
NEBULIZZATORE TRAINATO

A BASSO/NORMALE VOLUME

PLATINUMPLATINUM

SOLUZIONI PER L’IRRORAZIONE

Since 1977

RISPARMIO dei COSTI pari a circa il 65% rispetto ad un atomizzatore
tradizionale, grazie al nostro Mod. PLATINUM nato dalla ricerca continua
e approfondita dell�AGRI PERRONE sui prodotti specifici per il
miglioramento della distribuzione dei fitofarmaci.



Allestimento base standard con: telaio in lamiera di acciaio zincato a caldo - Ventilatore centrifugo con doppia ventola
separata e doppia aspirazione capace di fornire quantità d’aria molto elevata con velocità dei flussi di uscita a regime di
rotazione molto contenuti - Dosatori a scala graduata che permettono di variare l’erogazione del liquido  - Pompa ad alta
pressione in bronzo con sistema di distribuzione a basso ed alto volume - Centralina elettrica a due vie più by-pass con
scarichi calibrati - Gli ugelli con il nostro speciale profilo situati nella corrente d’aria in cui essa raggiunge la massima
velocità fanno sì che la vena liquida venga frazionata in piccolissime goccioline.
NT PLATINUM ventola centrifuga doppia separata in lamiera di acciaio Ø 400/420 mm - Frizione ad espansione -
Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d’olio a due velocità. Vantaggi: eccezionale capacità di penetrazione
in qualsiasi tipo di coltura e di sesto d’impianto - Nebulizzazione con distribuzione uniforme dei principi attivi grazie anche
ad un sistema di miscelazione interna studiato per non far depositare i prodotti chimici sul fondo - Sistema di distribuzione
ad alto e basso volume con una semplice valvola a sfera si può variare il tipo di trattamento da basso ad alto volume e
viceversa.

Centralina elettrica
2 vie con By-Pass
e scarichi calibrati.

Timone sterzante
per ridurre l�angolo
di sterzata del 30%

OPTIONAL

Pompa in Bronzo
ad alta pressione

da 100 a 200 lt/min.

Serbatoio lavamani

Ruotino
di spostamento

in ferro

Coperchio con
cestello, sciogliprodotti

e lavabarattoli

Agri
Perrone

Modello
Model

Modèle
Modell
Modelo

Capacità cisterna
Tank capacity
Capacité cuve

Tankinhalt
Capacidad de la cuba

Potenza
Power

Puissance
Leistung
Potencia

Portata pompa
Pump delivery
Débit pompe

Pumpenleistung
Allance de la bomba

Ø Ventilatore
fl Fan

Ø Ventilateur
fl Fl�gel

Ø Ventilador

Velocità ventilatore
Fan speed

Vitesse ventilateur
Fl�gelgeschw.

Velocidad del ventilador

Getti AP
Jets
Jets

D�sen
Boquillas

Peso
Weight
Poids

Gewicht
Peso

A
Lunghezza

Length
Langueur

L�nge
Largueza

B
Larghezza

Width
Larguer
Breite

Anchura

C
Altezza
Heigth

Hauteur
H�ne
Altura

Lt. HP KW Lit./min. mm. Nr. Nr. Kg cm cm cm

600 NT  PLATINUM

800 NT  PLATINUM

1000 NT  PLATINUM

1500 NT  PLATINUM

2000 NT  PLATINUM

3200 NT  PLATINUM

600

800

1000
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2000

3200
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70-90
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51-65
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90-120
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400-420

400-420

400-420

400-420

400-420

400-420

2 + folle

2 + folle

2 + folle

2 + folle

2 + folle

2 + folle

10

10

10

10

10

10

410

430

510

590

630

1200

318

328

413

458

470

468
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110
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140

140

125

132

135

140

145
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C

B
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Getti BV
Jets
Jets

D�sen
Boquillas

Nr.

12

12

12

12

12

12



Dosatore
con scala graduata

Deviatore
basso/normale

volume

Getti fuori flusso
a volume normale

Ugello interno flusso a
basso volume

Serbatoio
lavacircuito

Filtro mandata

Centralina
carica elettrostatica

con interruttore ON-OFF

OPTIONAL

Colonnina con
rubinetto singolo per
ugello basso volume

Diffusori regolabili, studiati per
una omogenea erogazione

del flusso dell�aria



BASSO VOLUME agri perrone
La totale assenza di gocciolamento a terra, la notevole riduzione della deriva nell’aria circostante e la maggiore copertura
dell’apparato vegetativo/frutto ci permette di ridurre di 5 volte la quantità di acqua da distribuire sulle piante.

Esempio
5 ettari superficie trattata

PLATINUM Basso Volume 1000 lt. (acqua)
prodotto 10 kg.

La miscela viene concentrata
per 5 volte in 1000 lt.

Atomizzatore a volume normale 5000 lt. (acqua)
prodotto 10 kg.

La miscela viene concentrata
1 volta in 1000 lt.

Tempi di lavorazione: grazie ad una maggiore autonomia, si riduce sensibilmente la durata del trattamento in quanto si
riducono i tempi di riempimento e miscelazione con un rapporto 1:5. Ovviamente più è vasta l’area da trattare e più si
incrementa questo vantaggio, che ci permette di essere più tempestivi e veloci nella copertura totale della nostra azienda.

La dimensione delle gocce è fondamentale per apprendere la reale funzionalità del Basso Volume, facciamo un esempio:
se abbiamo una goccia delle dimensioni di 350 Micron, abbiamo una superficie trattata pari a X o 10, tenendo X o 10 come
misura di riferimento, riduciamo la goccia da 350 Micron a 5 gocce da 70, la superficie trattata per logica aumenta di 5
volte, quindi avremo con la stessa quantità di acqua una superficie trattata pari X5 o 50.

PRINCIPIO DEL BASSO VOLUME

350 Micron 116 Micron 70 Micron

Nelle immagini si rappresenta la goccia di miscela in parti sempre più piccole, ogni goccia dimostra la sua funzione
all’interno del flusso dell’aria, pertanto si nota cone a parità di miscela si riescano a coprire aree maggiori.
Su questo principio si basa il Basso Volume.

Esempio reale di un ingrandimento di foglia trattata con PLATINUM



BASSO VOLUME agri perrone
La micronizzazione del liquido in gocce piccolissime, permette una distribuzione omogenea del principio attivo su ampie
superfici vegetative. L’unità di misure delle gocce è il Micron che è la millesima parte di un millimetro.
Nelle macchine a volume normale, la dimensione delle gocce ha un diametro che va da 300 a 500 micron, con questo
sistema, la distribuzione risulta irregolare e poco omogenea con conseguente diminuzione dell’efficacia.

Le gocce del nostro sistema a basso volume vanno da un diametro di 70 a 150 micron, questo permette di trovare il giusto
equilibrio fra la copertura vegetativa e la deriva del prodotto, dovendo coprire una superficie con gocce d’acqua è ovvio
che più piccole saranno e maggiore sarà l’area coperta.

Esempio volume normale

Esempio basso volume
AGRIPERRONE

La deriva è convenzionalmente definita come “il movimento del fitofarmaco nell’atmosfera dall’area trattata verso qualsivoglia
sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione” (Iso 22866) intendendo quindi la frazione di miscela
erogata dall’irroratrice che non viene intercettata dalla coltura e viene dispersa nell’ambiente circostante, sia per trasporto
a distanza da parte del vento, sia nelle vicinanze dell’area trattata per caduta a terra.
Fatta questa premessa vi facciamo un esempio che serve a spiegare meglio il nostro sistema:

DERIVA

Gocce inferiori a 60 Micron

Gocce da 70 a 150 Micron
Basso volume AGRIPERRONE

Gocce da 400 a 500 Micron

Come potete notare le gocce inferiori a 60 Micron proprio per l’effetto della deriva tendono a essere disperse nell’aria e
sulla superficie vegetativa rimane ben poco.
Le gocce da 70 a 150 Micron hanno una diffusione migliore e trasportate dall’aria avendo il giusto diametro sia per
contrastare la deriva che per contrastare il fenomeno dell’evaporazione, esercitano una copertura ottimale.
Le gocce superiori a 400 Micron sia per il loro peso che per l’eccessivo accumulo tendono a causare la deriva per caduta
a terra.



La scelta ottimale dipende sostanzialemnte dal tipo di bagnatura che si vuole effettuare, in base al meccanismo di azione
della sostanza attiva: i prodotti sistemici possono essere applicati con una copertura meno uniforme e continua (irrorazione
volume normale) rispetto a quelli di contatto; a loro volta, per questi ultimi è importante la copertura totale (irrorazione a
basso volume).
La scelta dovrà quindi tener conto di questa premessa, adottando una soluzione di compromesso che, nelle macchine
tradizionali a basso volume o a volume normale non si ha la possibilità di fare, visto che o si lavora in un modo (basso
volume) o nell’altro (volume normale).
Questo è il motivo che ci ha spinto a costruire una macchina in grado di poter lavorare in maniera ottimale in entrambe le
soluzioni, grazie al nostro sistema con doppia girante centrifuga separata sia in aspirazione che in mandata, la pompa ad
alta pressione che ci permette di poter scegliere un pressione di esercizio che varia da un minimo di 1,5 bar ad un massimo
di 25 bar e una doppia raggiera posta una all’interno (basso volume) del ventaglio di distribuzione della nube chimica e
una all’esterno (volume normale).
Una volta scelto il tipo di volume da utilizzare basta regolare la pressione da distribuire e tramite dei rubinetti posti nelle
prossimità dei ventagli scegliere il tipo di raggiera.

Quando utilizzare PLATINUM a volume normale o a basso volume

Flusso dell’aria non adattabile alle diverse forme
delle piante

5

Perché utilizzare PLATINUM invece di un altro atomizzatore

PLATINUM

Utilizzo ottimale pari al 100% della potenza
assorbita grazie al flusso d’aria uniforme senza
turbolenze che garantisce un’alto rendimento, la
possibilità di regolare i diffusori d’aria per un
trattamento unilaterale o bilaterale.

1

L’aspirazione separata e la mandata separata
non permettono perdite di potenza.

2

Il diffusore ha una forma aerodinamica che
permette al flusso dell’aria una velocità d’uscita
uniforme e orientabile sulla vegetazione.

3

L’aspirazione dell’aria della doppia ventola
centrifuga viene utilizzata tutta senza perdite.

4

Entrambi i diffusori hanno una regolazione di circa
80° e riescono ad adattarsi facilmente a piante
di altezze diverse sullo stesso filare, senza spreco
d’aria, riducendo così la deriva.

5

Entrambi i diffusori possono essere orientati nella
stessa direzione ottenendo una penetrazione
doppia facilitando il lavoro in presenza di forte
vento.

6

La grande velocità dell’aria permette di eliminare
le turbolenze.

7

ATOMIZZATORE

Il ventilatore assiale sfrutta solo i due terzi dell’aria
prodotta, la rimanente parte non viene utilizzata
pur assorbendo potenza, nessuna possibilità di
regolazione in base alle diverse forme delle piante.

1

Il flusso dell’aria è costretto a curvare di 90° con
conseguente perdita di potenza.

2

Nel ventilatore assiale, l’aria aspirata ruota intorno
all’asse e si genera una turbolenza e una velocità
non uniforme all’uscita, il flusso da un lato tende
a salire e dall’altro tende a scendere.

3

La forte turbolenza del flusso d’aria scaturisce la
perdita di velocità e di potenza.

4

Nella lavorazione unilaterale, si ha la possibilità
di chiudere solo l’uscita del liquido da un lato ma
la spinta dell’aria sul lato che non utilizziamo
continua ad assorbire potenza e non può essere
convogliata sul lato di utilizzo.

6

Le turbolenze provocano una riduzione della
velocità dell’aria.

7



Il sistema elettrostatico AGRI PERRONE abbinato al nostro
modello PLATINUM a basso volume permette grazie ai
“CAMPI ELETTROSTATICI” che hanno tutte le piante
(carica neutra ) erogata dalla nostra centralina di distribuire
la nube chimica del nostro nebulizzatore in maniera
uniforme e maggiore aderenza riducendo in maniera quasi
definitiva la deriva.

VANTAGGI:
Perfezione nella distribuzione e conseguenta aderenza
delle goccioline alle foglie e al frutto.
Maggiore copertura anche nella parte alta della pianta
perché la nube chimica che rimane sospesa nell’aria al di
sopra della pianta viene attratta.
Risparmio di tempo grazie a una maggiore velocità di
lavoro.
Notevole abbattimento dei residui chimici sul prodotto
finale.
Riduzione dell’inquinamento ambientale con conseguente
riduzione della contaminazione dell’operatore.
Migliore utilizzo del principio attivo e riduzione della quantità
richiesta per ettaro

SISTEMA
ELETTROSTATICO

Trattamento
PLATINUM a basso
volume con carica

elettrostatica

Trattamento
PLATINUM

a volume normale

Trattamento notturno
PLATINUM a basso
volume con carica
elettrostatica con

prodotto fluorescente

La carica elettrostatica
delle piante � neutra+/-

La carica elettrostatica
della macchina –
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Via C. A. Dalla Chiesa, 25
73010 Guagnano (Le) Italy
Tel. 0832 704884
www.agriperrone.it
info@agriperrone.it
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