP 3087835).

Nuovo nebulizzatore a recupero elettrostatico
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Pompe efficienti anche 
a elevate gradazioni 
alcoliche

Le pompe a lobi rotativi di 
Vogelsang si dimostrano 
vincenti anche in ambienti 
diversi da quelli di vinificazione. 
Come dimostra la recente 
installazione di una pompa VX 
in un’importante distilleria 

trentina, dove viene impiegata per travasi di distillati a 
diverse gradazioni, ma anche per il riempimento delle 
barriques. Grazie alla possibilità di regolare la portata 
in base alla pressione rilevata in mandata, la pompa 
modula la sua velocità in modo da non superare la 
pressione limite nella tubazione. Gli operatori possono 
regolare la velocità della macchina direttamente 
aprendo e chiudendo la valvola nella tubazione. Le 
qualità tipiche delle pompe volumetriche risultano 
infine preziose per i trasferimenti di liquidi da un 
piano all’altro, sia quando si devono spostare matrici 
al livello superiore, sia quando è necessario pescare da 
vasche poste al piano sottostante, operazione possibile 
grazie al vuoto generato in aspirazione dal sistema di 
pompaggio volumetrico.

Atomizzatore a 
tunnel con pannelli 
recuperatori

Drift Stopper Evo di 
Caffini, disponibile con 
serbatoio principale da 1000 e 2000 litri di capacità, 
è equipaggiata di pannelli che, grazie al sistema 
combinato di “acqua e aria”, consentono un ottimale 
trattamento della pianta con quantitativi minimi ma 
precisi dei prodotti fitosanitari, il recupero di tutte le 
gocce che non si depositano sulla pianta e, grazie alla 
lama d’aria perimetrale (brevettata), il confinamento  
della miscela chimica all’interno dei pannelli, 
riducendo la deriva a valori vicini allo zero. Altro 
vantaggio di DS Evo è la manovrabilità, con raggio di 
sterzata inferiore ai 4 m a pannelli aperti, grazie al 
doppio timone a gestione elettronica sincronizzato. 
Il computer Can bus CB9 controlla in automatico la 
distribuzione del prodotto, la regolazione dell’aria 
delle 4 turbine, il timone automatico e la regolazione 
della larghezza di lavoro dei pannelli. 


	Tutti i layout
	VETRINA [P]


