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Le Officine Mingozzi si occupano della costruzione, della speri-
mentazione e dell’espansione dei campi applicativi della tecno-
logia del pirodiserbo già dalla metà degli anni ‘80 producendo 
attrezzature che sono commercializzate con marchio Tecnoecolo-
gia. La costante collaborazione con diverse Università e Centri di 
Studi, ha portato negli anni, ad una migliore conoscenza degli ef-
fetti dell’applicazione del pirodiserbo nei terreni e nelle aree verdi.

Officine Mingozzi has been building, researching on and expan-
ding the applications of flame weeding technology since the second 
half of the 80’s when equipment was marketed under the Tecnoeco-
logia brand. Over the years and through a continuous joint work 
with different Universities and Research Centres, the company has 
improved its knowledge on the effects of applying this technology..
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Attrezzatura idonea a rimuovere dal suolo ortaggi dotati di piccola radice.
L’utilizzo di quest’attrezzatura offre i seguenti vantaggi:
• eliminare il residuo colturale dalla superficie del terreno per i prodotti a ciclo vegetativo veloce (quarta gamma)
• velocizzare l’operazione successiva di sterilizzazione superficiale del terreno tramite la tecnica del pirodiserbo
• arieggiare lo strato superficiale del terreno; l’operazione permette di procedere in molti casi a semine successive senza rimuovere il terreno, 
riducendo così la germinazione delle erbe infestanti
L’attrezzatura è costruita in diverse larghezze per adeguarsi alle varie esigenze.
Il suo utilizzo è indicato anche su terreni che presentano una modesta ciottolatura.
L’attrezzatura richiede l’impiego di una trattrice di piccola potenza.
La velocità di lavoro può variare da 3 a 4 Km /ora.

SCALZATORE

UNCOVERING PLOUGH
Machine suitable for removing vegetables with small roots from the ground.
The use of this piece of equipment offers the following advantages:
• eliminates crop residue from the surface of the ground for fast vegetative cycle products (pre-cleaned and packed vegetables)
• speeds up the subsequent land surface sterilisation operation using the flaming  method
• aerates the land surface layer; in many cases, the operation permirts subsequent sowing without removing the soil, thus reducing 
weed germination . 
The equipment is available in different widths to cater for different needs.
It is also suitable for use with slightly stony soils.
The equipment requires the use of a low-power tractor.
Work speed can vary from 3 to 4 km/h.
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SPAZZATRICE
Rimuove dal suolo:
• residui colturali
• sabbia
Questa attrezzatura si utilizza inoltre per ripulire e riabbassare l’altezza di un ortaggio (ove la pianta lo consenta).
La tecnica permette di recuperare il prodotto per raccoglierlo ancora con tagli successivi.
L’attrezzatura è dotata di spazzola operatrice a comando idraulico.
Il ribaltamento del contenitore di raccolta consente di scaricare il prodotto su di un piano con altezza da terra di mt. 1,20.
Il peso contenuto dell’attrezzatura e la bassa potenza richiesta permettono l’utilizzo di una piccola trattrice.
In funzione del prodotto da raccogliere o pulire, la velocità di lavoro può variare da 2 a 3 Km/ora.
L’attrezzatura è costruita in larghezze diverse secondo le esigenze colturali.

THE  SWEEPER
Removes from the soil:
• crop residues
• sand
This equipment is also used far cleaning and lowering the height of a vegetable (wherever the plant allows). 
The method permits recovering the product to collect it up with subsequent cuts.
The equipment features a hydraulically controlled operating brush
The tip-up of the pickop container permits unloading the product on a surface 1.2 metres off the ground.
The low weight of the equipment and the low power required far its use also make it suitable far operation with a small tractor. 
Depending on the product to be picked up or cleaned, operating speed varies from 2 to 3 km/h. 
The equipment is available in different widths to suit the type of crop.
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PIRODISERBO



La tecnica del controllo delle erbe infestanti per mezzo del fuoco è nata e si è sviluppata negli Stati Uniti dove, nell’anno 1852 , John 
Craig. di Columbia (Arkansas) usò per la prima volta un apparecchio per il pirodiserbo brevettato appositamente.

Lo sviluppo delle apparecchiature per il pirodiserbo e la definizione della metodologia d’impiego delle stesse divennero popolari 
solamente ai primi anni del decennio 1940/50.

Questo nuovo metodo, purtroppo, non fu accettato dalla maggior parte degli agricoltori per gli elevati costi.

Fino al 1943 tutti i bruciatori avevano in comune il tipo di combustibile che poteva essere benzina o petrolio; la situazione si mo-
dificò radicalmente quando furono disponibili grandi quantità di gas di petrolio liquefatto (GPL) a costi notevolmente più bassi.

Nel 1947 si arrivò alla progettazione e realizzazione d’apparecchiature, che usavano gas butano, provviste di bruciatori che riusci-
vano a produrre una fiamma di forma e dimensione stabile.

 Queste innovazioni riscontrarono immediatamente il consenso generale e già nel 1964 si stimava che fossero in uso, nei soli Stati 
Uniti, più di 15.000 di tali apparecchiature.

Analizzando le ricerche che si svilupparono in Europa si può constatare che le stesse seguirono di pari passo quelle americane.

Infatti, in Inghilterra ed in Olanda, a metà degli anni ’50, si utilizzavano apparecchiature che adottavano come combustibile il 
petrolio. In seguito furono realizzate attrezzature che utilizzavano gas liquefatto: di queste oltre venti erano in uso in Olanda (spe-
cialmente per la defoliazione in fase di pre-raccolta) nelle colture di patate sia da seme che da consumo.

Le Officine Mingozzi si occupano della costruzione, della sperimentazione e dell’espansione dei campi applicativi della tecnologia 
del pirodiserbo già dalla metà degli anni ’80 producendo attrezzature che sono commercializzate con marchio Tecnoecologia.

La costante collaborazione con diverse Università e Centri di Studi, ha portato negli anni, ad una migliore conoscenza degli effetti 
dell’applicazione di tale tecnologia sia per il controllo delle erbe infestanti che nella lotta fitopatologica.



Weed control by means of fire was born and developed in the United States where in 1852 John Craig of Columbia (Arkansas) used 
a duly patented flame weeding equipment for the first time.

The development of flame weeding equipment and the setting of application methods became popular only during the first years of 
1940/50.
However, this new method was not accepted by most farmers due to its high costs.

Until 1943 all burners shared in common the type of fuel, benzene or oil. The situation changed radically when great quantity of 
liquified petroleum gas (LPG) became available at significantly low costs.

In 1947 the first time equipment using butane gas was designed and built, fitted with burners with flame stable in shape and size.
 These innovations had an immediate general acceptance and already in 1964, it was estimated that more than 15,000 pieces of 
equipment were being used in the United States only.

Through the analysis of research studies conducted in Europe, we can confirm that the quantity of equipment used was equivalent 
to the in America.

In fact, in England and Holland, during the second half of the 50’s, equipment using oil was employed. Afterwards, equipment 
using liquified petroleum gas was manufactured: more than twenty pieces were being used in Holland (particularly to remove le-
aves at pre-harvest) in the cultivation of seed or consumption potatoes.

Officine Mingozzi has been building, researching on and expanding the applications  of flame weeding technology since the second 
half of the ’80 when equipment was marketed under the Tecnoecologia brand.

Over the years and through continuous joint work with different Universities and Research Centres, the company has improved its 
knowledge on the effects of applying this technology to control weeds and fight plant diseases.



L’attrezzatura da pirodiserbo è utilizzata secondo due modalità operative.

Distruzione dei residui (piccoli rami, cladodi, scarti da raccolta, defogliazione della coltura)  con un intervento dopo la raccolta 
del prodotto. 
Questa operazione consente di annullare o ridurre notevolmente la fonte di inoculo per alcune delle più pericolose malattie fun-
gine e ridurre la presenza di insetti nocivi.

Sterilizzazione superficiale del terreno:
A questo scopo si utilizzano le macchine da pirodiserbo combinate con erpici rotanti “Forigo” da impiegare prima della fase di semina.
Le macchine sono costruite in diverse larghezza per adeguarsi alle varie esigenze di lavoro e per  il loro utilizzo è sufficiente una 
trattrice di piccola  potenza.

La velocità di lavoro è variabile fra 2 e 3 Km/h ed è in funzione dell’effetto che si desidera ottenere.

Two operating modes exist far the flaming equipment.

Destruction of residues
(twigs, cladophylls, harvesting rejects, crop defoliation) with job dane after product harvesting.
This operation permits cancelling or considerably reducing the inoculation source far some of the most dangerous fungine disea-
ses and reducing the presence of insects.

Land surface sterilisation
Far this purpose flaming maehines are used together with “Forigo” rotary ti llers before sowi ng.

The maeh ines are made in different widths to adapt to the various work requirements and to operate merely require a low-power 
tractor.

Work speed varies between 2 and 3 km/h and depends on the effect to be achieved.
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