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 ■Per trattori Di MeDie 
eD elevate Potenze

AGRIMAX FORTIS è lo Pneumatico radiale di BKT per Trattori di elevata 
potenza (oltre 220 hp). La distribuzione ottimale della pressione produce 
i suoi eff etti positivi attenuando la compattazione del terreno e nella 
resistenza al rotolamento, esaltando in questo modo le performance di 
trazione, tra i presupposti di un ottimo pneumatico agricolo. Caratteristiche 
che proiettano notevoli benefi ci anche sulla meccanica del mezzo e sui 
consumi di carburante, con conseguente risparmio di denaro e minore 
impatto ambientale. Agrimax Fortis non sprofonda, qualsiasi sia la 
condizione del terreno. Tale qualità fondamentale permette all’operatore 
di gestire il lavoro sul campo con il pieno controllo e ottenere la miglior resa 
possibile dal terreno, anche per eff etto della minore compattazione. Capace di 
grandi prestazioni, Agrimax Fortis è lo pneumatico ideale per trattori di moderna tecnologia 
che sviluppano alte potenze, in grado di portare carichi pesanti a basse pressioni. AGRIMAX RT657 
(SERIE 65) è invece lo Pneumatico radiale per trattori di media potenza. Massima trazione ed eccellente 
galleggiamento in campo garantiscono allo pneumatico una maggiore stabilità laterale e una frenata 
ottimizzata. Questo prodotto della serie 65 è sviluppato per poter lavorare a diverse pressioni di gonfi aggio. 
Agrimax RT 657 mostra una minima resistenza al rotolamento che, oltre a ridurre signifi cativamente 
i consumi, garantisce un’usura regolare del battistrada. Unitamente alla struttura ottimizzata della 
carcassa, tale caratteristica contribuisce ad allungare la vita attiva dello pneumatico. Dirette conseguenze 
sono l’elevato rapporto di redditività e produttività, e in generale una notevole economia di esercizio. 
www.bkt-tires.com

 ■acQUiSito l’iMPianto Di PlieninG
In data 11 luglio 2012, il gruppo agri.capital ha 
rilevato con effi  cacia reatroattiva dal 1° gennaio 
2012 l’impianto a biometano di Pliening. Situato 
in Baviera, è il primo impianto a immissione di 
biometano in Germania e rappresenta uno dei 
più importanti progetti a livello di produzione 
di biogas all’interno del mercato tedesco. Il 
gruppo agri.capital è attualmente, con i suoi 80 
impianti operativi e i suoi ca. 70 MW elettrici 
allacciati, uno dei più grossi produttori europei 
di energia elettrica e di calore da biogas e conta 
nel suo portfolio 8 degli 87 impianti a biometano 
tedeschi, con un’immissione annua di biometano 
pari a ca. 420 Mio. KW/h. Di tecnologia Schmack, 
l’impianto di Pliening è stato inaugurato a fi ne 
2006 e dispone di una capacità di immissione di 
biometano pari a 485 Nm³/h, con una produzione 
totale che può soddisfare in maniera sostenibile 

il fabbisogno energetico di circa 2.000 abitazioni 
familiari-tipo. Il progetto originale prevede la 
raffi  nazione del biogas a biometano tramite 
adsorbimento a variazione di pressione (PSA – 
Carbotech, Viessmann), ma nei prossimi mesi è 
previsto un suo ripotenziamento. L’investimento, 
che ammonta attorno a tre milioni di euro, ha 
lo scopo di mettere l’impianto nelle condizioni 
di produrre energia pulita con la massima 
effi  cienza. “L’alternativa del biometano è 
indispensabile per una politica energetica 
europea più moderna e rispettosa, che contempli 
sempre più le fonti rinnovabili”, dice convinto 
Attilio Fontana, portavoce di agri.capital Italia, 
“e ogni player del settore avrà un ruolo attivo 
fondamentale in questa trasformazione, che 
connette in sé aspetti economici ed ecologici”.
www.agri-capital.it

 ■ciPPato Di alta QUalità 
Chipper Energy è una linea di macchine di Gandini 
Meccanica ideale per il settore forestale, ma molto 
utilizzata anche dai contoterzisti agricoli per fornire 
cippato di alta qualità destinato al settore energetico. 
La versione più rappresentativa di tutta la serie è 
la 75 dotata di un tamburo di grandi dimensioni, 
idonea a trattare grosse quantità di materiale di 
qualsiasi dimensione e tipo. Tutte le macchine sono 
complete di sistema elettronico Nostress e Noblock 
che migliorano in maniera sensibile il rendimento 
della macchina. Rulli motrici molto aggressivi 
mantengono l’alimentazione sempre perfetta con 
qualsiasi tipo di materiale. Convogliatori nella parte 
inferiore dei rulli garantiscono il recupero di ogni 
fuoriuscita di cippato. Il sistema di taglio a tamburo 
con lame multiple consente la produzione di un 
cippato di ottima qualità. L’espulsione del cippato 

a volano mantiene al minimo l’assorbimento di 
potenza, e consente di ottenere un prodotto senza 
polvere. Grazie ad un tubo di scarico girevole a 
360° regolabile in altezza è consentito il carico 
diretto su container anche di 40 piedi; reclinabile 
idraulicamente riduce le dimensioni della 
macchina in fase di trasporto. Tutti i modelli si 
possono allestire con ruote per il traino, motore 
autonomo o essere posizionate su mezzi semoventi. 
Accessoriabili con gru di carico, rulli dentati e 
catenaria industriale per favorire l’alimentazione 
anche di quantità notevoli di ramaglie. 
È inoltre possibile usufruire di calibrature di cippato 
diverse grazie a griglie di raffi  nazione, più o meno 
grandi, in uscita. Nella foto, CT 75 MTS con motore 
autonomo da 500 cv.
www.gandinimeccanica.com

 ■la MoSSa GiUSta
Floxy 355 SC di Chimiberg è l’unico fungicida appartenente alla famiglia delle guanidine. 
È impiegato contro la Ticchiolatura delle pomacee (su pero, i trattamenti precoci sono 
effi  caci anche sul micelio svernante di Venturia pyrina, su infezioni già in atto possiede 
48 ore di attività curativa, con azione collaterale contro Alternaria del melo), contro la 
Bolla del pesco (azione collaterale contro Xanthomonas sp.), contro la Cilindrosporiosi del 
ciliegio (impiegato dopo la raccolta risana la pianta prevenendo la cascola fogliare), contro 
l’Occhio di pavone dell’olivo (non provoca la caduta delle foglie) e contro la Marssonina del 
pioppo (applicato ad inizio infezione impedisce la defogliazione salvaguardando la qualità 
della produzione). Presenta un meccanismo d’azione originale (disidratazione e collasso) e 
nessuna resistenza incrociata con gli altri fungicidi. È penetrante (non dilavabile dopo 2 ore 
dal trattamento) ed ha un’attività collaterale contro le batteriosi. Non c’è nessun problema per 
l’export: i residui sono infatti approvati in tutto il mondo. È innocuo per le api, le coccinelle, gli 
antocoridi, i fi toseidi e i lombrichi. Floxy 355 SC si può utilizzare su vegetazione umida; è effi  cace anche a 
basse temperature (da 6°C) ed è impiegato alla caduta delle foglie e nella fase di rottura gemme/ bottoni rosa: 
elimina le spore svernanti prima che il fungo diventi patogeno. Non irrita gli operatori durante la potatura.
www.chimiberg.com

 ■reGolazione elettrica Di ProFonDità
La regolazione di profondità nelle trapiantatrici 
tradizionali si eff ettua tipicamente ruotando 
un volantino o una manovella che, tramite una 
vite, sposta verticalmente le ruote posteriori 
atte a chiudere il solco precedentemente aperto 
dal vomere di deposizione della pianta. Questo 
tipo di operazione, che evidentemente deve 
essere eff ettuata a mano dagli 
operatori, presenta alcune 
problematiche: anzitutto la 
variazione di profondità non 
può essere eff ettuata mentre la 
trapiantatrice è in movimento 
(salvo nel caso in cui si decida di 
avvalersi di personale aggiuntivo), 
inoltre, quando la distanza tra 
le fi le è molto stretta, risulta 
particolarmente scomodo l’accesso 
agli organi di regolazione posti sui 
diversi elementi di trapianto. Per 
questi motivi Ferrari Costruzioni 
ha introdotto un sistema di 

gestione elettrica della profondità che opera 
con un motoriduttore posto su ciascuna unità 
di trapianto e che, collegato ad un pulsante di 
salita/discesa, permette all’operatore di variare 
la profondità delle piantine anche in fase di 
avanzamento della trapiantatrice. Il pulsante 
di salita/discesa arriva a gestire fi no a 6 unità 

di trapianto e la profondità di 
lavoro può essere variata sia 
individualmente (ovvero fi la per 
fi la) sia contemporaneamente. 
Questa apparecchiatura permette 
di adattare in tempo la profondità 
di trapianto sia in presenza di 
terreni eterogenei all’interno dello 
stesso appezzamento e quindi 
soggetti ad aff ondamento in 
positivo e in negativo a distanza 
di pochi metri, sia al variare delle 
dimensioni delle piante tra un 
partita e l’altra di prodotto.
www.ferraricostruzioni.it

 ■le novità Di MaScHio GaSParDo
Maschio Gaspardo propone importanti novità, su tutte la gamma completa di sprayers, atomizzatori 
e polverizzatori per il diserbo e la protezione delle colture, fra cui le irroratrici semoventi dalla 
spiccata innovazione tecnologica con quattro ruote motrici, careggiata variabile, controllo satellitare 
della cabina pilota e barre irroratrici ad altezza modifi cabile sviluppate per il trattamento e la 
protezione di cereali, specie orticole e colture industriali (e.g., canna da zucchero, tabacco). Presenta 
inoltre una linea completa di sprayers trainati e portati con sollevamento idraulico a muletto o a 
parallelogramma, barre fi no a 36 metri, cisterne con capacità variabile da 200 a 5500 litri, ampia 
scelta di distributori elettrici, idraulici ed elettroidraulici, molteplici tipologie di ruote ed accessori. 
Ma le novità dell’Azienda padovana non fi niscono qui: nell’ambito della semina in linea per cereali, 
è stato presentato il nuovo modello di PINTA 6m che grazie alla gestione elettronica GENIUS della 
distribuzione rende la semina dei cereali ancora più facile e precisa. Le Aziende maidicole che si sono 
prefi ssate l’aumento dell’investimento (piante/mq) per accrescere le rese (e.g., biogas ecc), troveranno 
molto interessante la nuova versione di MANTA, seminatrice di precisione per mais e soia che grazie 
ad un speciale sistema di sollevamento può lavorare con 8 fi le a 75 cm o 16 fi le a 37.5 cm, interfi la 
ideale per aumentare la popolazione del mais o per seminare soia. Una macchina estremamente 
versatile, che grazie agli elementi di semina MTR può aff rontare ogni terreno.
www.maschionet.com
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