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E-mail: info@salvarani.com

Tutte le indicazioni, illustrazioni e specifiche contenute in questo manuale sono basate sulle informazioni dis-
ponibili alla data della presente stampa.

Dati, dimensioni e forme dei nostri modelli si intendono a scopo informativo e non sono vincolanti per la casa
costruttrice, la Salvarani s.r.l. si riserva inoltre la facolta’ di modificare le caratteristiche secondo l’evoluzione
tecnologica e quant’altro al fine di migliorare ed ottimizzare il funzionamento.

La Salvarani s.r.l. si riserva il diritto di apportare cambiamenti, in qualsiasi momento, senza preavviso.

E’ vietata la riproduzione o la traduzione anche parziale di questo manuale senza l’autorizzazione scritta dalla
Salvarani s.r.l. .
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Gentile cliente,
ci congratuliamo con Lei e La ringraziamo per avere scelto un Banco Prova Salvarani per verificare la funzionalita’ 
di distribuzione e la taratura d’erogazione degli atomizzatori.
I nostri Banchi Prova vantano una tradizione affermata di qualita’ ed affidabilita’ ed impiegano i materiali e le
tecnologie piu’ avanzate del settore volte ad evitare interventi di manutenzione ed assistenza indesiderata.
I materiali impiegati sono stati da noi meticolosamente selezionati, quindi particolare attenzione dovra’ essere
posta all’utilizzo esclusivo dei ricambi originali Salvarani, disponibili anche presso i rivenditori.
Per servirsi a lungo e con soddisfazione del Banco Prova Salvarani La invitiamo a leggere questo manuale,
che ha lo scopo di fornire consigli e informazioni utili al miglior uso dello stesso. Per qualsiasi problema, non
esitate a contattarci, il nostro personale del Servizio Tecnico sara’ ben lieto di fornirLe tutte le informazioni del
caso.
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1-  A cosa serve il Banco Prova

Con l’approvazione della Direttiva Europea 
2009/128/CE che istituisce “Un quadro per 
l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile 
degli agro-farmaci”, le problematiche relative 
ai rischi di inquinamento ambientale ed alla 
sicurezza degli utilizzatori di tali sostanze, sono 
divenute tematiche di primaria importanza.
La Direttiva, al fine di prevenire attivamente 
questi rischi, stabilisce una serie di indicazioni 
riguardanti non solo le sostanza fitoiatriche 
usate per la protezione delle colture, ma anche 
il personale che ne fa uso e in particolare le 
attrezzature impiegate per la loro distribuzione. 
In merito a quest’ultimo aspetto, in particolare, è 
previsto l’obbligo da parte di ciascun Paese della 
Comunità Europea, di organizzare e svolgere 
controlli periodici delle macchine irroratrici 
in uso al fine di verificarne la funzionalità e la 
corretta regolazione (taratura).
A tal proposito all’interno dell’allegato II 
della presente Direttiva vengono elencati gli 
elementi delle macchine irroratrici che devono 
necessariamente essere sottoposti a controllo 
periodico, tra i quali è compresa l’uniformità di  
distribuzione di tali macchine.
La verifica dell’uniformità di distribuzione, 

rappresenta quindi una delle fasi della procedura 
sia di controllo funzionale che di regolazione 
(taratura) delle irroratrici, e riguarda le macchine 
impiegate per i trattamenti alle colture arboree 
(“atomizzatori”) come quelle per i trattamenti 
sulle colture erbacee (“barre irroratrici”).
Attraverso questo tipo di verifica è possibile, 
infatti, determinare la quantità di liquido erogato 
dagli ugelli presenti nelle diverse sezioni 
idrauliche dell’ irroratrice, e valutare la sua 
rispondenza alle esigenze del trattamento e 
l’entità della differenza di liquido erogato dalle 
diverse sezioni e/o ugelli.
Per determinare questo parametro 
dell’irroratrice, attualmente vengono impiegati 
due tipi di attrezzature specifiche denominate 
rispettivamente “banchi prova (o pareti captanti) 
verticali” e “banchi prova (o pareti captanti) 
orizzontali”, che intercettando e raccogliendo 
il liquido spruzzato, consentono di “costruire” il 
diagramma di distribuzione della macchina.
Quest’ultimo viene realizzato riportando su 
un diagramma ad assi cartesiani la quantità di 
liquido raccolto dalle diverse sezioni del banco.
I due tipi di banchi prova si distinguono 
sostanzialmente, in base alla tipologia di 
irroratrici per cui vengono impiegati nei controlli 
della distribuzione.

REGOLAZIONE (TARATURA) E CONTROLLO FUNZIONALE
DELLA MACCHINA IRRORATRICE

FASE DI DETERMINAZIONE DEL DIAGRAMMA DI
DISTRIBUZIONE DELL’IRRORATRICE

Irroratrici per colture arboree
BANCO PROVA VERTICALE

Irroratrici per colture erbacee
BANCO PROVA ORIZZONTALE

Fig. 2Fig. 1



5

Più precisamente, Il banco prova verticale, 
viene utilizzato per la determinazione del 
diagramma di distribuzione delle irroratrici 
per le colture arboree, comunemente 
chiamate “atomizzatori”, mentre il banco 
prova orizzontale è impiegato nei controlli 
sulla distribuzione delle irroratrici per le 
colture erbacee o “barre irroratrici”.
Per quanto riguarda i banchi prova o pareti 
captanti orizzontali, attualmente ne esistono 
diverse tipologie, che permettono di rilevare 
l’uniformità e l’andamento della distribuzione 
delle macchine irroratrici per colture erbacee 
e che si differenziano fra loro principalmente 
per le loro modalità di utilizzo e per le loro 

caratteristiche costruttive.  
Tutte le tipologie di banchi sono formate da un 
piano di misurazione orizzontale costituito da 
una superficie di intercettazione a canaline, 
che permette la raccolta del liquido erogato 
dalle diverse sezioni della barra irroratrice 
oggetto del controllo.
Tra le diverse tipologie di banchi prova 
orizzontali, vi sono quelle di tipo “fisso”, che 
possono essere impiegate esclusivamente 
da Centri Prova, che effettuano quindi i 
controlli funzionali e le tarature presso la 
propria sede o in un’area attrezzata dove 
vengono portate le macchine irroratrici che 
devono essere sottoposte alle verifiche.

Fig. 3: Esempio di diagramma di distribuzione  
   verticale

Fig. 5: Modello di banco prova orizzontale impiegato esclusivamente all’interno delle strutture dei  
  Centri Prova, non trasportabile in azienda 

Fig. 4: Esempio di diagramma di distribuzione        
  orizzontale
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Ciò, in quanto tale tipologia di banco è 
rappresentata da una struttura di dimensioni 
e caratteristiche strutturali tali da non 
consentirne un suo facile spostamento e 
l’utilizzo al di fuori del Centro Prova in cui è 
collocato.
La sua struttura, infatti, pur essendo dotata di 
ruote in corrispondenza dei punti di appoggio 
della base, non può essere separata in 
sezioni trasportabili.
Per utilizzare questo tipo di banco prova 
orizzontale è necessario posizionare la barra 
della macchina irroratrice da sottoporre a 
verifica  al di sopra della parete captante del 
banco.
La conformazione e l’apposita inclinazione 
della superficie captante di questo modello 
permettono la raccolta del liquido intercettato, 
all’interno di un numero di contenitori 
graduati pari al numero delle canaline che la 
costituiscono. 
La lettura da parte dell’operatore del livello 
del liquido indicato dalla scala graduata dei 
contenitori permette la determinazione della 
quantità erogata dalla barra irroratrice e la 
verifica della sua uniformità di distribuzione.
Una seconda tipologia di banchi prova, è 
rappresentata dai banchi prova mobili, cioè da 
attrezzature che possono comunque essere 
trasportate e montate in tempi ragionevoli 
anche direttamente presso l’azienda agricola 
dove è presente la barra irroratrice da 
sottoporre al controllo funzionale. 
Essa  comprende sostanzialmente due 
modelli, che sono: lo scanner in grado 
di misurare in maniera automatica e 
contemporaneamente sia la portata 
erogata dagli ugelli che l’uniformità 
di distribuzione;  ed il banco prova 
orizzontale di tipo manuale e ripieghevole 
per la determinazione della sola uniformità 
di distribuzione del getto erogato dalla 
macchina irroratrice.
Tali modelli si distinguono oltre che per 
le modalità di funzionamento (manuale e 
meccanico) anche per il tipo di informazioni, 
che sono in grado di fornire all’utilizzatore che 
svolge il controllo della macchina irroratrice.
Il secondo modello di banco prova 

orizzontale, grazie alle sue dimensioni ridotte ed 
al peso contenuto risulta facilmente trasportabile 
ed impiegabile oltre a renderlo adatto soprattutto 
ad un suo utilizzo direttamente in azienda.

Fig. 6: Immagine di uno scanner per la determi-
nazione della portata e dell’uniformità di distri-
buzione di una barra irroratrice

Lo scanner è un banco prova completamente 
automatico ed effettua la misurazione della 
distribuzione scorrendo in maniera autonoma 
su una rotaia collocata al di sotto della barra 
irroratrice da controllare, e registrando i dati 
rilevati da una serie di sensori di portata posti in 
corrispondenza dei contenitori graduati collocati 
alla fine di ciascuna delle  canaline (9-10) che 
compongono il banco prova. 
I dati così raccolti, possono essere scaricati 
su un supporto informatico per una loro analisi 
dettagliata ottenuta anche attraverso una loro 
rappresentazione grafica.

Banco prova orizzontale “scanner”
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Fig. 7: Immagine di un banco prova orizzontale 
modello CV S-240 Salvarani   

Il banco prova orizzontale ripieghevole ha 
un funzionamento esclusivamente manuale 
e rispetto al primo, consente all’operatore 
di effettuare un’analisi visiva immediata 
dell’uniformità di distribuzione della barra 
irroratrice.
Il principio di funzionamento di questo modello 
è il medesimo di quello dello scanner, in quanto 
si basa sulla valutazione della quantità di liquido 
raccolto dalle canaline che costituiscono la 
parete orizzontale del banco  (fig. 8).

Fig. 8: Immagine del banco prova orizzontale 
ripieghevole posizionato sotto una delle sezioni 
di una barra irroratrice durante il controllo in 
azienda

In particolare l’analisi visiva della quantità di 
liquido raccolta dalle diverse sezioni del banco 
e della conseguente uniformità di distribuzione 
della barra, è possibile grazie alla presenza di 
un elemento galleggiante colorato, in ciascuna 
delle provette poste al termine delle canaline 
della parete captante del banco.
La presenza nel tratto finale di ciascuna canalina 

di 5 segni di graduazione (8 tacche continue e 
tratteggiate) indicanti il livello max e quello min di 
liquido raccolto, permette di valutare attraverso 
la posizione raggiunta dai galleggianti al termine 
della prova, l’uniformità della distribuzione delle 
varie sezioni della barra irroratrice sottoposta al 

controllo.
Fig. 9: Particolare dei galleggianti presenti 
all’interno delle canaline di raccolta del liquido 
che costituiscono il banco prova orizzontale 
modello CV S-240 Salvarani

2 -  Requisiti costruttivi che deve 
possedere un banco prova orizzontale

In Italia il servizio di controllo funzionale e di 
regolazione delle macchine irroratrici viene 
svolto da Centri Prova e tecnici abilitati che 
sottopongono a verifiche periodiche le macchine 
irroratrici. 
La creazione di questo servizio e la diffusione e 
la gestione dei controlli a livello nazionale sono 
stati realizzati grazie al lavoro svolto negli ultimi 
anni dall’Ente Nazionale per la Meccanizzazione 
Agricola (ENAMA– www.enama.it) con la 
collaborazione di varie Regioni e di diversi Enti 
di Ricerca.
Tale collaborazione ha portato alla creazione 
di una raccolta di documenti ENAMA che oltre 
a stabilire una metodologia di prova comune 
per lo svolgimento dei controlli sulle macchine 
irroratrici, forniscono importanti
indicazioni sulle caratteristiche minime che le 
attrezzature impiegate per tali controlli, devono 
possedere.
In particolare, in base a quanto riportato nei 
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documenti ENAMA n° 6 (“Protocollo di prova 
per il controllo funzionale delle irroratrici per le 
colture erbacee in uso: parametri di valutazione, 
limiti di accettabilità e istruzioni tecniche”) 
e n°3 (“Requisiti minimi delle attrezzature 
utilizzate per il controllo funzionale di macchine 
irroratrici in uso per colture erbacee”), il banco 
prova orizzontale deve essere in possesso di 
determinati requisiti minimi.
Tali requisiti fanno riferimento alle specifiche 
tecniche ed alle indicazioni riportate all’interno 
delle norme EN 13790-1:2003 e ISO 5682-2:1997 
che riguardano rispettivamente la metodologia di 
ispezione delle macchine irroratrici per le colture 
erbacee (barre irroratrici) e le attrezzature 
impiegate per svolgere tali ispezioni.

In riferimento a quanto riportato nei documenti 
ENAMA, la tipologia di banco prova orizzontale 
impiegata esclusivamente  per la determinazione 

dell’altezza di lavoro ottimale di una barra 
irroratrice, come il modello CV S-240 descritto 
nel presente manuale, deve rispettare i seguenti 
requisiti minimi:

- Le canalette di raccolta del liquido (fig. 
10a, 10b, 11a e 11b) che costituiscono 
la parete captante devono avere una 
larghezza ≤ 100 mm (con uno scarto pari 
a ± 2,5 mm) ed una  profondità ≥ 70% della 
loro larghezza 
- Ciascuna canaletta deve avere una 
lunghezza tale da consentire la raccolta 
completa del getto erogato dalla barra 
irroratrice (fig. 10a e 10b)
- Ogni canaletta che costituisce il 
sistema di captazione del banco prova deve 
essere in grado di raccogliere una quantità 
totale di liquido che non si discosti di ± 20% 
(valore massimo) rispetto al valore medio 

2,4 mt.

1,
2 

m
t.

Fig. 10a: Immagine della parete captante del banco prova Salvarani CV S-240 composta da cana-
lette per la raccolta del liquido erogato dall’irroratrice

Fig. 10b: La capacità delle provette graduate 
del banco prova Salvarani CV S-240 
è di 520 ml e quindi superiore alla 
capacità min di 500 ml prevista dai 
documenti ENAMA
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totale. 
Fig. 11a:  La pro-
fondità min delle 
canalette prevista 
dai documenti 
ENAMA è di 
80mm e quella 
delle canalette 
che costituiscono 
la parete cap-
tante del banco 
prova orizzontale 
CV S-240 Salva-
rani è di 100mm

Fig. 11b: La larghezza delle canalette che 
costituiscono la parete captante del banco prova 
orizzontale Salvarani CV –S-240 è di 100 mm 
come quella indicata nei documenti ENAMA 

Come si evince dalle figure 10a, 10b e 11a  e 
11b il modello di Banco Prova descritto dal 
presente manuale risponde ai requisiti e alle 
specifiche tecniche previsti dai documenti 
ENAMA n° 3 e 6 per i banchi prova orizzontali 
impiegati per determinare l’altezza di lavoro 
ottimale della barra irroratrice.
Il modello di banco prova Salvarani CV –S-
240 è stato infatti realizzato, per consentire 
all’operatore, una valutazione dell’uniformità 
di distribuzione della barra irroratrice, 
attraverso un’analisi visiva “immediata” dei 
risultati del controllo effettuato.
A tal proposito , sui contenitori graduati del 
banco prova, sono riportate delle linee di 
graduazione che fanno riferimento ai livelli 
max. e min. di accettabilità della misura 
effettuata, senza fornire dati specifici 
sulla quantità di acqua raccolta, ma che 
consentono all’operatore una rapida lettura  
dell’andamento della distribuzione della 
barra sottoposta al controllo.  
Grazie a queste sue caratteristiche e 
peculiarità, il banco prova orizzontale 
Salvarani CV-S-240, risulta quindi utilizzabile 

dal personale tecnico abilitato  per svolgere 
sia i controlli funzionali che le regolazioni 
(tarature) delle macchine irroratrici per le 
colture erbacee. 

3 - Componenti e caratteristiche 
costruttive del banco prova 

orizzontale  CV –S-240:
Il modello di banco prova decritto nel presente 
manuale, è stato progettato per la rilevazione 
del profilo di distribuzione orizzontale delle 
macchine irroratrici per colture erbacee.
Il Banco Prova è schematicamente costituito 

da:

-  n°3 elementi captanti il liquido erogato 
dalla barra irroratrice realizzati in materiale 
termoformato, da 80x120 cm ciascuno. Ogni 
elemento è montato su telaio in acciaio inox 
completo di ruote ed è composto da un piano 
di captazione a canalette (scomparti) per la 
raccolta del liquido erogato dalle sezioni della 
barra irroratrice. (fig. 12 e 13)
La struttura del telaio, grazie alla presenza 
di cerniere consente la chiusura “a libro” degli 
elementi che si sovrappongono uno sull’altro 
(fig. 15, 16a e 16b). Il telaio dotato inoltre di un 
apposito cavalletto regolabile che permette di 
disporre in posizione verticale il banco in modo 
da consentire, una volta terminata la prova, una 
facile lettura delle provette graduate all’operatore 
(vedi fig. 17).

- In particolare ciascun elemento è dotato di n°8 
canalette da 100 mm di larghezza (norme ISO) 
e relative provette dotate di indicazione dei livelli 
Min. e Max. di accettabilità.
Al termine di ciascuna canaletta, è presente una 
provetta graduata, al cui interno è inserito un 
galleggiante sferico che serve come indicatore 
di livello del liquido raccolto dalla superficie di 
captazione del banco. 
Le provette sono larghe 45 mm e lunghe 220 
mm. (fig. 14)
Grazie ai materiali impiegati per realizzarlo, 
ed alle caratteristiche della sua struttura (tre 
sezioni che sono richiudibili e sovrapponibili 
una sull’altra) (fig. 15, 16a e 16b) il banco prova 
orizzontale risulta essere uno strumento dotato 
di una buona robustezza e praticità nell’uso. 
La sezione centrale è dotata di ruote che ne 
permettono un facile spostamento sia quando la 

10
0 

m
m

100 mm
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1,23 mt.
0,82 mt.

0,
47

 m
t.

1,
2 

m
t.

Fig. 12: Dimensioni del banco orizzontale Salvarani modello  CV S-240 quando è richiuso

Fig. 13: Dimensioni del banco orizzontale Salvarani modello CV S-240 quando è aperto 

Le dimensioni del banco prova orizzontale CV S-240 sono:

0,8 mt.

2,4 mt.

0,8 mt.0,8 mt.
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Fig. 14: Particolare delle provette graduate montate sul banco orizzontale Salvarani modello CV 
S-240 

22
0 

m
m

45 mm

100 mm

Fig. 15 : Immagine della fase di apertua e/o 
chiusura del banco prova Salvarani 
CV S-240 attraverso il movimento 
delle sezioni laterali

Fig. 16 : a) Immagine del banco prova Salvara-
ni CV S-240 con una delle due sezioni 
laterali chiusa.

 b) Particolare di una ddelle cerniere 
che permettono il moviento “a libro” 
delle sezioni laterali e la loro sovrap-
posizione
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struttura è chiusa, sia quando il banco è aperto, 
e ciò facilita il suo corretto posizionamento sotto 
la barra irroratrice. (vedi figura 17)

Fig. 17: Sezione centrale del banco Salvarani Cv 
S-240 dotata di ruote poste in corrispondenza 
degli angoli del telaio in acciaio. 
La base della sezione è dotata inoltre di 
un cavalletto regolabile in altezza per il 
posizionamento verticale del  banco 

Per queste sue peculiarità quindi, il banco prova 
orizzontale rappresenta un valido strumento per 
l’attività di quei tecnici che svolgono i controlli 
funzionali e le regolazioni anche sulle macchine 
irroratrici direttamente in azienda, e che, quindi, 
sono obbligati a spostare frequentemente le 
attrezzature per i controlli. 
Esso, risulta infatti, facilmente trasportabile e 
gestibile da un singolo operatore con un mezzo 
di trasporto di dimensioni contenute.

SCHEMA DELLE FASI PER POSIZIONARE 
CORRETTAMENTE IL BANCO PROVA 

ORIZZONTALE:

A) Scegliere per effettuare la prova con il banco 
orizzontale una superficie con le seguenti 
caratteristiche: piana, orizzontale, stabile

B) Posizionare sulla superficie A) la macchina 
irroratrice da sottoporre al controllo con la barra 
di distribuzione aperta

C) Verificare che l’altezza delle sezioni di 
barra corrisponda a quella di lavoro e la loro 
orizzontalità

D) Dopo aver aperto il banco, posizionarlo al di 
sopra della sezione di barra da esaminare

E) Azionare l’erogazione della barra di 
distribuzione della macchina irroratrice

F) Controllare il corretto posizionamento dl banco 
sotto la barra (il getto prodotto dalla sezione di 
barra deve essere raccolto completamente dal 
banco prova)
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4 - Indicazioni d’uso del banco prova 
orizzontale

4.a)  Posizionamento del BancoProva e della 
barra irroratrice:

Al fine di svolgere in modo corretto la prova, 
prima di procedere all’impostazione dei parametri 
operativi della barra irroratrice è necessario:

- posizionare stabilmente la macchina 
irroratrice ed il banco su un’area piana 
orizzontale di dimensioni sufficienti a 
consentire l’apertura completa della barra 
irroratrice e gli eventuali e necessari 
spostamenti della macchina oggetto del 
controllo.  

- verificare che in corrispondenza dell’area 
in cui avvengono gli spostamenti della 
macchina irroratrice ed in particolare dove 
vengono effettuate le operazioni di apertura 
e di chiusura della barra, all’inizio e/o al 
termine del controllo, non siano presenti 
ostacoli e/o persone che potrebbero entrare 
in collisione con le parti in movimento della 
barra. 
L’ampiezza di quest’area deve essere 
almeno uguale alla larghezza della barra 
considerata come completamente aperta.

4.b) Posizionamento della barra irroratrice 
rispetto al banco e preparazione della 
prova:

- Dopo aver posizionato la macchina irroratrice 
ed effettuato le operazioni di apertura delle 
sezioni della barra, l’operatore può procedere 
con la collocazione del banco prova orizzontale  
al di sotto della sezione di barra da controllare. 
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- Prima di iniziare la prova è necessario che 
l’operatore effettui una serie di verifiche 
relative alla posizione del banco prova 
orizzontale e a quella della barra:

1) Verificare l’orizzontalità della barra: 
controllare che tutte le sezioni della barra 
abbiano la stessa distanza dal terreno 
e dal banco prova. Di conseguenza 
la barra deve essere parallela alla 
superficie captante del banco prova e 
non presentare alcuna inclinazione (vedi 
fig. 19a e 19b)

2) Verificare che il banco prova sia collocato 
correttamente al di sotto della barra in 
modo che la parete captante sia in grado 
di raccogliere completamente il getto 
prodotto dagli ugelli. (vedi fig. 18a e 18b)

A

B

Fig.18a: Figure rappresentanti un errato 
posizionamento del banco prova al di 
sotto della barra irroratrice (A e B)

C

D

Fig. 18b: Posizionamento corretto del banco 
prova sotto la barra irroratrice  (C e D)

Fig. 19a : Barra irroratrice non parallela al 
terreno (la distanza delle  sezioni di 
barra dal terreno e differente)

Fig. 19b : Barra irroratrice con tutte le sezioni 
parallele al terreno (alla stessa distanza)  
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La verifica dell’orizzontalità della barra 
può essere effettuata misurandone l’altezza 
dal terreno nei vari punti delle sezioni che la 
costituiscono oppure rilevando la sua distanza 
dal banco prova orizzontale.
Nel primo caso la misurazione deve essere 
realizzata prendendo come riferimento un ugello 
ad un’estremità ed il terreno all’altra (figura 20). 
In questo caso per la determinazione dell’altezza 
della barra da utilizzare nel corso della prova, è 
necessario tener conto dell’altezza (spessore) 
del banco prova.

Fig.20

Nel secondo invece le due estremità sono 
rappresentate dal bordo superiore delle 
canalette della parete di captazione del banco e 
di uno degli ugelli della barra (figura 21). 

Fig.21

Le regolazioni della macchina irroratrice nel 
corso della prova       (numero e tipo di ugelli 
eroganti, loro direzione, pressione di esercizio) 
devono corrispondere a quelle generalmente 
impiegate per i trattamenti in azienda:

A) Tipo e n° di ugelli impiegati e loro inclinazione

B) N° di giri della pdp del trattore

C) Pressione esercizio

D) Altezza della barra irroratrice

E) Orizzontalità della barra

Per quanto riguarda la verifica delle impostazioni 
della macchina irroratrice, è importante inoltre 
assicurarsi che:

o sulla barra siano montati tutti ugelli dello 
stesso tipo ed in buono stato (puliti e senza 
ostruzioni) (vedi fig. 22a e 22b)

  
o l’inclinazione degli ugelli (di tipo “a fessura”) 

rispetto alla barra sia di 7-8° (inclinazione 
del getto rispetto al piano verticale passante 
per l’asse della barra), in modo da evitare 
che il getto generato da ciascun ugello si 
sovrapponga ed interferisca con quello vicino 
influenzando di conseguenza negativamente 
il profilo di distribuzione della macchina (vedi 
fig. 23)

Fig. 22a : Ugello usurato o ostruito che produce 
un getto irregolare
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Fig. 22b  : Ugello in buono stato e    
 funzionante

 
Fig. 23A: Ugelli montati senza la corretta 

inclinazione rispetto alla barra 
irroratrice

Fig. 23B: Angolo di inclinazione di ogni singolo 
ugello rispetto al piano verticale 
passante per l’asse della barra 
irroratrice
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5 - SVOLGIMENTO DELLA PROVA

Dopo aver terminato le operazioni di verifica 
preliminari e aver effettuato le impostazioni e 
le regolazioni dell’irroratrice necessarie per 
la preparazione della prova, l’operatore può 
procedere alla fase di controllo dell’uniformità di 
distribuzione della barra.

La procedura di controllo prevede come 
prima fase, l’azionamento della macchina 
irroratrice, che deve essere portata a regime 
di erogazione e deve essere predisposta 
secondo le impostazioni normalmente utilizzate 
dall’agricoltore per i trattamenti in azienda.

Il passo successivo consiste nel posizionamento 
del banco prova orizzontale al di sotto della 
sezione della barra di distribuzione da esaminare.

Il tempo di durata della prova è determinato 
dal tipo di ugello impiegato e di conseguenza 
dalla sua portata. Questo parametro della 
prova deve essere stabilito precedentemente 
dall’operatore in base ai valori indicati in 
specifiche tabelle (figura 24) che riportano i 
tempi previsti per le differenti tipologie di ugelli in 
commercio in relazione alla loro portata.

Fig. 24:  Tabella contenente il tempo di durata 
dell’erogazione del getto in base al 
alla portata utilizzata.

Dopo aver lasciato il banco prova sotto la barra, 
per il tempo necessario al corretto svolgimento 
della prova, l’operatore deve rimuoverlo 
dalla zona interessata dalla distribuzione e 
successivamente arrestare l’erogazione della 
macchina irroratrice.

Una volta rimosso il banco, l’operatore deve 
sollevarlo lentamente, portandolo in posizione 
verticale, in modo da far confluire il liquido 
raccolto dalle canalette all’interno delle provette 
di misurazione.

A questo punto, con il banco sollevato, è possibile 

Portata 
ugelli

(l/min)

Spaziatura ugelli sulla barra 
(m)

0,33 0,50 1,00

Tempo (s)

0,2 257 390 780

0,3 172 260 520

0,4 129 195 390

0,5 103 156 312

0,6 86 130 260

0,7 74 111 223

0,8 64 98 195

0,9 57 87 173

1,0 51 78 156

1,2 43 65 130

1,4 37 56 111

1,6 32 49 98

1,8 29 43 87

2,0 26 39 78

2,2 23 35 71

2,4 21 33 65

2,6 20 30 60

2,8 18 28 56

3,0 17 26 52

3,5 15 22 45

4,0 13 20 39
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procedere alla lettura del profilo di distribuzione, 
rappresentato dalla posizione delle palline 
galleggianti (presenti all’interno delle provette), 
che indicano il livello raggiunto dal liquido 
raccolto da ciascuna canaletta, 

Osservando la loro posizione e facendo 
riferimento alle linee di misurazione presenti sulle 
provette, l’operatore può valutare l’uniformità di 
distribuzione e assegnare un valore compreso 
tra 1 e 4 al risultato ottenuto (vedi capitolo 5a)

Terminata, la fase di lettura e di registrazione dei 
risultati rilevati, l’operatore può svuotare il banco 
prova, sollevandolo dal lato delle palline. 

Per completare l’analisi dell’uniformità di 
distribuzione della barra irroratrice è necessario 
che la procedura di verifica venga ripetuta per le 
restanti sezioni della barra.

5.a) Determinazione del diagramma di 
distribuzione ed interpretazione dei risultati 
ottenuti:

Una volta terminata la prova, è possibile 
registrare e analizzare i risultati relativi 
all’uniformità di distribuzione delle varie sezioni 
della barra in base alla quantità di acqua raccolta 
nelle provette graduate del banco orizzontale.
Per determinare il grado di uniformità della 
distribuzione è necessario, dopo aver orientato 
il banco in posizione verticale, analizzare la 
posizione e l’andamento complessivo dei 
galleggianti sferici contenuti nelle provette. 

La procedura di registrazione dei dati deve 
essere effettuata attraverso l’impiego di 
un’apposita tabella (vedi fig. 27), che fa parte dei 

documenti che il tecnico che svolge il controllo 
deve compilare sia per il rilascio del certificato 
di avvenuta regolazione che per l’attestato di 
funzionalità della macchina irroratrice.
L’analisi visiva della posizione e dell’andamento 
dei galleggianti all’interno delle provette graduate 
permette all’operatore che svolge il controllo di 
stabilire qualitativamente il grado di uniformità 
della distribuzione che può essere pessimo, 
insufficiente, sufficiente o buono (vedi tabelle in 
fig. 25 e 27) 

Per la compilazione della tabella di registrazione 
dei risultati della prova, l’operatore deve 
inizialmente procedere con l’inserimento di una 
serie di parametri riguardanti le regolazioni della 
macchina irroratrice utilizzata nella fase del 
controllo.

In particolare i parametri che devono essere 
indicati sono i seguenti: 

- il tipo di ugelli impiegati (che devono 
corrispondere a quelli generalmente usati per 
i trattamenti fitoiatrici in azienda)

-   la pressione di esercizio usata (la stessa 
impiegata normalmente per  

     i trattamenti) 
-  l’altezza della barra irroratrice impiegata (che 

deve corrispondere a quella generalmente 
impiegata dall’agricoltore)

Dopo aver inserito tali parametri, la procedura 
di compilazione, prevede la registrazione da 
parte dell’operatore del grado di uniformità della 
distribuzione della barra, per ciascuna serie di 
ugelli controllata (vedi figura 28). 
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Per assegnare tale valore, l’operatore deve, una 
volta osservata la posizione degli indicatori di 
livello delle provette (galleggianti), confrontarla 
con quelle rappresentate in apposite tavole di 
riferimento, come quelle riportate nella figura 

25 e 28, ed attribuire in base a quest’ultime  un 
valore all’ uniformità di distribuzione, compreso 
tra 1 a 4 (1= pessimo; 2= insufficiente; 3= 
sufficiente; 4= buono).

Serie 
ugello

Pressione 
(bar)

altezza 
(m) Risultato

ISO (rosso) 5 bar 50 cm 1   2   3   4
ISO (blu) 5 bar 50 cm 1   2   3   4

1   2   3   4
1   2   3   4
1   2   3   4
1   2   3   4

1 - BAD 2 - INADEQUATE 3 - SUFFICIENT 4 - GOOD
1 - PESSIMO 2 - INSUFFICIENTE 3 - SUFFICIENTE 4 - BUONO

Fig. 25:     Valutazione dei diagrammi di 
distribuzione 

Limiti di accettabilità dei risultati ottenuti: 
i diagrammi ricavati dall’analisi delle provette 
devono presentare gli indicatori di livello (palline) 
compresi tra 2 linee di misura uguali (uniformità 
sufficiente, 3) o fra 2 linee di tipo diverso 
(uniformità buona, 4) (figura 26 e 27)

Fig. 26:     Lettura del livello delle palline e limiti 
di accettabilità (indicatori di livello fra 
due linee diverse = uniformità buona)

Fig. 27:     Lettura del livello delle palline e limiti 
di accettabilità (indicatori di livello 
fra due linee uguali =uniformità 
sufficiente)

Diagramma di distribuzione
Solo per macchine irroratrici a polverizzazione 
per pressione

per ogni serie di ugelli dichiarata almeno un 
diagramma deve essere sufficiente o buono

Fig. 28:   Esempio di tabella per la raccolta dei dati sulla distribuzione di una barra irroratrice ottenuti 
con il banco prova orizzontale e sua compilazione
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6 -  A cosa serve la determinazione 
del diagramma di distribuzione:

La valutazione del diagramma di distribuzione 
ha lo scopo di permettere la corretta regolazione 
della macchina irroratrice in base ad una serie 
di parametri legati al tipo di trattamento da 
effettuare e alle caratteristiche della coltura 
sottoposta all’intervento (sviluppo e altezza della 
vegetazione, varietà colturale, stato fitosanitario 
etc.).
La distribuzione orizzontale del liquido erogato 
dovrebbe, infatti, ad eccezione dei trattamenti 
localizzati, garantire la completa ed omogenea 

copertura della vegetazione con il prodotto 
fitoiatrico utilizzato.
Di conseguenza, la regolazione della macchina 
irroratrice in base al suo profilo di distribuzione, 
rappresenta una procedura fondamentale 
per ottenere un’appropriata distribuzione 
della miscela fitoiatrica sul bersaglio (colture), 
per evitare gli sprechi di prodotto chimico, e 
contenere così le possibili forme di inquinamento 
ambientale, e i costi del trattamento (distribuzione 
irregolare = copertura parziale - trattamento  
inefficace – perdite di prodotto - inquinamento 
ambientale).

Fig. 29: Esempio di profilo di distribuzione 
orizzontale prima (A)  e dopo 
la regolazione della macchina  
irroratrice (B): in questo caso 
l’irregolarità della distribuzione è 
causata dal malfunzionamento 
degli ugelli.
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Distribuzione orizzontale pessima

Fig. 30: La posizione degli indicatori di livello 
del liquido raccolto dalla canaline del 
banco (galleggianti) rappresenta in 
modo evidente l’irregolarità del profilo 
di distribuzione della barra irroratrice, 
che necessita di un intervento di 
regolazione

Distribuzione orizzontale buona

Fig. 31: La posizione degli indicatori di livello 
del liquido raccolto dalla canaline 
del banco (galleggianti) evidenziano 
un buon livello di uniformità della 
distribuzione della barra irroratrice

7 - Sintesi delle fasi di utilizzo del 
banco prova orizzontale:

Fase 1: Dopo aver aperto le sezioni della barra 
irroratrice, posizionare il banco prova orizzontale 
sotto la sezione che si intende  esaminare. 

Fase 2: Verificare la corretta collocazione 
del banco prova, controllando che la sezione 
della barra sotto la quale è stato posizionato, 
sia parallela alla parete captante del banco 
e accertarsi dell’orizzontalità della barra. (la 
distanza tra banco e barra irroratrice deve essere 
rilevata misurando dall’estremità di ciascun 
ugello della  sezione controllata e la superficie 
di captazione)
Le impostazioni della macchina irroratrice da 
utilizzare per la prova  ( pressione di esercizio, 
n° e tipo di ugelli, n° di giri della pdp) devono 
essere quelle normalmente utilizzate in azienda 
per effettuare i trattamenti.
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Fase 3: Portare a regime di erogazione 
l’irroratrice, aprendo solamente la sezione sotto 
cui è stato collocato il banco prova.
Il tempo di durata dell’erogazione dipende dalla 
portata degli ugelli impiegati (quindi dal tipo) e 
generalmente  può variare da 30 sec  a 100 sec.

Fase 4: Una volta trascorso l’intervallo di 
tempo stabilito per la prova, l’operatore, può 
sospendere l’erogazione e  rimuovere il banco 
dalla sua posizione.

Fase 5: Per analizzare l’uniformità di 
distribuzione della sezione, sollevare il banco 
prova in posizione verticale permettendo così 
al liquido raccolto nelle canaline di raggiungere 
le provette graduate contenenti gli indicatori di 
livello (palline galleggianti).
Analizzare visivamente l’uniformità di 
distribuzione e quindi procedere allo 
svuotamento delle provette ribaltando il banco 
dal lato delle provette.

NOTA: Se dall’analisi effettuata, il profilo di 
distribuzione della barra irroratrice dovesse 
risultare pessimo o irregolare, è necessario, 
dopo aver esaminato e risolto le probabili 
cause (ugelli mal funzionanti, altezza di lavoro 
della barra scorretta), ripetere la prova prima di 
procedere con i controlli sulle restanti sezioni 
della barra.

Fase 6: Una volta svuotato il banco prova, 
l’operatore può passare ad esaminare la 
sezione di barra successiva effettuando 
il   riposizionamento del banco, eseguendo le 
procedure dalla fase 2 alla 5.

Fase 7: Analisi dei diagrammi di distribuzione 
ottenuti. La/e prova/e devono essere 
necessariamente ripetute (dopo aver apportato 
opportune correzioni alla barra)  se l’operatore 
dopo aver esaminato la distribuzione  con il 
banco, ne rilevi l’irregolarità nel profilo. 
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  8 - Regolazione (taratura) della 
macchina irroratrice attraverso 

l’impiego del banco prova orizzontale

Analizzando il profilo di distribuzione orizzontale 
per tutte le sezioni della barra irroratrice è 
possibile valutare la regolarità della distribuzione 
e la corretta regolazione dei parametri della 
macchina controllata.
In presenza di diagrammi del tipo riportato nelle 
figure 30 e 32 la distribuzione della macchina 
irroratrice si può definire irregolare ed è quindi 
necessario procedere con una serie di verifiche 
per determinare le cause che hanno portato ai 
risultati ottenuti.

Fig. 32:  Diagramma con distribuzione irregolare 
(insufficiente)

Prima di agire sulla regolazione della macchina 
irroratrice è infatti importante valutare se la 
prova effettuata con il banco prova verticale è 
stata svolta correttamente secondo le indicazioni 
riportate nei capitoli 5 e 6 del presente manuale.
In particolare è opportuno assicurarsi che:

- Il banco prova orizzontale sia stato 
posizionato al di sotto della sezione di barra 
oggetto del controllo, secondo le indicazioni 
riportate nel capitolo 4.b.
Nel caso in cui il banco prova non fosse stato 
collocato correttamente, cioè non fosse stato 
posizionato in modo tale da raccogliere tutti i getti 
ottenuti dalla sovrapposizione dei diagrammi di 
distribuzione dei singoli ugelli, si otterrebbe un 
diagramma di distribuzione “non uniforme” come 
quello riportato in fig. 33.

Fig. 33:  Diagramma di distribuzione “irregolare” 
a causa dell’errato posizionamento 
del banco prova, in cui si nota la 
ridotta quantità di liquido raccolta 
dalle canalette (indicata dal livello 
dei galleggianti) nella parte sinistra 
della figura dove non c’è più la 
corretta sovrapposizione dei getti di 
due ugelli contigui.

-   Le canalette di raccolta del liquido e 
le relative provette siano integre e  la scala di 
lettura delle provette leggibile.

-    Il telaio che costituisce la struttura del 
banco prova ed in particolare i sostegni della 
sezione centrale comprese le ruote, siano 
integri ed in buone condizioni in modo che non 
sia pregiudicata l’orizzontalità della parete di 
captazione.

- La prova sia stata eseguita secondo le 
modalità e le indicazioni indicate nel capitolo 5.
In particolare, l’operatore deve rispettare i 
tempi di durata dell’erogazione della barra che 
dipendono dalla portata nominale degli ugelli 
montati sull’irroratrice e che sono riportati nelle 
tabelle…del presente manuale.

Se ad esempio prova viene svolta con intervalli 
di tempo differenti da quelli indicati nelle tabelle, 
si otterranno dei diagrammi di distribuzione non 
leggibili (in quanto i galleggianti non si trovano 
nella parte graduata delle provette) del tipo 
riportato nelle figure 34 e 35.
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1° Situazione: Durata della prova insufficiente 
(inferiore a quello indicato nelle tabelle)

Fig. 34: La quantità di acqua raccolta dal 
banco non è sufficiente per 
consentire la determinazione 
del profilo di distribuzione 
della barra, a causa del tempo 
di durata della prova che è 
troppo breve rispetto a quello 
previsto per la tipologia di ugello 
impiegato.

2° Situazione: Durata della prova troppo 
elevata (superiore a quello previsto nelle tabelle)

Fig. 35:  La quantità di acqua raccolta 
dal banco è eccessiva e non 
è possibile effettuare la lettura 
della quantità di liquido raccolta, 
in quanto gli indicatori di livello 
(galleggianti) si trovano “fuori 
scala”. In questo caso il tempo 
di erogazione è stato superiore a 
quello previsto per la tipologia di 
ugello utilizzato.

Nel caso in cui l’operatore abbia rilevato che 
sussista almeno una delle condizioni sopra 
riportate, è necessario che proceda con la 
ripetizione della prova dopo aver apportato le 
opportune riparazioni e/o correzioni.
In caso contrario,  se le condizioni e il 

funzionamento del banco e la metodologia con 
cui è stata svolta la prova risultano corrette, 
in presenza di un diagramma di distribuzione 
“irregolare”, l’operatore deve verificare le 
impostazioni dell’irroratrice oggetto del controllo, 
ed eventualmente effettuare delle apposite 
modifiche che rappresentano la procedura di 
regolazione (taratura) della macchina. 
Con il termine regolazione della macchina 
irroratrice, comunemente detta “taratura” si 
intende l’adattamento delle modalità di utilizzo di
quest’ultima alle specifiche realtà colturali 
aziendali.
I parametri ed i componenti dell’irroratrice in 
grado di influirne il profilo di distribuzione e che 
quindi, previa verifica, possono essere sottoposti 
ad adeguate regolazioni da parte dell’operatore 
sono i seguenti:

- Condizione degli ugelli e dei relativi filtri: 
se usurati, danneggiati o parzialmente ostruiti, 
possono erogare una quantità di liquido 
superiore o inferiore rispetto alla loro portata 
nominale generano dei getti irregolari.(figura 36a 
e 36b).

Fig. 36a:  Il profilo rappresentato nel 
diagramma mostra l’irregolarità 
della distribuzione dovuta alla 
presenza di ugelli usurati sulla 
barra irroratrice 

Fig. 36b:  Il profilo rappresentato nel 
diagramma mostra l’irregolarità della 
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distribuzione dovuta alla presenza 
di ugelli danneggiati sulla barra 
irroratrice

La verifica degli ugelli non deve solo riguardare 
il loro stato di usura e/o di pulizia ma anche il 
loro orientamento e la loro inclinazione secondo 
quanto riportato nel capitolo 4.b (inclinazione del 
getto degli ugelli di 7-8° rispetto alla barra) in 
modo che durante l’erogazione, il getto da essi 
generato non si sovrapponga eccessivamente. 
E’ importante inoltre che l’operatore controlli 
che sulla barra di distribuzione siano montati 
tutti ugelli dello stesso tipo e aventi la stessa 
distanza tra loro (fig. 37).

Fig. 37:  Misura della distanza tra gli ugelli 
sulla barra di distribuzione 
durante un controllo funzionale 
su una macchina irroratrice

L’altezza di lavoro della barra: Permette di 
regolare la distribuzione del prodotto sul 
bersaglio, sfruttando l’ampiezza del getto 
generato degli ugelli. (figura 38).
Una corretta altezza di lavoro della barra, 
consente, infatti, di ottenere, se gli ugelli non 
sono usurati o mal funzionanti, una sufficiente 
uniformità di distribuzione della barra irroratrice. 
Per la regolazione di tale parametro l’operatore 
deve necessariamente tenere conto: dell’angolo 
di distribuzione degli ugelli utilizzati, della 
loro distanza reciproca sulla barra e della 
sovrapposizione ottimale dei diagrammi di 
distribuzione.
Per impostare l’altezza di lavoro ottimale 
rispetto al bersaglio, è importante prendere in 
considerazione anche lo sviluppo della coltura 
e/o dell’infestante interessata dal trattamento.
Avvicinando la barra al terreno l’area coperta dal 
getto è più localizzata e ristretta, e può aumentare 
il rischio di non garantire una distribuzione 
completa ed uniforme sulla vegetazione. (fig. 
38).

Distanziando la barra  invece l’area interessata 
dal getto prodotto dagli ugelli è maggiore , ed è in 
grado di coprire interamente il bersaglio trattato. 
Va, tuttavia, sottolineato che se l’altezza della 
barra è eccessiva, aumenta il rischio che il getto 
prodotto sia soggetto a deriva con conseguenti 
possibili forme di inquinamento per l’ambiente 
circostante (figura 39).

Fig. 38:     Il profilo rappresentato nel 
diagramma mostra l’irregolarità 
della distribuzione dovuta 
dall’alteza di lavoro ridotta

Fig. 39:    Rappresentazione schematica 
delle fasi di formazione 
della deriva tra le cui cause 
può contribuire la scorretta 
regolazione dell’altezza di lavoro 
di una barra

L’altezza di lavoro ottimale della barra di 
distribuzione può essere determinata attraverso 
l’impiego della seguente equazione:

Dove d è la distanza degli ugelli sulla barra, S 
è la sovrapposizione ottimale fra i diagrammi 
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 di distribuzione di due ugelli contigui e 
corrispondente al: 25% per gli ugelli a turbolenza; 
50% per quelli a fessura e 10% per gli ugelli a 
specchio; α è l’angolo di spruzzo dell’ugello

1) Esempio: Calcolo dell’altezza di lavoro 
ottimale (dal terreno o dalla coltura) di una barra 
che monta ugelli a fessura con angolo di spruzzo 
di 110°, una distanza reciproca di 0,5 m 

Fig. 40:  Fase di misurazione dell’altezza della 
barra di distribuzione durante un 
controllo funzionale su una macchina 
irroratrice

2) Esempio: Calcolo dell’altezza di lavoro 
ottimale (dal terreno o dalla coltura) di una barra 
che monta ugelli a turbolenza con angolo di 
spruzzo di 80°, una distanza reciproca di 0,5 m 

Per effettuare la procedura di regolazione della 
macchina irroratrice, l’operatore deve però 
tenere conto anche di una serie di altri parametri 
che non vengono rilevati con il banco prova 
orizzontale, ma che risultano comunque rilevanti 
per completare tale procedura che sono:

- Pressione di esercizio: determina il grado 
di polverizzazione del getto e influisce sulla 
quantità di prodotto erogato dalla macchina 
irroratrice. Di conseguenza una regolazione 
errata della pressione può essere causa di:

- Se la pressione è troppo bassa, il liquido 

irrorato non adeguatamente polverizzato 
potrebbe non garantire la necessaria 
copertura del bersaglio. Una inadeguata 
pressione di esercizio inoltre, può influenzare 
l’angolo di apertura del getto generato 
dall’ugello (rispetto a quello indicato dal 
costruttore), determinando di conseguenza 
una non idonea sovrapposizione dei getti. 

- Se la pressione è troppo alta, il getto risulta 
costituito da gocce molto fini che possono 
essere altamente soggette all’azione 
del vento e quindi aumentare il rischio di 
deriva dei prodotti fitoiatrici impiegati e di 
inquinamento ambientale.    

Il calcolo della pressione di esercizio è un 
parametro strettamente legato al calcolo della 
portata che devono avere gli ugelli montati sulla 
barra.
Per determinare la pressione di ogni singolo 
ugello infatti, l’operatore può fare riferimento 
a specifiche tabelle ”portata/pressione”  come 
quella riportata in figura 41 in cui vengono indicati 
i valori riferiti alle tipologie di ugelli presenti in 
commercio e classificati secondo la norma ISO.

In alternativa la determinazione della pressione 
può avvenire attraverso la seguente formula che 
richiede comunque la conoscenza della portata 
dei singoli ugelli:

Dove px  è la pressione che si vuole determinare 
con una portata qx conoscendo la portata q1 alla 
pressione p1.

Esempio: Calcolo della pressione px ad una 
portata nota qx = 0,33 l/min,  conoscendo il 
valore della portata q1  =  0,46 l/min  alla pressione           
p1 = 8 bar
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-  il volume di distribuzione

Dove qe è la portata media degli ugelli, v è la 
velocità di avanzamento, d  è la distanza tra gli 
ugelli sulla barra di distribuzione

Esempio: Ipotizzando di avere una barra 
irroratrice con una velocità di avanzamento di 5 
km/h su cui sono montati degli ugelli distanziati 
fra loro di 50 cm, che erogano una portata media 
di 1l/min, il volume di distribuzione prodotto 
dall’irroratrice sarà uguale a:

-  la velocità di avanzamento:        

La determinazione di questo parametro deve 
avvenire impiegando il trattore, con contagiri 
efficiente, normalmente utilizzato per i 
trattamenti in azienda, e possibilmente deve 
essere svolta direttamente in campo su uno 
degli appezzamenti oggetto del trattamento.
In particolare la velocità di avanzamento V 
(km/h) può essere determinata attraverso la 
seguente formula:

Dove d è la distanza percorsa dalla macchina e 
t (t1 + t2 ) e il tempo di percorrenza

Esempio: Nel caso in cui una macchina 
irroratrice impieghi un tempo pari a 25sec (t1 + t2) 
per percorrere una distanza nota di 50 m la sua 
velocità di avanzamento sarà uguale a:

Pressione (bar)
codice ISO 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16

- 005 - 0,12 0,16 0,20 0,23 0,26 0,28 0,33 0,36 0,40 0,43 0,46
- 0067 - 0,15 0,22 0,27 0,31 0,34 0,38 0,44 0,49 0,53 0,58 0,62

- 01 - 0,23 0,33 0,40 0,46 0,51 0,56 0,65 0,73 0,80 0,86 0,92
- 015 - 0,34 0,48 0,60 0,68 0,76 0,83 0,96 1,08 1,18 1,27 1,36
- 02 - 0,46 0,65 0,80 0,92 1,03 1,13 1,30 1,45 1,59 1,72 1,84
- 025 - 0,58 0,81 1,00 1,15 1,29 1,41 1,63 1,82 1,99 2,15 2,30
- 03 - 0,68 0,96 1,20 1,36 1,52 1,67 1,92 2,15 2,36 2,54 2,72
- 035 - 0,79 1,12 1,40 1,59 1,77 1,94 2,24 2,51 2,75 2,97 3,17
- 04 - 0,91 1,29 1,60 1,82 2,03 2,23 2,57 2,88 3,15 3,40 3,64
- 05 - 1,14 1,61 2,00 2,28 2,55 2,79 3,22 3,60 3,95 4,27 4,56
- 06 - 1,37 1,94 2,40 2,74 3,06 3,36 3,87 4,33 4,75 5,13 5,48
- 08 - 1,82 2,57 3,00 3,64 4,07 4,46 5,15 5,76 6,30 6,81 7,28
- 10 - 2,30 3,25 4,00 4,60 5,14 5,63 6,51 7,27 7,97 8,61 9,20

Fig. 41: Esempio di tabella portata (l/min)-pressione (bar) per gli ugelli classificati secondo la norma 
ISO
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- la portata degli ugelli montati:

La determinazione di questo parametro può 
riguardare sia il singolo ugello, sia, conoscendo 
la larghezza di lavoro della barra, la portata 
complessiva erogata.

Nel primo caso la formula impiegata mette in 
relazione la portata erogata dal singolo (qx) 
ugello con la pressione di esercizio
utilizzata (px):

Dove q1 è la portata erogata da un ugello ad 
una determinata pressione p1  mentre qx è la 
portata dell’ugello alla pressione px 

Esempio: Sapendo che un ugello montato su 
una barra irroratrice,  alla pressione p1 = 8 bar 
eroga una portata q1 = 0,33 l/min la sua portata 
qx , alla pressione px = 4 bar sarà:

Fig. 42a e 42b: Banco prova per la determinazione 
della portata erogata dagli ugelli

Nel secondo caso invece il valore misurato 
riguarda la portata media degli ugelli  (q) 
calcolata attraverso la formula:

Dove V è il volume complessivamente distribuito 

dalla macchina irroratrice, v è la velocità di 
avanzamento utilizzata e d è la distanza tra gli 
ugelli sulla barra di distribuzione. 

Esempio: Nel caso di una barra irroratrice che 
operi con un volume di distribuzione (V) di 240 
l/ha, con una velocità di avanzamento (v) di 5 
km/h e con una distanza fra gli ugelli (d) di 50 
cm, la portata media erogata dal singolo ugello 
(q) sarà pari a:

Fig.43A e 43B: Misura della quantità di liquido 
erogata dagli ugelli determinata 
attraverso l’impiego di flussimetri

A B
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9 - FORMULE UTILI PER LA DETERMINAZIONE DI ALCUNI DEI PARAMETRI 
NECESSARI PER LA REGOLAZIONE DI UNA MACCHINA IRRORATRICE PER 

COLTURE ERBACEE

volume di distribuzione:

qe (l/min) portata media degli ugelli

v (km/h) velocità di avanzamento

d (cm) distanza tra gli ugelli sulla barra di 
distribuzione

velocità di avanzamento:

d (m) distanza percorsa dalla macchina nel 
corso della prova

t1 (sec) tempo iniziale

t2 (sec) tempo finale

portata dei singoli ugelli montati
sull’irroratrice:

qx (l/min) portata del singolo ugello alla 
pressione px (bar)

q1 (l/min) portata del singolo ugello alla 
pressione p1 (bar)

portata media degli ugelli:

v (Km/h) velocità di avanzamento

V (l/ha) volume di distribuzione dell’irrora-
trice

d (cm) distanza tra gli ugelli sulla barra di 
distribuzione
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10 - Norme Generali Sulla Sicurezza:

ATTENZIONE: Leggete attentamente 
queste istruzioni e fatele leggere al 
personale che utilizza l’attrezzatura. 

Siate sicuri che siano ben comprese prima di 
metterla in funzione. La mancata osservanza 
delle seguenti regole può provocare danni 
all’operatore.

·	 Prima di utilizzare l’attrezzatura  leggere 
con attenzione il manuale di uso e  
manutenzione.

·	 Assicurarsi che sia letto anche dall’operatore 
che l’utilizzerà

·	 L’attrezzatura deve essere utilizzata sempre 
con la massima prudenza. La disattenzione 
può essere causa di incidenti.

·	 L’utilizzo del Banco Prova deve essere 
consentito solo a personale specializzato, 
e in possesso di adeguate esperienza,  
capacità e conoscenze tecniche nel settore.

ATTENZIONE: Prima di effettuare 
le operazioni sopra descritte o 
ogni altra azione legata all’utilizzo 

dell’attrezzatura, indossare degli adeguati  
dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature anti-infortunistiche) adatti a questo 
tipo di attività (vedi adesivi di PRESCRIZIONE 
pag. )

·	 Osservare attentamente le norme e 
le avvertenze riportate sugli adesivi di 
sicurezza posti sull’attrezzatura (vedi 
collocazione degli adesivi in corrispondenza 
dei punti pericolosi a pag.)

·	 Accertarsi che gli adesivi siano sempre in 
buono stato e ben leggibili.

ATTENZIONE: Non impiegate 
l’attrezzatura con sostanze 
corrosive, prodotti chimici, quali 

fitofarmaci, diserbanti o prodotti differenti 
dall’acqua pulita che deve essere utilizzata 
durante il controllo funzionale e/o la 
regolazione (taratura) della macchina  
irroratrice

ATTENZIONE: Durante la prova 
rispettare le norme e le indicazioni 

sulla sicurezza riportate dai manuali di 
istruzione delle attrezzature e delle macchine 
impiegate ( trattore e macchina irroratrice), 
in modo da evitare situazioni di pericolo 
che possano   mettere a repentaglio la  
sicurezza dell’operatore e di chi gli sta 
attorno.

8.a) PITTOGRAMMI

ATTENZIONE: è molto importante 
mantenere le etichette in buono 

stato e  in caso di usura provvedere 
immediatamente alla sostituzione 
richiedendole alla ditta costruttrice

PERICOLO / DANGER / DANGER / GEFAHR

  

Nei punti della macchina, ritenuti 
particolarmente pericolosi, sono state 
posizionate delle etichette adesive di 
avvertenza il cui scopo è di informare 
l’utilizzatore del tipo di pericolo che potrebbe 
correre se ignorato

PRESCRIZIONE/REGULATION/ 
PRESCRIPTION / VORSCHIFT

PR. 1                   PR . 2

INFORMAZIONE
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IF . 1

8.b)  SIGNIFICATO DEI PITTOGRAMMI atti a 
informare l’operatore sul tipo di PERICOLO 
che potrebbe correre se IGNORATO

Adesivi di PERICOLO colore nero su sfondo 
giallo

Codice d’ordinazione PE. 1
1-Attenzione pericolo prima di usare la macchina 
consultare il manuale di uso e manutenzione.

Adesivi di PRESCRIZIONE colore bianco su 
sfondo azzurro

Codice d’ordinazione PR
1-Utilizzare scarpe antinfortunistiche
2-Utilizzare guanti di protezione.

SIGNIFICATO DEGLI ADESIVI atti a informare 
l’operatore sulle manovre da eseguire per il 
corretto utilizzo della macchina.

Adesivi di INFORMAZIONE  IF.

Codice d’ordinazione IF1, IF2
IF1 – Utilizzare esclusivamente acqua pulita 
(chiara) per l’utilizzo del banco prova

8.c) Collocazione dei pittogrammi sul banco 
prova orizzontale:

11 - COLLOCAZIONE DEI PITTOGRAMMI SUL BANCO PROVA ORIZZONTALE
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INSERIMENTO CONVOGLIATORI DI GIUNZIONE
INSERTION OF THE JUNCTION SUPPORT

12 - COLLOCAZIONE CONVOGLIATORI SUL BANCO PROVA ORIZZONTALE
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S.r.l. Attrezzature per l'agricoltura Agricoltural equipment

Via Buonarroti, 2 - 42028 Poviglio RE ITALY Tel. 0522-969177 Fax 0522-960612 - www.salvarani.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto, SALVARANI s.r.l., in qualità di costruttore e di depositario della documentazione 

tecnica, dichiaro che la seguente apparecchiatura:

Tipologia: Tavola di controllo uniformità distribuzione

Modello: CV S-240

è conforme alle prescrizioni delle direttive comunitarie applicabili 2006/42/CE (Direttiva macchine)

Luogo e data

       Poviglio, 15/07/2014

Responsabile della Firma
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Note:
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