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Dear customer,

thank you and congratulations for choosing a 
Salvarani s.r.l. product.
Our products have an established tradition of 
quality and reliability using materials and the 
most advanced technologies in the field to 
prevent unwanted maintenance and service. The 
components we use have been carefully selected 
by us, so particular attention must be paid to the 
exclusive use of original Salvarani s.r.l. spare parts 
available from dealers too.
In order to work for a long time and with satisfaction 
with the Salvarani s.r.l.’s product, we invite you 
to read this manual to get useful information and 
suggestions for the best use of it.  Please do 
not hesitate to contact us for any problem:  our 
technical department will be happy to provide you 
with all the information you need.

Data, size and models  are for informing purpose 
and are not binding for the manufacturer, 
Salvarani s.r.l. reserves the right to modify the 
characteristics according to the technological 
evolution  and all the necessary  things to improve 
and optimize the functioning of the equipment.

All the details, pictures and specifications showed 
in this manual are based on the information 
available at the date of this printing.

It is forbidden to copy or translate even if partial  
this manual without  written authorisation from 
Salvarani s.r.l.

Gentile cliente,
ci congratuliamo con Lei e La ringraziamo per aver 
scelto un prodotto Salvarani s.r.l..
I nostri articoli vantano una tradizione affermata 
di qualità ed affidabilità ed impiegano i materiali 
e le tecnologie più avanzate nel settore volte ad 
evitare interventi di manutenzione ed assistenza 
indesiderata.
I materiali impiegati sono stati da noi 
meticolosamente selezionati, quindi particolare 
attenzione dovrà essere posta all’utilizzo esclusivo 
dei ricambi originali Salvarani s.r.l.  disponibili anche 
presso i rivenditori.
Per servirsi a lungo e con soddisfazione del 
prodotto Salvarani s.r.l.. 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 sarà ben lieto 
di fornirLe tutte le informazioni del caso.

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 facoltà di modificare le 
caratteristiche secondo l’evoluzione tecnologica 
e quant’altro al fine di migliorare ed ottimizzare il 
funzionamento.

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

È vietata la riproduzione o la traduzione anche 
parziale di questo manuale senza l’autorizzazione 
scritta dalla Salvarani s.r.l.
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Picture 1: Field drift test bench

Figura 1: banco misura deriva

Picture 2 e 3: Detail of the housings and of the closing lids

Figura 2 e 3: Particolare degli alloggiamenti per i captatori e dei coperchi
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Picture 4a: Detail of a module with the pistons 
to slide the lids

Figura 4a: Particolare di un modulo dotato 
dei pistoni per il movimento dei coperchi

Picture 4b: Detail of the controller for the compressed air flow (blue knob) and the solenoid valves

Figura 4b: Particolare del regolatore del flusso d’aria compressa (manopola azzurra) e delle 
elettrovalvole

Picture 5: Detail of the command for the remote 
opening of the test bench

Figura 5: Particolare del comando di apertura a 
distanza del banco.
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Picture 6a e 6b: Cart with 
control panel,
12V battery and compressor

Figura 6a e 6b: Carrello con 
quadro comandi,
batteria 12V e compressore

Compressor

Battery

Picture 7: Detail of the power supplying system

Figura 7: Particolare del carrello di alimentazione
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Picture 8: Detail of the control panel Figura 8: Particolare del quadro comandi

561

2 3 4

Picture 9: adjustable supports Figura 9: piedistalli regolabili per il 
posizionamento del banco deriva

Picture 10: Detail of the junction brackets to connect the modules

Figura 10: Particolare dei cursori di bloccaggio per il fissaggio dei moduli
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0. INTRODUZIONE

Il banco prova deriva è stato progettato per la 
determinazione della deriva potenziale generata da 
barre irroratrici, secondo quanto previsto dalla norma 
ISO 22369-1, utilizzando la metodologia di prova 
indicata nella norma UNI 11474.
La conformazione e le specifiche tecniche del banco 
prova consentono di raccogliere, all’interno di 
appositi captatori, le gocce rimaste in sospensione 
dopo il passaggio dell’irroratrice.
Un dispositivo di azionamento a distanza per 
l’apertura degli alloggiamenti dei captatori, unito ad 
un sistema di alimentazione portatile per corrente 
elettrica ed aria compressa, rende il banco prova 
deriva Salvarani s.r.l. uno strumento indicato per lo 
svolgimento di prove in campo.  

0.1 Descrizione

Il banco prova deriva è suddiviso in moduli componibili 
realizzati in alluminio e acciaio inox. (fig. 1)
Ciascun modulo (200 cm di lunghezza e 50 cm di 
larghezza), è costituito da un telaio rettangolare fornito 
di supporti verticali regolabili (fig. 2) per consentire 
la disposizione del banco anche su superfici non 
perfettamente uniformi (campi, prati…).
Ogni modulo include all’interno del telaio una 
serie di alloggiamenti in materiale plastico posti ad 
intervalli di 50 cm (fig. 2), in cui sistemare i captatori 
(Capsule Petri o cartine idro sensibili) per intercettare 
le gocce rimaste in sospensione dopo il passaggio 
dell’irroratrice. 
Gli alloggiamenti sono dotati di appositi fori di scolo 
per drenare il liquido in eccesso. 
Un sistema di coperchi scorrevoli in metallo permette 
di coprire gli alloggiamenti durante il passaggio 
dell’irroratrice, e di scoprirli subito dopo il passaggio 
della stessa. 
Il banco prova è dotato di due circuiti: uno elettrico 
alimentato a batteria ed uno pneumatico alimentato 
da un compressore. 
Il kit del banco prova deriva è formato dai seguenti 
componenti: 

a) 4 moduli componibili, ciascuno dei quali dotato di 
2piedistalli regolabili e 4 alloggiamenti per i captatori 
e dei relativi coperchi scorrevoli in metallo, azionati 
dal meccanismo di apertura e chiusura.
b) 1 modulo componibile fornito di due pistoni per 
il movimento dei coperchi, azionato tramite due 
elettrovalvole alimentate dal circuito elettrico (fig. 4a).
In corrispondenza delle elettrovalvole è presente un 
comando di regolazione del flusso di aria compressa 
che consente di regolare la portata d’aria ai pistoni e 
di modificare la velocità di scorrimento dei coperchi 
(fig. 4b).

0. INTRODUCTION

The field drift test bench is designed to determine 
the drift potential generated by field crop sprayers, 
as required by ISO 22369-1, using the test method 
indicated in the UNI 11474.
The structure and the technical specifications of the 
device include housings to place collecting devices to 
capture the droplets in suspension after the passage 
of the sprayer.
A remote controller to open the housings of the 
collecting devices, together with a portable power 
supply system for electricity and compressed air, 
make the Salvarani s.r.l. field drift test bench a 
recommended instrument for conducting field tests.

0.1 Description

The test bench is divided into modular units made of 
aluminium and stainless steel. (Pic. 1)
Each module (200 cm width x 50 cm length), is built on 
a rectangular frame provided with adjustable vertical 
supports (Pic. 9) to allow the arrangement of the test 
bench even on irregular surfaces (fields, meadows 
...).Each module includes a series of plastic housings 
placed at 50 cm intervals (Pic. 2), where the collecting 
devices (Petri dishes or water sensitive papers) need 
to be placed to capture the droplets in suspension.
The housings are provided with drain holes for the 
liquid in excess. 
A sliding system of metal lids covers the housings 
during the passage of the sprayer, and uncovers them 
right after the passage.
The test bench is equipped with two circuits: 
an electric one powered by a 12V battery and a 
pneumatic one powered by a compressor.
The field drift test bench kit includes the following 
parts:

a) 4 modular units, each equipped with 2 adjustable 
supports and 4 housings for the collecting devices 
with the relative sliding metal lids, operated by the 
opening and closing mechanism.
b) 1 modular unit equipped with two pistons for the 
movement of the lids, operated by two solenoid 
valves powered by the electric circuit (Pic. 4a).
A manual valve to control the flow of compressed air is 
integrated in correspondence of the solenoid valves; 
this allows to adjust the flow of air to the pistons and 
to change the sliding speed of the lids (Pic. 4b).
c) A cart including a 12V battery and a compressor 
for the power supply of the test bench and the control 
panel (Pic. 6a and 6b).
d) A command for the remote opening of the test 
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bench, consisting of a base with a vertical rod and a 
switch powered by the electric circuit (Pic. 5).
e) Power cables for the electric circuit.
f) Pipes for the pneumatic circuit.

0.2 Features oF the power supply system

The portable power supply system is composed of a 
cart provided with a control panel, a 12V battery and 
a compressor necessary for the operation of the drift 
test bench (Pic. 6a and 6b).
The test bench is powered by electric cables and 
pipes for compressed air, connected to specific 
sockets and connections on the control panel; 
together with a special socket to plug the command 
for the remote opening of the test bench (Pic. 7).

0.3 Features oF the control panel

The control panel is equipped with a set of functions 
that permit the remote control of the device.
In Pic. 8 you can see the control panel in details:

1) 12 bar pressure gauge to check the pressure of 
the pneumatic circuit. This includes a potentiometer 
with a stop to prevent an accidental change of the 
set pressure. When pushing the knob, the system is 
activated, when pulling it, it is turned off.

2) ON-OFF switch with LED indicator, provides also 
information on the battery level.

3) Switch to select manual or automatic mode. The 
latter allows to control the opening of the lids through 
remote control (vertical rod).

4) Switch for opening and closing of the lids. Available 
only on “manual” mode.

5) Electrical sockets for power supply

6) Connector to plug the command for the remote 
opening of the test bench

c) Un carrello che include il sistema di alimentazione 
del banco con batteria 12V e compressore ed il 
quadro comandi (fig. 7a e 7b).
d) Un comando per l’apertura a distanza del banco, 
costituito da un piedistallo sormontato da un’asta 
verticale ed un interruttore alimentato dal circuito 
elettrico (fig. 5).
e) Cavi di alimentazione dell’impianto elettrico. 
f) Tubi di alimentazione dell’impianto pneumatico.

0.2 caratteristiche Del sistema Di alimentazione

Il sistema di alimentazione portatile è composto 
da un carrello dotato di un quadro comandi, una 
batteria da 12V ed un compressore necessari per il 
funzionamento del banco prova deriva (fig. 6a e 6b).
Il banco deriva viene alimentato da cavi elettrici e da 
tubi per l’aria compressa, collegati ad apposite prese 
ed attacchi presenti sul quadro comandi; è presente 
inoltre un attacco speciale per il collegamento del 
comando a distanza del banco deriva (Fig. 7).

0.3 caratteristiche Del quaDro comanDi

Il quadro comandi è dotato di una serie di funzioni 
che consentono il controllo a distanza del dispositivo.
Nella figura 8 è possibile vedere il dettaglio dei 
comandi: 

1) Manometro da 12 bar per il controllo della pressione 
del circuito pneumatico. È incluso un potenziometro 
dotato di un dispositivo di blocco per evitare una 
modifica accidentale della pressione impostata. 
Spingendo la manopola il dispositivo viene inserito, 
tirandola viene disinserito.

2) Interruttore ON-OFF dotato di indicatore led, 
fornisce inoltre indicazioni sul livello di carica della 
batteria. 

3) Interruttore che permette di impostare il banco 
in modalità manuale o automatica. Quest’ultima 
permette di gestire la fase di apertura dei coperchi 
attraverso il comando a distanza (asta verticale). 

4) Interruttore per l’apertura e la chiusura dei coperchi. 
Funzione disponibile solo in modalità “manuale”. 

5) Prese di alimentazione del circuito elettrico

6) Presa per il collegamento del comando a distanza
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1. PRESCRIZIONI GENERALI

Prima di utilizzare l’apparecchiatura, 
gli operatori devono conoscere il 
funzionamento delle componenti e dei 
comandi della stessa.

Leggere e comprendere tutte le istruzioni 
di questo documento 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.
È vietato utilizzare l’apparecchiatura per uno 
scopo diverso da quello previsto dal costruttore.

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

1.b Assicurarsi che sia letto anche dall’operatore 
che l’utilizzerà.

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

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

1.e È vietato effettuare manomissioni o 
sostituzioni di componenti o cablaggi, senza 
la preventiva autorizzazione della Salvarani 
S.r.l.. Qualora si riscontrino anomalie di 
funzionamento, arrestare immediatamente 
la macchina e richiedere l’intervento di 
assistenza tecnica.

1.f Nessuna responsabilità può essere 
addebitata alla Ditta Salvarani S.r.l. 
per malfunzionamenti dei componenti 
causati da un’installazione non corretta 
o da manomissioni o riparazioni non 
autorizzate. 

1.g Non manomettere l’impianto elettrico.
1.h Controllare che il funzionamento della 

macchina e di ogni suo gruppo, anche 
ausiliario, non inneschi situazioni di pericolo 
per persone o cose. 

1.i L’operatore deve essere in buone condizioni 
fisiche e mentali per agire sulla macchina.

1.l Attenersi in ogni caso alle norme 
antinfortunistiche vigenti.

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

1. GENERAL PRESCRIPTIONS

Before using the device, users need to 
know the functioning of all its parts and 
commands.

Read and understand all the instructions 
of this manual and make sure all the users 
understood before starting any test.

Non-observance of the following rules may 
result in injury to the operator.

Any use differing from the one recommended by 
the manufacturer is forbidden. 

1.a Read carefully the instructions manual 
before using the device. 

1.b Make sure the end user reads the manual as 
well. 

1.c Always use the tool with maximum caution. 
Negligence can cause incidents.  

1.d The use of the Field Drift Test Bench is 
permitted only to specialised users with 
adequate knowledge of the sector. 

1.e Any alteration or replacement of components 
or wiring is forbidden without the approval 
of Salvarani S.r.l.. In case of anomalies in the 
operation, stop immediately the device and 
request technical assistance.

1.f Salvarani S.r.l. declines any responsibility for 
malfunctioning of components due to wrong 
installation, alterations or unauthorised 
reparations. 

1.g Do not alter the electrical system. 
1.h Make sure the functioning of the device and 

of any of its parts do not create danger for 
people or things. 

1.i The operator need to be in good physical 
and mental conditions to use the device. 

1.i Follow the applicable safety norms. 

ATTENTION:
Do not use the instrument with corrosive 
substances or chemicals such as plant 

protection products or products differing 
from clear water which must be used for the 
inspection and calibration of sprayers. 

ATTENTION:
Follow the safety norms and prescriptions 
shown on the instruction manuals of the 

machinery used during the test (tractor and 
sprayer), to avoid danger for the operator or 
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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.

Segnale che indica una situazione di 
potenziale pericolo che può causare lievi 
danni fisici.

Procedere solamente se vengono rispettate le 
condizioni evidenziate da questo simbolo.

Segnale che indica operazioni da eseguire 
con attenzione e in modo corretto per 
non fare danno alle cose o all’ambiente 
circostante.

Procedere solamente se vengono rispettate le 
condizioni evidenziate da questo simbolo.

1.1 trasporto

Il Banco Deriva, al momento della vendita, è 
collocato all’interno di una robusta cassa in 
legno che lo preserva da urti. Durante il trasporto 
mantenere la cassa in posizione orizzontale. Per la 
messa in opera, posizionare la cassa a terra con 
l’ausilio di un transpallet o di un carrello, aprire la 
cassa ed estrarre i singoli pezzi.

L’operazione di disimballo del banco 
deve essere eseguita da due addetti 
i quali dovranno indossare guanti 

protettivi e scarpe antinfortunistiche durante 
tutta la fase di lavoro.

Si consiglia di conservare l’imballo originale e di 
impiegarlo nel caso di utilizzo del banco in altro 
luogo. Se non viene utilizzata la cassa, i singoli pezzi 
devono essere spostati a mano da due persone.

1.2 consegna e controllo imballo

Allla consegna della macchina, verificare che tutto 
il materiale sia presente e che i componenti della 

onlookers.  

Symbol indicating a potential dangerous 
situation that can lead to small physical 
injuries. 

Proceed only if the conditions underlined by this 
symbol are respected.

Symbol indicating operations to 
accomplish with care in order to avoid 
damage to things or surrounding 
environment. 

Proceed only if the conditions underlined by this 
symbol are respected.

1.1 transport

The Field Drift Test Bench is delivered in a solid 
wooden crate to protect it from damage.
Keep the crate in horizontal position during the 
transport.
To unpack, place the crate on a flat surface with a 
forklift, open the crate and take out the parts.

To unpack the tool, two operators 
with personal protective equipment 
(protecting gloves, safety shoes and 

overalls) are needed.  

We suggest to keep the original crate in case of 
further transports. 

1.2 Delivery anD packaging control

At the delivery of the device, make sure that all 
parts are present and all components are intact.

Possible packaging must be cleared out 
following the norms valid in the country 

While unpacking and handling, check the 
stability of all parts to avoid tumbles.

1.3 warranty anD assistance

The warranty is valid for 12 months from purchase 
date. Warranty does not apply in case of damage 
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macchina siano integri.

Eventuali imballi devono essere smaltiti 
dall’utilizzatore secondo le norme vigenti 
nel proprio paese

Nella fase di disimballo e manipolazione, 
prestare attenzione che non vi siano pezzi 
instabili che possano cadere.

1.3 garanzia e assistenza

La garanzia è valida per dodici mesi dalla data di 
acquisto. La garanzia non si applica in caso di danni 
provocati da incuria, uso o installazione non conformi 
alle istruzioni fornite, manomissione, modifiche 
del prodotto, danni dovuti a cause accidentali o a 
negligenza dell’acquirente. Per problemi e/o guasti 
che comportino interventi sostanziali contattare 
la ditta installatrice dell’apparecchiatura. In caso 
di necessità di parti di ricambio, per mantenere 
le condizioni di garanzia è obbligatorio installare 
solo componenti originali provenienti dalla ditta 
Salvarani. Conservare lo scontrino fiscale o fattura 
comprovante la data di acquisto. I diritti di garanzia 
rispondono alle direttive vigenti.

due to negligence, use or installation not conforming 
the provided instructions, alteration, changes to 
the product, damages due to accidental causes 
or negligence of the customer. For problems and/
or malfunctioning contact the manufacturer. If 
spare parts are needed, it is mandatory to use only 
original components from Salvarani in order to 
keep the warranty. Keep the invoice showing the 
purchase date. Rights of warranty follow applicable 
directives.
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2.  INSTALLAZIONE

Prima di montare il dispositivo, leggere 
attentamente le prescrizioni generali (Cap. 
1).

2.1 moDalità Di montaggio

La procedura di allestimento del banco prevede una 
prima fase di preparazione dei moduli. 
I moduli vengono forniti già interamente montati ad 
eccezione dei 2 piedistalli regolabili (fig. 9), da fissare 
ai lati della struttura con le viti fornite nel kit.

Dopo aver montato tutti i piedistalli, verificare che 
l’area in cui verrà posizionato il banco deriva non sia 
troppo irregolare; procedere poi con l’assemblaggio. 
Collegare fra loro i moduli, bloccandoli con gli appositi 
cursori di bloccaggio presenti sul lato esterno ed 
interno del telaio (fig. 10).

2.2 posizionamento

Regolare l’altezza dei moduli con le apposite 
manopole presenti sui piedistalli, verificando 
l’allineamento del banco per evitare possibili problemi 
di scorrimento dei coperchi. 
Effettuare la regolazione utilizzando appositi strumenti 
di misura (livella laser o standard).
Collegare i circuiti elettrico e pneumatico al dispositivo 
di alimentazione portatile (fig. 6a e 6b).
Collegare il comando di apertura a distanza del banco 
mediante il cavo fornito nel kit. 
Per un corretto utilizzo del banco prova deriva, risulta 
molto importante il corretto posizionamento del 
comando di apertura automatica a distanza.

Nello specifico verificare che: 
a) la distanza verticale tra l’asta del comando di 
apertura del banco e la barra irroratrice sia sufficiente 
a far scattare l’interruttore del dispositivo di 
comando, e a consentire l’apertura dei coperchi degli 
alloggiamenti.

b) la distanza longitudinale fra l’asta del comando 
di apertura ed il banco sia tale da permettere 
l’azionamento del sistema di scopertura degli 
alloggiamenti, nel momento in cui gli ugelli indirizzano 
i propri getti verso il terreno a 2±0,1 m di distanza dal 
centro dell’ultimo captatore del banco (ISO 22369-1). 
(fig. 11)

È quindi opportuno svolgere prove preliminari 
per determinare la corretta distanza dell’asta del 
comando in relazione ai tempi di apertura del banco.

2. INSTALLATION

Before mounting the tool, read carefully 
the general prescriptions (Chapter 1).

2.1 mounting

The set up procedure includes a first step of 
preparation of the modules.
The modules are supplied fully assembled with the 
exception of 2 adjustable supports (Pic. 9), to be fixed 
to the sides of the structure with the screws provided 
in the kit.
After mounting all the supports, make sure that the 
area of the test is not too irregular; then proceed with 
the assembly. 
Connect the modules, locking them with the specific 
junction brackets on the outside and inside of the 
frame (Pic. 10).

2.2 positioning

Adjust the height of the modules with the special 
knobs on the supports, checking the alignment of the 
bench to avoid possible problems on the sliding lids.
Make adjustments using appropriate measuring in-
struments (standard or laser level).
Connect the electric and pneumatic circuits to the 
portable power device (Pic. 6a and 6b).
Connect the command for the remote opening of the 
test bench using the cable supplied in the kit.
For a correct use of the drift test bench, a proper po-
sitioning of the automatic opening command (vertical 
rod) is needed.

Specifically verify that:

a) the vertical distance between the rod of the ope-
ning command and the spray boom is enough to trig-
ger the switch of the control device, and to allow the 
opening of the lids.

b) the longitudinal distance between the rod of the 
opening command and the test bench allows the 
actuation of the uncovering system of the housings, 
when the nozzles are spraying towards the ground at 
2 ± 0.1 m distance from the centre of the last collec-
ting device of the bench (ISO 22369-1). (Pic. 11)

It is therefore advisable to perform preliminary tests 
to determine the correct distance of the control rod in 
relation to the opening of the lids.
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Figura 11: Schema per la disposizione ed il 
funzionamento del banco deriva.

A : punto in corrispondenza del quale devono 
trovarsi gli ugelli nel momento in cui viene scoperto 
il banco prova al fine di prevenire l’irrorazione diretta 
dei captatori; tale punto dista 2±0,1 m dal centro 
dell’ultimo captatore del banco.
B : comando di apertura del banco che si aziona al 
passaggio della barra irroratrice (per il contatto tra 
la barra e l’asticella posizionata su un piedistallo e 
collegata ad un interruttore).
Collocare quindi il carrello di alimentazione in una 
posizione che consenta all’operatore di avere sempre 
una buona visuale dello svolgimento delle prove, al di 
fuori del getto prodotto dall’irroratrice.

2.3 Funzionamento

Il banco prova deriva può essere utilizzato in due 
modalità: manuale o automatica. Per scegliere una 
configurazione, utilizzare l’apposito interruttore “MAN 
– AUT” presente sul quadro comandi.

2.4 moDalità manuale

In questa modalità vengono attivati i comandi di 
apertura e chiusura del banco con lo specifico 
interruttore presente sul quadro; l’operatore può 
quindi gestire manualmente il movimento dei coperchi 
degli alloggiamenti.
Il comando di apertura automatica del banco deriva 
è disattivato.

B

Banco prova

Housings / Alloggiamenti

Collecting devices / Captatori

A2 ± 0,1m

Pic. 11 Scheme for the arrangement and operation of 
the field test bench.

A : point where the nozzles need to be when the lids 
are opened, in order to prevent the direct spraying of 
the collecting devices; this point is at 2 ± 0,1 m from 
the centre of the last collecting device.

B : command for the opening of the test bench that is 
triggered by the passing of the sprayer (thanks to the 
contact between the boom and the rod). 

Place then the cart in a position that allows the ope-
rator to have a good view of the tests, outside of the 
spraying target of the machine.

2.3 operation

The test bench can be used in two modes: manual or 
automatic. To choose a configuration, use the “MAN 
– AUT” switch on the control panel.

2.4 manual moDe

In this mode, the opening and closing commands of 
the test bench are activated by a switch on the control 
panel; the operator can therefore manually manage 
the movement of the lids of the housings.

The automatic opening command of the test bench 
is turned off.
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2.5 moDalità automatica

In questa modalità è attivo il comando a distanza con 
asticella. 
Con questo tipo di comando, l’urto tra la barra 
irroratrice e l’asticella del dispositivo fa scattare 
l’interruttore che consente l’apertura automatica dei 
coperchi degli alloggiamenti.
Per richiudere i coperchi, impostare i comandi in 
modalità manuale.

2.6 regolazione Della pressione Del circuito 
pneumatico

La regolazione della pressione del circuito pneumatico 
può essere eseguita in qualsiasi momento tramite 
la manopola posta sul quadro comandi. Questo 
consente all’operatore di intervenire sulla velocità di 
scorrimento dei coperchi e sui tempi di apertura del 
banco. 
La pressione necessaria per il funzionamento del 
banco deriva è compresa tra 4 e 8 bar.

2.5 automatic moDe

In this mode, the remote control with the rod is 
activated.
With this type of control, the impact between the 
spraying boom and the rod of the device triggers the 
switch that allows the automatic opening of the lids 
of the housings.
To close the lids, the mode needs to be set on 
“manual”. 

2.6 pressure regulation oF the pneumatic circuit

The pressure adjustment of the pneumatic circuit can 
be made at any time using the knob on the control 
panel. This allows the operator to intervene on the 
sliding speed of the lids and on their opening. 
The required pressure for the operation of the drift 
test bench is between 4 and 8 bar.
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3. UTILIZZO

Read the general prescriptions (Chap. 1) 
before using the device.

When the power is on, make sure an 
operator is always present.

3.1 preparing the test

• After setting the test bench and the rod as 
indicated in paragraph 2 (Installation), check the 
operation of the device, making some passes 
with the sprayer if necessary. 

• It is advisable to carry out checks with the test 
bench in manual and automatic mode.

Before using the test bench, always check 
the status of the electrical and pneumatic 
circuits, checking for leaks and the proper 

attachment of sockets and connectors. Also 
periodically check the battery level.
 

3.2 perForming the test

• After the preliminary checks, set the test bench in 
manual mode to control the opening and closing 
of the lids.

• Open the lids to place the collecting devices, 
close then the lids and set the test bench on 
automatic mode, perform the test (Pic. 12).

Pic. 12: Detail of the positioning 
of the collecting devices (Petri 
Dishes) in the housings

• After the passage of the 
sprayer, the boom will 
touch the vertical rod placed at the end of the test 
bench. This will open the lids of the housings and 
the collecting devices will capture the droplets in 
suspension (Pic. 13a - 13b - 13c).

3. UTILIZZO

Prima di iniziare ad utilizzare 
l’apparecchiatura leggere le prescrizioni 
generali (Cap. 1).

Assicurarsi che un operatore sia sempre 
presente quando il Banco è accesso. 

3.1 preparazione Della prova

• Dopo aver predisposto il banco deriva e il 
comando ad asticella secondo le indicazioni 
fornite al paragrafo 2 (Installazione), procedere 
alla verifica del funzionamento, effettuando se 
necessario alcuni passaggi con l’irroratrice.

• Si consiglia di effettuare verifiche con il banco in 
modalità manuale e automatica.

Prima di utilizzare il banco prova deriva, 
controllare sempre lo stato dei circuiti 
elettrico e pneumatico, verificando 

l’assenza di perdite ed il corretto attacco di prese e 
raccordi. Verificare periodicamente anche lo stato 
di carica della batteria. 

3.4 svolgimento Della prova

• Concluse le verifiche preliminari, impostare il 
banco deriva in modalità manuale per poter 
controllare l’apertura e la chiusura dei coperchi. 

• Aprire il banco per poter disporre nei relativi 
alloggiamenti i captatori da utilizzare nelle prove 
(fig. 12)

Figura 12: Particolare 
del posizionamento dei 
captatori (capsule Petri) negli 
alloggiamenti

• Al termine del 
passaggio della irroratrice, la 

barra urterà l’asta verticale posizionata in fondo 
al banco prova. In questo modo i coperchi 
degli alloggiamenti si apriranno, permettendo ai 
captatori di catturare le gocce in sospensione 
(fig. 13a - 13b - 13c).
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Pic 13a - 13b - 13c: 
performing of the test

To guarantee 
o p e r a t o r ’s 
safety, switch 

off the control panel 
before collecting the 
samples. 

• After the passage 
of the sprayer, 
collect the samples 
and set the test 
bench in manual 
mode to proceed 
with a new test.

• At the end of the 
tests, set the 
device on manual 
mode and clean 
the device (see 
chapter 4).

• After the cleaning, 
switch off the 
control panel 
and remove 
the electrical 
and pneumatic 
c o n n e c t i o n s 
between the test 
bench and the cart. Disconnect the connecting 
cables between the remote opening command and 
the cart.

After disconnecting the electrical cables, 
close the plugs with the specific caps.

Figura 13a - 13b -13c: 
Fasi di svolgimento 
delle prove.

Per garantire 
la sicurezza 

d e l l ’ o p e r a t o r e , 
spegnere il quadro 
comandi prima di 
procedere con la 
fase di raccolta dei 
captatori. 

• D o p o 
il passaggio 
d e l l ’ i r r o r a t r i c e , 
raccogliere i captatori 
ed impostare il banco 
in modalità manuale 
per procedere con un 
nuovo test.
• Terminate 
le prove, procedere 
con la pulizia del 
banco prova deriva 
mantenendo i 
comandi in modalità 
manuale (vedi 
capitolo 4).
• Eseguite le 
operazioni di pulizia, 
spegnere il quadro 
comandi e rimuovere i 

collegamenti elettrici e pneumatici tra il banco prova 
ed il carrello. Scollegare inoltre i cavi di collegamento 
tra il comando di apertura a distanza ed il carrello.

Dopo aver scollegato i cavi elettrici, 
chiudere le spine con gli appositi cappucci 
di protezione. 
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4. MANUTENZIONE

Prima di iniziare ad eseguire 
operazioni di pulizia e manutenzione 
sull’apparecchiatura leggere le prescrizioni 
generali (Cap. 1)

La manutenzione dell’apparecchiatura può essere 
effettuata da personale correttamente istruito 
sui comandi principali di esclusione delle fonti di 
energia e che conosca le caratteristiche principali 
dell’apparecchiatura, per non incorrere in situazioni 
di pericolo.
La manutenzione dell’apparecchiatura deve essere 
effettuata da personale specializzato nel suo 
specifico campo e con conoscenze approfondite di 
tutte le parti dell’apparecchiatura.

Tutte le operazioni di pulizia, i controlli e le 
manutenzioni ordinarie si devono eseguire 
a macchina ferma ed in assenza di tensione 
elettrica e pressione.

4.1 pulizia

Lavare il banco deriva con acqua pulita al termine 
di ogni prova. 
È importante effettuare le operazioni di lavaggio del 
banco in modo accurato, rimuovendo tutti i possibili 
residui dei prodotti impiegati nel corso delle prove.
Particolare attenzione va riposta nella pulizia del 
meccanismo di apertura e chiusura dei coperchi, 
soprattutto nelle guide di scorrimento dei supporti 
su cui sono montati i coperchi.
Si consiglia di lavare bene anche gli alloggiamenti 
dei captatori per evitare possibili forme di 
contaminazione dei campioni in prove successive. 

4.2  manutenzione

Una manutenzione periodica manterrà 
l’apparecchiatura in perfetta efficienza.
Controllare periodicamente il sistema di apertura 
e chiusura dei coperchi, verificando che lo 
scorrimento delle strutture su cui sono montati 
sia fluido e privo di attrito. Qualora siano trascorsi 
lunghi periodi di inattività, eseguire questo tipo di 
verifica prima di un nuovo utilizzo.
Verificare periodicamente lo stato e la tenuta dei 
tubi del circuito pneumatico per prevenire eventuali 
perdite. 
Controllare periodicamente lo stato di carica 
della batteria, soprattutto se non dovesse essere 
utilizzata per lunghi periodi di tempo. 
Per sostituire la batteria, rimuovere il coperchio 

4. MAINTENANCE

Before any cleaning or maintenance 
operation on the device read the general 
prescriptions (Chap. 1)

The maintenance of the Field Drift Test Bench 
can be done by staff trained on current exclusion 
and on the main features of the device to avoid 
danger situations.
The maintenance needs to be carried out by 
qualified staff with deep knowledge of the field 
and of all parts of the device.

 

All cleaning operations, checks and 
ordinary maintenance need to be carried 
out when the device is standing still and 
no power or pressure is present.

4.1 cleaning

Wash the drift test bench with clean water after 
each test.                      
It is important to wash the bench accurately, 
removing any possible residues of products used 
during the tests.
Pay particular attention when cleaning the 
mechanism for opening and closing the lids, 
especially in the tracks of the supports where the 
lids are mounted. Clean also the housing of the 
collecting samples, to avoid possible forms of 
contamination in the next tests.

4.2 maintenance

A periodic maintenance will keep the device in 
perfect efficiency.

Periodically check the opening and closing of the 
lids, verifying that the sliding is fluid and frictionless. 
In case of long periods of inactivity, perform this 
check before a new use.
                                           
Periodically check the condition and tightness of 
the pneumatic circuit to prevent leakage. Check the 
status of the battery charge, especially when not 
used for long periods.

To replace the battery, remove the cover by 
unscrewing the screws and disconnect the positive 
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dell’alloggiamento svitando le viti e staccare i 
morsetti collegati al polo positivo ed a quello 
negativo (fig. 14).

Figura 14: Vano di alloggiamento della batteria

In caso di sostituzione, utilizzare batterie 
con le stesse caratteristiche e prestazioni.

and negative clips (Pic. 14).

Pic. 14: Battery housing

In case of replacement, use batteries with 
the same features and performance.
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Troubleshooting Cause e Soluzioni

Difetto: il Banco non si accende

Rimedio:
- verificare il corretto collegamento all’alimenta-
zione (12V)

- controllare che la batteria sia carica

Difetto:

Rimedio:

Difetto: 

Rimedio: 

Difetto:

Rimedio: 

Difetto:

Rimedio:

Fault: the Field Drift Test Bench doesn’t 
switch ON 

Remedy:
- check the power connection

- check the charge of the battery

Fault:

Remedy:

Fault: 

Remedy: 

Fault:

Remedy: 

Fault:

Remedy:
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