
Lancia Nehro T
Con manometro e girevole  

M76

M84

M87

M283 - M286

SPECIALE  
TARATURA
L’efficace protezione delle colture è l’obiet-
tivo comune di tutti gli imprenditori agricoli. 
Eppure l’errore commesso piú frequentemen-
te è la scarsa attenzione al controllo e alla 
taratura dell’irroratrice. 
 
Al fine di evitare tale situazione ENAMA, ente 
di riferimento per il settore meccanico agra-
rio, comunica che “Il controllo funzionale e 
la taratura delle macchine irroratrici in uso è 
uno strumento indispensabile per migliorare la 
qualità della distribuzione dei prodotti fitosa-
nitari in agricoltura in quanto consente una 
riduzione del loro impiego e, soprattutto, delle 
perdite di prodotto che si verificano durante 
tale operazione fino all’80% della quantità 
distribuita” (fonte: www.enama.it/irroratrici).

Al momento non esiste una norma unica   
nazionale, bensì ogni Regione prevede  
direttive differenti per il controllo della 
macchina. ENAMA ha avviato un progetto 
allo scopo di armonizzare la legislazione e la 
metodologia di controllo. 

In questa InfoBraglia riportiamo i prodotti 
necessari per effettuare una taratura efficace 
della macchina irroratrice.
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ZIP FIT - QUADRIFIT

GHIERE ZIP FIT 
Guarnizioni in EPDM e FPM

KIT ø18

KIT ø15

KIT ø30

UGELLI ALBUZ®
Linea Completa

UGELLI HYPRO®
Linea Completa

M75

M90

KIT ADATTATORE ATR

http://www.braglia.it/Database/braglia/braglia.nsf/pagine/3FDFC1EF9BF1EEBEC125773A0043107C?OpenDocument
http://www.enama.it/it/irroratrici.php


ROLLEX - MISCELATORI

COMANDI M170 - M170 OTFLUSSOMETRO  
DIGITALE 

PRESS MATE M - D

BANCO PROVA
HERBST® ED 16-2 LK 

Strumento di misura per 
il controllo dell’erogazio-
ne dei singoli ugelli su 
irroratrici in banda e ato-
mizzatori. Modello incli-
nabile, telaio in acciaio 
inox e ruote per facilitar-
ne il trasporto. 

FILTRI  
M144 - M146

MANOMETRI WIKA 
ø100 / ø63

GRUPPI M200 ASSEMBLATI:     Gold - Silver - Platinum - Titanium 

Per richiedere un’offerta o avere più informazioni:

       claudiacalzoni@braglia.it - servizio commerciale 

        stefanobraglia@braglia.it - direttore commerciale

pag. 2/2

LE NOVITÀ E I NOSTRI PRODOTTI SU BRAGLIA.IT
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