INFORMAZIONI DALLE IMPRESE
AGROFARMACI

Elevata efficacia verso le principali infestanti graminacee

Apache, nuove possibilità d’impiego
A

pache, graminicida specifico di post emergenza selettivo per colture a foglia larga,
ha ottenuto recentemente
il rinnovo della registrazione secondo i principi
uniformi (dd 6/12/2016).
Il prodotto (reg. 13876
del 29/10/2008), contenente quizalofop-p-etile
5,4% (50 g/l) e formulato
in concentrato emulsionabile, si caratterizza per
l’elevata efficacia verso
le principali infestanti

graminacee annuali e perenni:
Alopecurus spp. (coda di topo),
Avena spp. (avena), Digitaria
spp. (Sanguinella), Echinochloa spp. (Giavone), Lolium spp. (loietto), Phalaris
spp. (scagliola), Poa annua
(fienarola), Setaria spp.
(pabbio); Agropyron repens (agropiro comune),
Cynodon dactylon (gramigna comune), Sorghum
halepense (sorghetta). La
dose d’impiego varia tra 1
e 3 l/ha; l’azione si manife-

sta 7-15 gg dopo il trattamento.
I campi d’impiego si sono arricchiti di numerose colture. In
particolare: arboree: vite, melo,
pero, cotogno, nespole, nespole
del Giappone, pesco, nettarino,
agrumi, albicocco, susino, ciliegio, frutta a guscio, Forestali; orticole: cavoli a testa, broccolo,
melanzana, patata, barbabietola
rossa, scalogno, rapa, ravanello,
cece, lenticchia, fagiolo, fava; foraggere: trifoglio, veccia, barbabietola da foraggio, favino; altre:
cardo (uso non alimentare), lino,

cotone. Completano l’etichetta le seguenti colture: soia, girasole, colza, barbabietola da
zucchero, tabacco, pomodoro,
cipolla, aglio, carota, fagiolino,
pisello, cavolfiore, erba medica,
ornamentali, vivai. Apache è disponibile nella taglia da 1 l (cartone 12 pezi).
n
(Prodotto originale Adama)
Per informazioni:
CHIMIBERG - MARCHIO DI DIACHEM
www.chimiberg.com

MOVIMENTAZIONE Grande interesse per le macchine Kongskilde distribuite da Save

Supravac 2000, potente e capace
P

iù di un anno ormai è trascorso da quando Save spa ha iniziato a commercializzare i movimentatori pneumatici di granaglie Kongskilde e il bilancio è più
che positivo. Queste attrezzature sono di grande ausilio in compiti semplici, ma gravosi come lo
spostamento di granaglie all’interno di magazzini di tutti i tipi, il

carico di camion a rimorchio e la
movimentazione su scala industriale. Alla gamma di movimentatori pneumatici Kongskilde,
appartiene anche il Supravac
2000, che è il modello di punta in
termini di capacità di lavoro. Supravac 2000 è un movimentatore trainato, alimentato dalla Pto,
con richiesta di potenza minima

di 160 cv. È una macchina imponente, in quanto pesa 1.375 kg,
è in grado di generare un volume
d’aria di 3.200 m3/h, a una velocità massima nei condotti di circa
25 m/s ed è dotata di 5 ventilatori
che ruotano alla velocità di 4.725
rpm. L’impianto, ovviamente, non
consiste solo del gruppo di propulsione, ma anche delle tubazioni di aspirazione
e di mandata. La lunghezza e la conformazione dell’impianto dipendono dalla
distanza tra punto di
presa e punto di deposito, dal dislivello
tra i due punti e dalla
tor tuosità del percorso. Ulteriore fattore condizionante è
la modalità di prelievo
del prodotto: da muc-

chio, o da un punto fisso. Questo
perché cambia la conformazione del terminale di aspirazione
e quindi lo sforzo che l’impianto deve fare. Esistono terminali
di aspirazione con 3 tipologie di
conformazione: per aspirazione
da mucchio, per aspirazione da
punto fisso, per aspirazione con
pulizia del pavimento.
La capacità di lavoro dipende
dal peso specifico della granaglia, dalla lunghezza e dal disegno del tragitto e dalla modalità
di prelievo. Per dare un’idea delle
sue potenzialità, su un tragitto di
10 m si può avere una capacità di
lavoro indicativa di circa 68 t/h,
con il terminale di aspirazione e
pulizia del pavimento.
n
Per informazioni:
SAVE
www.savespa.it
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