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FITOFARMACI          Diserbanti, Antiparassitari, Fitoregolatori

Formulazione
Solidi
Liquidi
Gassosi

Irroratrici
Polv. meccanica (getto proiettato) (200-300 µm) Diserbo
Polv. pneumatica (getto portato) (80-100 µm) Insett-Antiparass.
Polv. mista (polv meccanica e getto portato)

Irroratrici

Alto volume (>700 l/ha)
Medio volume (300-700 l/ha)
Basso volume (150-300 l/ha)
Bassissimo volume (<150 l/ha)

Irroratrici
Zaino o carriola
Portate o trainate
Semoventi
Mezzo aereo



Irroratrice a polverizzazione meccanica

Getto proiettatoGetto proiettato

Larghezza lavoro  20 m
Velocità avanzamento  4-8 km/h
Co = 0,4-0,8 ha/h.m

Semplicità costruttiva
Funzionamento sicuro
Versatilità d’impiego
Trattamenti colture erbaceeTrattamenti colture erbacee
Minore deriva

Serbatoio
Irroratrici portate  400-500 l
Irroratrici semoventi 1.500-2.000 l

Pompa
Pressione 40 bar
Portata >300 l/min



Irroratrice a polverizzazione pneumatica

Più complesse delle irroratrici a polv. meccanica
Maggiore usura delle irroratrici a polv. meccanica
Maggiore usura 
Maggiore penetrazione nella massa fogliare
Trattamenti colture arboree, vite in particolareTrattamenti colture arboree, vite in particolare
Maggiore deriva Larghezza getto   10-12 m

Basso volume  150-300 l/ha
Diametro gocce  ≤ 200 µm

Getto portatoGetto portato NebulizzatoriNebulizzatori

Irroratrice a polverizzazione mista

Polv. meccanicaPolv. meccanica
e getto portatoe getto portato

Caratteristiche intermedie rispetto 
   a irroratrici meccaniche e pneumatiche
Trattamenti colture arboree

Pompa
Pressione 20 bar
Portata ≤ 150 l/min

AtomizzatoriAtomizzatori

Larghezza getto   10-12 m
Basso volume  150-300 l/ha
Diametro gocce  ≤ 200 µm



Modalità di trasporto del getto 

GETTO PROIETTATOGETTO PROIETTATO
LL’’energia e polverizzazione e trasporto fornita dalla pressione del liquido.energia e polverizzazione e trasporto fornita dalla pressione del liquido.

LL’’aria oppone resistenza che limita portata e forza di penetrazione.aria oppone resistenza che limita portata e forza di penetrazione.

Erogatori posti vicino al bersaglio.Erogatori posti vicino al bersaglio.

Difficoltà a penetrare allDifficoltà a penetrare all’’interno di coltri vegetative molto sviluppate.interno di coltri vegetative molto sviluppate.

Scarsa sensibilità al fenomeno della deriva.Scarsa sensibilità al fenomeno della deriva.

GETTO PORTATOGETTO PORTATO
LL’’aria investe il liquido che esce dagli erogatori e cede parte della suaaria investe il liquido che esce dagli erogatori e cede parte della sua
   energia al liquido stesso.   energia al liquido stesso.
LL’’aria si umidifica e riduce laria si umidifica e riduce l’’evaporazione delle goccioline.evaporazione delle goccioline.

Erogatori posti vicino lontano bersaglio.Erogatori posti vicino lontano bersaglio.

Capacità di penetrare allCapacità di penetrare all’’interno di coltri vegetative molto sviluppate.interno di coltri vegetative molto sviluppate.

Sensibilità al fenomeno della deriva.Sensibilità al fenomeno della deriva.



Principio di funzionamento della polverizzazione pneumatica

Schemi di polverizzatori
A - a ugello unico C - con dispositivo a elica
B - a ugelli multipli D - con dispositivo a griglia



Tipi di telai portaugelli per trattamento colture erbacee e arboree 

Irroratrici a getto portato  

Portata dPortata d’’aria correttaaria corretta

Portata dPortata d’’ariaaria  eccessivaeccessiva

Portata dPortata d’’ariaaria  insufficienteinsufficiente



Irroratrici a getto portato  

Variazione della velocità delle gocce in getto portato in funzione
del tipo e della dimensione delle chiome degli alberi



 

Ugelli 

ghiera supporti rotanti
dotati di filettatura

ugello

Sulla stessa ghiera possonoSulla stessa ghiera possono
montarsi ugelli di diverso tipomontarsi ugelli di diverso tipo

Piastrina o punta 
di spruzzo

Ugelli e salvagoccia

Onde minimizzare il fenomeno d’erosione degli ugelli si usano pastiglie
in materiali ceramici (ossido di alluminio o carburo di tungsteno) 

ugelli

antigoccia 
a membrana



Dispositivo salvagoccia

Il dispositivo salvagoccia impedisce lo svuotamento delle 
tubazioni quando si interrompe la distribuzione della soluzione. 
Entra in funzione quando la pressione è < 0,6-0,7 bar



!

Tipi di ugelli

a specchio

a fessura 
o a cono

a doppia
fessura



Irroratrice con circuito di recupero del prodotto 

1. Serbatoio1. Serbatoio 5. Intercettatori5. Intercettatori
2. Pompa2. Pompa 6. Collettori6. Collettori
3. Valvola a solenoide3. Valvola a solenoide 7. Filtri7. Filtri
4. Ugelli4. Ugelli 8. Aspiratori8. Aspiratori



Schema di ugello a carica elettrostatica  

Vegetazione caricata negativamenteVegetazione caricata negativamente

Altezza di lavoro della barra 

Distanza ottimale degli Distanza ottimale degli ugelli a conougelli a cono per la massimizzazione del per la massimizzazione del
coefficiente di uniformità di distribuzione in rapporto allcoefficiente di uniformità di distribuzione in rapporto all’’altezza dal terrenoaltezza dal terreno



Altezza di lavoro della barra 

Distanza ottimale degli Distanza ottimale degli ugelli a ventagliougelli a ventaglio per la massimizzazione del per la massimizzazione del
coefficiente di uniformità di distribuzione in rapporto allcoefficiente di uniformità di distribuzione in rapporto all’’altezza del terrenoaltezza del terreno

Altezza di lavoro della barra 

Distanza ottimale degli Distanza ottimale degli ugelli a specchiougelli a specchio per la massimizzazione del per la massimizzazione del
coefficiente di uniformità di distribuzione in rapporto allcoefficiente di uniformità di distribuzione in rapporto all’’altezza del terrenoaltezza del terreno












