INFORMAZIONI DALLE IMPRESE
MECCANIZZAZIONE Un’importante novità sui polverizzatori commercializzati da Save

Barra Super S1 per la serie UF di Amazone
I

polverizzatori Amazone sono
conosciuti da tempo in Italia e
tra questi, il modello portato Uf
riscuote un certo successo. L’UF
è una macchina ben progettata,
robusta ma leggera, con baricentro basso e avanzato per
garantire stabilità alla combinazione con il trattore, linea di irrorazione semplice con comandi
posizionati in un quadro di controllo unico.
Il sistema di miscelazione è dotato di incorporatore estraibile
che a riposo rientra nella sagoma della macchina. Il sistema di
dosaggio del prodotto è estremamente preciso, la pompa è
a diaframma, la barra è progettata e costruita con tecnologia
aeronautica per cui leggera e

stabile. Secondo
l’allestimento, può
essere dotata a richiesta di vari altri
accorgimenti come le funzioni satellitari Gps-Switch
(controllo sezioni
e aper tura/chiuLa nuova barra proposta da Save.
sura automatiche
dell’irrorazione),
Gps Track (guida
parallela utilizzabile anche sepatanica frontale (Front Tank), ecc.
ratamente dalla macchina AmaDa questa breve descrizione, si
zone) e Gps Maps (funzione per
capisce com’era difficile migliol’utilizzo delle mappe di applicarare ulteriormente la macchina.
zione), la monoleva multifunzioInvece la novità introdotta da
ne, il sistema Distance Control
Amazone aggiunge qualcosa di
per mantenere automaticamenimportante a un polverizzatore
te la barra in posizione parallela
già di grande qualità: vale a dire
alla superficie della coltura, la
la nuova serie di barre Super S1.

Queste nuove barre sono disponibili in tre larghezze di lavoro: 15,
18 e 21 m, cioè quelle più utilizzate per questa categoria di polverizzatori.
Le barre della serie precedente Super-S (ancora disponibili), possono arrivare a una
larghezza di lavoro di 28 m e il
telaio base è comune a tutte
le larghezze di lavoro, a partire
dalla versione 15 m. Questo significa che per le larghezze inferiori (appunto 15, 18 e 21 m),
il telaio di base può essere sovradimensionato rispetto allo
sforzo che deve fare.
n
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SAVE
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FERTILIZZANTI Un prodotto per cereali a paglia autunno-vernini e colture a ciclo estivo

Cereal Sprinter ®, la proposta Fomet
C

erealsprinter ® è un formulato
a distribuzione fogliare tramite barra dei trattamenti. Per
cereali a paglia autunno-vernini
e colture a ciclo estivo, quali riso,
mais, girasole e soia.
L’azione principale è quella di
fornire nutrimento azotato e stimolazione vegetativa nelle fasi fenologiche più importanti del
ciclo colturale.
È miscelabile con i fitofarmaci antiparassitari
ed erbicidi (purché non
siano a reazione fortemente acida) in sosti-

68 terra vita
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tuzione del bagnante al fine di
prevenire-soccorrere possibili effetti di stress sulla pianta
causati da miscele aggressive
di principi attivi. Tali miscelazioni
devono essere fatte solo immediatamente prima della distribuzione in campo.
Contiene il 18% di
azoto in tre diverse forme che permettono una nutrizione: puntuale
e di soccorso dalla forma di azoto
ureico; graduale
e persistente nei

giorni successivi al trattamento
dalla forma di azoto condensato; di stimolazione energetica
dall’azoto organico (aminoacidi
pari al 25%). Cerealsprinter® è
un formulato liquido con caratteristiche che ne garantiscono
la stabilità nel tempo. Non crea
fondo, non coagula, persiste
nello stato originale anche se
immagazzinato per più mesi. Per
il suo utilizzo tal quale non richiede particolari attenzioni, se non
quelle di un normale prodotto a
uso agricolo professionale. Diversa cosa invece, se miscelato con principi fitofarmaci; in tal

caso seguono le prescrizioni di
tali formulati. L’utilizzo principale
è per via fogliare, ma il prodotto viene ugualmente assorbito
dalle radici della coltura, per cui
non viene sprecato. Può essere
miscelato anche con sali idrosolubili qualora si intenda inserirlo
all’interno di un programma nutrizionale più completo.
La Scheda Tecnica completa si
trova nel sito di Fomet nella sezione “fertilizzanti liquidi”.
n
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