


1 solo passaggio 2 file

risparmiando  
• tempo
• denaro
• ed essere ancor più una macchina al
servizio dell’ambiente diminuendo
le imissioni delle trattrici, in quantole imissioni delle trattrici, in quanto
si dimezza la percorrenza nelle file!

L'attrezzatura si pone ad una distanza 
di circa  30 cm dal centro della fila 
ed è la fiamma stessa che investe 
direttamente la zona da trattare 
compreso il fusto delle piante.

l bruciatori funzionanti  nella condizione 
di minimo, producono  una fiamma molto 
piccola  utilizzata per l'accensione e le 
manovre, mentre nella condizione di 
massimo sono in modalità operativa.
Tale passaggio avviene in maniera 
istantanea per mezzo di un interruttore istantanea per mezzo di un interruttore 
posto sul quadro comando.

La velocità di lavoro dell'attrezzatura 
è influenzata delle condizioni ambientali 
d'intervento:
• infestanti  molto sviluppate
• presenza d'acqua sulle foglie
• temperature ambientali molto basse• temperature ambientali molto basse

Queste condizioni portano a variare la 
velocità di lavoro da 3 a 5 Km/ora.
L'attrezzatura è alimentata con GPL 
prelevato in fase gassosa da bombole 
d'uso commerciale comune. 
Il consumo in GPLdell'attrezzatura 
è di circa 20/25 Kg/ora.è di circa 20/25 Kg/ora.

La tecnica del pirodiserbo è utilizzata 
con diverse modalità applicative  
in relazione ai problemi  che si 
vogliono risolvere sia su frutteto, 
vigneto. kiwi o noccioleto

L'utilizzo  della tecnica del pirodiserbo 
persegue le seguenti finalità:persegue le seguenti finalità:
• diserbo  di controllo delle infestanti
• intervento di sterilizzazione
• sul terreno del residuo di potatura
• eliminazione di malattie fungine

L' attrezzatura innovativa a doppia 
testata può essere allestita sulla 
trattrice in maniera diversa: trattrice in maniera diversa: 
anteriormente o posteriormente
e questo per soddisfare le varie 
esigenze:
• diversa larghezza dell'interfila
• differenze morfologiche del suolo
• diversità  d'impianto colturale

Il trattamento di pirodiserbo è Il trattamento di pirodiserbo è 
effettuato solamente sulla fila e 
determina una larghezza di lavoro 
utile di cm 60 per ogni passaggio, 
tale larghezza può essere ridotta 
secondo le esigenze.

L'attrezzatura presentata oggi ha un sistema 
di rientro automatico che consente di rientro automatico che consente 
di lavorare in estrema sicurezza 
mantenedosi costantemente alla 
stessa  distanza dalla fila.
La gestione dell’elettronica è 
estremamente semplice è 
funzionale ma fa si che la macchina 
risulti essere risulti essere 
“una macchina a guida automatica” 
per l’intervento sulla fila.
.

 


