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Dear customer,

thank you and congratulations for choosing a 
Salvarani 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 spare parts 
available from dealers too. In order to work for a 
long time and with satisfaction with the Salvarani’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.
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 disponibili anche 
presso i rivenditori.
Per servirsi a lungo e con soddisfazione del prodotto 
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 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.

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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0. INTRODUZIONE

Il banco prova verticale è stato progettato per 
il controllo della distribuzione di fitofarmaci, a 
mezzo di atomizzatori, per colture arboree (sia ad 
aeroconvezione che a polverizzazione pneumatica), 
con altezza di distribuzione max. pari a 4,40 m 
(tipo di allevamento in parete), ed impiegate per i 
trattamenti in vigneto e frutteto.

Ne esistono 3 versioni:
1. Banco Prova Verticale 4,5m / 3,5m
2. Banco Prova Verticale captatori 10cm
3. Banco Prova Verticale Doppio 2,5m

Ogni altro uso è pericoloso e quindi proibito. In 
particolare viene proibito l’utilizzo del banco per la 
captazione di liquidi contenenti prodotti chimici e 
fitofarmaci anche in quantità piccola. È obbligatorio 
eseguire le prove su macchine con i serbatoi puliti e 
riempiti con acqua pulita.

0.1 Descrizione

Il Banco Prova Verticale è stato realizzato per resistere 
ad una corrente d’aria generata dal ventilatore 
dell’irroratrice di circa 20-25 m/s, rilevata in prossimità 
della struttura del banco.
Grazie ai materiali impiegati per realizzarlo, ed alle 
caratteristiche della sua struttura, separabile in 
diverse sezioni distinte (2 telai che costituiscono 
la base + diversi segmenti che formano la parete 
verticale), il banco prova verticale risulta essere uno 
strumento dotato di un’ottima robustezza e praticità 
nell’uso.
Le sezioni da cui è costituito, una volta smontate, 
hanno un ingombro limitato (fino a 190 cm di altezza, 
90 cm di larghezza e 200 cm di profondità) ed un 
peso contenuto (120 Kg: indicazione del peso che 
deve inserire il Costruttore) e consentendo il suo 
spostamento e trasporto senza particolari difficoltà.

Il Banco Prova è costituito dai seguenti elementi:

•	Elementi per la costruzione del basamento 
di traslazione per la pianta del banco prova 
verticale (Tavola 1); 

i 2 telai sono collegabili tra loro e sono lunghi 200 
cm ciascuno, ed hanno una larghezza di 90 cm.

•	Carrello traslante e supporto per la pianta del 
banco prova verticale (Fig. 1); 

il carrello (Fig.1 pos.1), dotato di motore elettrico 
a 12 Vcc (Fig.1 pos.2) collegato ad una batteria 
ricaricabile (Fig.1 pos.3) è anche il supporto per 
la pianta del banco prova verticale. Il carrello 

0. INTRODUCTION

The Vertical Patternator is developed to control 
the distribution of plant protection products on air 
blast sprayers (including pneumatic sprayers) used 
in vineyards and orchards up to a max. distribution 
height of 4,40 m. 

Three different version are available:
1. Vertical patternator with discs 4,5m / 3,5m
2. Vertical patternator with discs 10cm
3. Duble Vertical patternator with discs 2,5m

Every other use is dangerous and therefore 
forbidden. Specifically, the use of liquids containing 
plant protection products, even in small quantities, 
is forbidden.

It is mandatory to perform the tests on sprayers 
with clean tanks filled with clean water. 

0.1 Description

The Vertical Patternator can withstand air flows 
generated from atomisers up to 20-25 m/s, 
measured near the device.

Thanks to the materials used and to the features 
of the frame, dividable in several parts, (2 rails 
composing the base and several segments forming 
the vertical structure), the Vertical Patternator 
proves to be strong and easy to use.

The overall dimensions of the dismounted parts 
(up to  190 cm height, 90 cm width and 200 cm 
length) and the weight (120 kg: indication of weight 
provided by the manufacturer) are limited; allowing 
an easy transport. 
The Vertical Patternator is composed by the 
following parts: 

• Rails on which the trolley of the vertical structure 
slides (Table 1);

the 2 pieces of rails are connected together; 
each has a length of 200 cm and a width of 90 
cm.

• Sliding trolley and support for the vertical 
structure (Figure 1);

the trolley, equipped with a 12 Vdc electric 
motor connected to a rechargeable battery, is 
also the base of the Vertical Patternator (photo 
6). The sliding trolley is activated by the user 
with a remote control connected with a radio 
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12 V.DC

BATTERIA NERA

traslante viene azionato dall’operatore tramite un 
radiocomando (Fig.1 pos.4)  e scorre sulla rotaia 
(Fig.1 pos.5) consentendo il movimento in due 
direzioni della struttura verticale. E’ presente un 
pulsante di emergenza (Fig.1 pos.6) per l’arresto 
immediato della traslazione.

•	Pianta	del	banco	prova	verticale	(Tavola	2,	fig.	2)	
la pianta, può essere divisa in 2 sezioni (vigneto) 
o 3 sezioni (frutteto) che hanno rispettivamente 
un’altezza complessiva di 3,35 mt e di 4,55 mt 
(Fig.2).Le sezioni una volta smontate, hanno un 
ingombro limitato (Fig.3).
La struttura verticale è dotata di un certo numero 
di captatori Fig.4 (dimensioni 200x220 mm, fino 
ad un massimo di 20) che sono disposti ad una 
distanza di 20 cm l’uno dall’altro, su entrambi i lati 
della parete captante (Fig.2). 
Ogni captatore presenta alla base, un foro di 
uscita del liquido intercettato, a cui è collegato 
un tubicino di raccolta (Fig.5 pos.1), che correndo 
lungo la struttura verticale, trasporta il liquido fino 
a ciascuna provetta graduata (Fig.5 pos.3).

•	Serie di provette numerate e graduate di 
capacità 100 ml con una scala di misura di 1 ml; 
(vedi Fig. 5)

i contenitori graduati di raccolta liquido (Fig.5 
pos.3), sono inseriti in un porta-provette in 
acciaio inox (Fig.5 pos.2) facilmente rimovibile 
dal supporto alla base del banco, per consentire 
la lettura delle provette ed il loro svuotamento una 
volta terminata la prova.

•	Montaggio	e	smontaggio	staffe	rotaia
le rotaie sono collegate tra loro per mezzo di 
cursori (Tavola 1). Per effettuare il montaggio 
e lo smontaggio dei cursori di bloccaggio e 
l’irrigidimento del basamento di traslazione 
utilizzare una chiave a vite cava esagono 
incassato da 4mm .

0.2 tabella Dati tecnici

Assicurarsi che la tensione 
elettrica sia di 12 V. ± 10%. 

control (fig. 1 pos.4) and runs on the rail (fig. 1 
pos.5) allowing the movement in two directions 
of the vertical structure. An emergency button 
(fig. 1 pos.6) is present for immediate stop of 
the translation

• Vertical structure of the Patternator (Table 2) 
(Figure n° 2);

the structure can be used with 2 segments 
(vineyard) or 3 segments (orchard) which 
have respectively a total height of 3,30 m and 
4,50 m (Fig. 2). The overall dimensions of the 
dismounted segments are limited. (Fig. 3)  
The vertical structure is equipped with collecting 
discs (size 200 x 220 mm, up to a maximum of 
20 discs) placed at a distance of 20 cm from 
each other on both sides of the central structure 
(Fig. 4). 
Each disc has an outlet hole in the bottom part, 
to which a silicon hose is connected to guide 
the collected liquid in the measuring glass. 
(Fig.5).

• Kit of graduated measuring glasses with 100 ml 
content and 1 ml scale; (Figure n° 5)

the graduated measuring glasses (Fig.5), 
are mounted on a removable stainless steel 
support; to allow an easy reading and emptying 
after the test. 

• Mounting and dismounting brackets on rails
the rails are connected to each other by junction 
brackets (Table 1). To mount and dismount the 
blocking brackets and ensure a solid base for 
the trolley, use a hex key of 4 mm (not included).

0.2 technical Data

Make sure that the electric voltage 
is 12 V. ± 10%.

Voltage - Tensione di alimentazione 12 Vcc

Absorbed current - Corrente assorbita 1,5 A

Trolley speed - Velocità del carrello < 0,5 m/s

Working temperature - Temperatura di lavorazione -10 ÷ 50 C°

Storage temperature - Temperatura di stoccaggio -10 ÷ 50 C°

Power - Potenza 0,0144KW

Net weight - Peso netto fino a 120 Kg
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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 Prova 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 Prestare sempre attenzione agli adesivi di 
pericolo affissi alla macchina.

1.h Non manomettere l’impianto elettrico.
1.i Non eliminare, modificare o rimuovere le 

protezioni durante l’uso.
1.l Le protezioni o carter fissi devono essere 

rimossi solo con macchina ferma, da 
personale autorizzato ed in condizione di 
energia zero.

1.m Controllare che il funzionamento della 
macchina e di ogni suo gruppo, anche 
ausiliario, non inneschi situazioni di pericolo 
per persone o cose. 

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

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

1.p Osservare attentamente le norme e le 

1. GENERAL SPECIFICATIONS

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 Vertical Patternator 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 Always pay attention to the warning symbols 
on the device.

1.h Do not alter the electrical system. 
1.i Do not eliminate, modify or remove the 

protections during the use.
1.l The protections or fixed carter can only be 

removed by authorised personnel when no 
power is on. 

1.m Make sure the functioning of the device and 
of any of its parts do not create danger for 
people or things. 

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

1.o Follow the applicable safety norms. 
1.p Pay attention to the norms and warnings 

of the safety symbols on the device (see 
collocation of the stickers beside dangerous 
points at page 16). 

1.q Make sure that the safety stickers are in 
good conditions and readable.
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avvertenze riportate sugli adesivi di 
sicurezza posti sull’attrezzatura (vedi 
collocazione degli adesivi in corrispondenza 
dei punti pericolosi a pag. 16).

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

ATTENZIONE: Non impiegare 
l’attrezzatura in condizioni atmosferiche 
che potrebbero pregiudicarne il corretto 

utilizzo, in particolare, la presenza di forte vento, 
potrebbe essere causa di una perdita di stabilità 
della struttura verticale e costituire un pericolo 
per l’operatore

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)

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.

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.

ATTENTION:
Do not use the device in weather 
conditions	 that	 can	 affect	 the	 correct	
functioning, particularly, strong wind can 

cause loss of stability to the vertical structure 
and represent a danger for the operator.

ATTENTION:
Before performing the above mentioned 
operations or any other action related 

to the device, wear the adequate personal 
protective equipment (gloves and safety shoes) 
suitable for this activity (see PRESCRIPTION 
stickers). 

ATTENTION:
Do not use the instrument with corrosive 
substances, 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 
specifications	 shown	 on	 the	 instruction	
manuals of the machinery used during 

the test (tractor and sprayer), to avoid danger 
for the operator or 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.
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PERICOLO / DANGER / DANGER / GEFAHR
1                        2               3

  

ATTENZIONE!
NON SOSTARE A

MENO DI 5m
DALLA ZONA
OPERATIVA

1.1 pittogrammi

ATTENZIONE: è molto importante 
mantenere le etichette in buono 
stato e  in caso di usura provvedere 

immediatamente alla sostituzione richiedendole 
alla ditta costruttrice

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.

1.1.0 significato Dei pittogrammi

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

Adesivi di PERICOLO (Nero 
su sfondo Giallo)

1-Pericolo attenzione alle mani
2-Pericolo attenzione 
prima di usare la macchina 
consultare il manuale di uso e 
manutenzione.
3-Pericolo attenzione, non 
sostare nella zona di lavoro 
ad una distanza inferiore ai 5 
metri.

Adesivi di OBBLIGO (Bianco su sfondo Azzurro)

4-Utilizzare scarpe antinfortunistiche
5-Utilizzare guanti di protezione.
6-Utilizzare esclusivamente acqua pulita (chiara) 
per l’utilizzo del banco prova.
7-Utilizzare casco di protezione.

Adesivi di DIVIETO (Bianco su sfondo Rosso)

8-Divieto di arrampicarsi sulla struttura

1.1 pictograms

ATTENTION:
it is very important to maintain the 
stickers in good conditions and in case 

of wear proceed immediately to the replacement 
requesting them to the manufacturer.  

Warning stickers are placed in the parts of the 
device which might be particularly dangerous, in 
order to inform the operator regarding the kind of 
hazard than can occur if ignored. 

1.1.0 meaning of the pictograms

MEANING OF THE STICKERS used to inform the 
operator about the operations needed for a correct 
functioning of the device. 

DANGER stickers (Black 
on yellow background)
 
1-Danger for the hands

2-Read the instruction 
manual before using the 
device 

3-Do not stand within 5 m 
from the working area.

OBLIGATION stickers (White on blue 
background)

4-Use safety shoes 
5-Use protecting gloves 
6-Use only clean water for the Vertical Patternator 
7-Use safety helmet

BAN stickers (White on red background)

8-Climbing the structure is prohibited

PRESCRIZIONE /REGULATION/PRESCRIPTION / VORSCHIFT
INFORMAZIONE/ INFORMATION /INFORMATION/ INFORMATIONEN

 
 4                        5                             6                            7

 

DIVIETO / BAN
INTERDICTION / VERBOT

8
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ATTENZIONE!
NON SOSTARE A

MENO DI 5m
DALLA ZONA
OPERATIVA

1.1.1 collocazione Degli aDesivi sul banco prova 
verticale

1.2 etichetta Di collauDo

Sul Banco 
v e n g o n o 
p o s i z i o n a t e 
due etichette di 
collaudo, una 
sotto il carrello 
traslante e 
una nella 
parte inferiore 
del primo 
s e g m e n t o . 
Nell’etichetta 

sono riportati il codice prodotto, numero di serie, 
descrizione, anno di produzione, peso complessivo 
del banco (escluso l’imballo) e dati di potenza in 
kW.

1.3 obblighi per il proprietario

Il contenuto del presente documento deve essere a 

1.1.1 collocation of the stickers on the 
vertical patternator

1.2 test sticker 

Two test 
stickers are 
placed on the 
P a t t e r n a t o r, 
one under the 
sliding trolley 
and one in the 
lower part of the 
first segment.

The sticker 
shows product 
code, serial number, description, production year, 
total weight (excluding package) and power details 
in Kw.

1.3 obligations of the owner

The content of this document must be known to all 

Codice
Code

Descrizione
Description

Anno
Year

Numero di serie
Serial number

Potenza in KW
Power KW

Peso
Weight
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conoscenza degli utilizzatori dell’apparecchiatura. Il 
proprietario è obbligato a custodire ed a mantenere 
integro il presente documento, ad integrarlo con 
eventuali aggiornamenti provenienti dalla ditta 
Salvarani S.r.l. , ed a richiederne un’altra copia nel 
caso il documento sia stato danneggiato o sia stato 
smarrito. 
Il proprietario dovrà: mantenere l’apparecchiatura 
in condizioni di sicurezza ed efficienza; eseguire i 
controlli e le manutenzioni descritte nel presente 
manuale con la frequenza indicata; sorvegliare 
ed essere a conoscenza del funzionamento 
dell’apparecchiatura ed intervenire prontamente 
in caso di anomalie. Gli operatori dovranno 
immediatamente segnalare al proprietario ogni 
anomalia e situazione di potenziale pericolo.

1.4 parti Di ricambio

Alla consegna della macchina, verificare che siano 
presenti i seguenti pezzi:
Captatore cod. 904508.01-R, provetta cod. 
904019.01, motoriduttore cod. 904056, ruote cod. 
904158-904185-904157, tubazione cod. 230033, 
raccordo a gomito cod. 200141, volantini di 
serraggio cod. 904057 M, cod. 904058 F e 904517, 
elastici di fissaggio + ganci cod. 904237-CPT e un 
radiocomando cod. 904270.

1.5 trasporto

Il Banco, 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 prestando particolare 
attenzione a non danneggiare i captatori.

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

the users of the device. The owner must guard and 
keep in good conditions the manual and integrate 
it with eventual updates from Salvarani S.r.l. and 
require another copy in case the document is 
damaged or lost.

The owner must: keep the device in good safety 
and efficiency conditions; perform controls and 
maintenance as described in the manual with the 
prescribed regularity; monitor and be aware of 
the functioning of the instrument and promptly 
intervene in case of anomalies. The operators 
need to inform immediately the owner about every 
anomaly or potential danger situation.

1.4 spare parts

At the delivery, make sure the following parts are 
available:
Collecting disc cod. 904508.01-R, measuring 
glass cod. 904019.01, driving motor cod. 904056, 
wheels cod. 904158-904185-904157, silicon hose 
cod. 230033, hose tails cod. 200141, fixing knobs 
cod. 904057 M - 904058 F - 904517, fixing bands 
+ hooks cod. 904237-CPT a radio control cod. 
904270.

1.5 transport

The Vertical Patternator 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 taking care 
not to damage the 
collecting discs.

T h e 
unpacking 
operat ion 

of the bench must 
be performed 
by two workers 
who must wear 
protective gloves 
and safety shoes 
during the whole 
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durante tutta la fase di lavoro.
Gli operatori devono prima estrarre il modulo 
aggiuntivo, quindi impugnare la base e la 
estremità opposta della struttura centrale del 
banco, sollevarla facendo attenzione a non 
utilizzare, per questa manovra, i captatori o la 
struttura di protezione perchè deformabile. 
Sollevare il banco, estrarlo dalla cassa ed 
appoggiare a terra la base.

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.

1.6 consegna e controllo imballo

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

1.7 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.

work phase.
The	operators	must	 first	 extract	 the	 additional	
module, then grasp the base and the opposite 
end of the central structure of the bench, lift it 
taking care not to use, for this maneuver, the 
sensors or the protective structure because 
deformable. 
Lift	the	bench,	remove	it	from	the	box	and	place	
the	base	on	the	floor.		

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

1.6 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.

1.7 warranty anD assistance

The warranty is valid for 12 months from purchase 
date. Warranty does not apply in case of damage 
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 installare l’apparecchiatura 
leggere le prescrizioni generali (Cap. 1).

2.1 moDalità Di montaggio Del banco prova

L’operatore dovrà eseguire il montaggio di tutti gli 
elementi secondo quanto indicato sotto

2.2 rotaia Di traslazione (tavola1)

a. - Verificare che il luogo dove si vuole 
posizionare il banco prova, presenti una superficie 
piana regolare e solida in modo che non si 
creino particolari e anomali dislivelli alla rotaia di 
traslazione.

b. - Posizionare a terra uno dei segmenti della 
rotaia, infilare il carrello traslante e assemblare 
l’altro segmento bloccandoli e serrandoli bene con 
gli appositi cursori (Tavola 1) in modo che si possa 
garantire una buona rigidità della connessione.

Verificare	 che	 i	 cursori	 all’estremità	 della	
rotaia	siano	fissati	saldamente	per	evitare	
la fuoriuscita del carrello durante la 
traslazione.

2.3 carrello traslante

a. - Fare una prima verifica sul corretto movimento 
del carrello base sulla rotaia. Il carrello, una volta 
infilato sulla rotaia, deve presentare un certo 
gioco, in quanto durante la fase di lavoro deve 
potersi adattare a piccoli avvitamenti della rotaia 
dovute alle eventuali irregolarità del piano sul 
quale è posizionata la stessa.

b. - IMPORTANTE controllare sempre 
che	 il	 carrello	 una	 volta	 infilato	 anche	
spostandosi non possa comunque 

sganciarsi dalla rotaia.

c. - Lo spostamento del carrello avviene per 
mezzo di una ruota dentata che si muove su 
una cremagliera. La lunghezza della cremagliera 
è inferiore rispetto alla rotaia, in questo modo la 
ruota dentata interrompendo la rotazione ferma la 
corsa del carrello.
Un fermo posto al limite della rotaia (Fig.6 pos.1), 
blocca totalmente il banco anche nel caso che si 
sposti per cause accidentali.

2. INSTALLATION

Read	the	general	specifications	 (Chap.	1)	
before installing the device.

2.1 assembly of the vertical patternator 

The operator must assembly the device following 
what mentioned below

2.2 rails (table 1)

a. - Make sure that the Patternator will be 
mounted on a solid	 and	flat surface to avoid 
gaps between the rails and the ground.

b. - Place on the ground one rail, insert the sliding 
trolley and assemble the other rail securing them 
with the dedicated junction brackets (Table 1) to 
guarantee a strong and safe connection.

Verify	that	the	junction	brackets	are	firmly	
fixed	 to	 prevent	 the	 sliding	 trolley	 from	
coming out during the use.

2.3 sliDing trolley

a. - Make a first check of the correct movement 
of the trolley on the rails. The trolley, once 
inserted on the rail, must have a certain play in 
order to adapt to small movements of the rails 
due to potentials irregularities of the working 
area. 

b. - IMPORTANT: always verify that the 
sliding trolley is well inserted and can’t 

unfasten from the rails.  

c. - The trolley is steered thanks to a gear wheel 
moving on a rack. The rack is shorter than the 
rail, in this way the wheel stops its rotation and 
therefore the trolley is stopped as well. A stop 
mounted at the limit of the rail (Fig. 6), blocks the 
Patternator to prevent accidental movements.

d. - Use the radio control  and make sure that the 
trolley moves properly (Fig 7). By tightening the 
handwheel, traction is ensured, by unscrewing 
it, traction is excluded (Fig 8).
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 d. - Utilizzare il radiocomando (Fig.7) per il 
controllo della traslazione e verificare che il 
carrello si muova correttamente.
L’inserimento e disinserimento della trazione 
avviene a mezzo volantino: avvitando si inserisce, 
svitando si esclude la trazione (Fig.8).
 

2.4 fasi Di ricarica batteria

Caricare la batteria al termine di ogni 
giornata lavorativa. 

Per la ricarica della batteria utilizzare 
esclusivamente il caricabatteria in dotazione

Collegare la spina del caricabatteria alla presa 
posta sul box di comando (Fig.9). Terminata la 
ricarica chiudere la presa posta sul box comando 
con l’apposito tappo di protezione (Fig.10).

Non utilizzare il banco durante la fase di 
ricarica della batteria.

La Salvarani S.r.l. non risponderà ad anomalie 
di funzionamento della batteria, qualora 
questa fosse stata caricata con dispositivi 
differenti	da	quelli	presenti	nella	dotazione

2.5 pianta Del banco prova verticale

a. - Posizionare il traliccio ancora chiuso su sé 
stesso dopo aver rimosso i 5 volantini. 
b. - Fissare il traliccio in sede, con i 5 volantini, 
andando in appoggio sui due tamponi guida 
(Fig.11 pos.1) avendo cura di serrarli bene. 
c. - Sganciare i ganci elastici di sicurezza del 
traliccio e iniziare la prima fase di apertura, 
posizionando il secondo segmento a 90° rispetto 
al primo e mantenerlo in posizione mediante l’asta 
di apertura, avendo cura di avvitarla nella propria 
sede (Fig.12).

Per eseguire le successive operazioni di 
montaggio occorre almeno la presenza di 
due addetti.

d . - Prendere l’ultimo segmento posizionandolo 
in asse con il secondo sostenuto dall’asta di 
apertura, bloccarlo con gli appositi volantini 
(Fig.13) e connettere le tubazioni tra loro mediante 
i portagomma (Fig.14) e i due restanti direttamente 
ai captatori. Per i collegamenti della tubazione 
prestare attenzione ai riferimenti colorati, posti sui 
tubi, che dovranno combaciare.  Portare tutto in 
posizione verticale facendo forza con l’apposita 
asta, bloccare di nuovo con volantino e togliere 
l’asta di innalzamento.

2.4 battery recharge

Charge the battery at the end of every 
working day.

To charge the battery use only the charger 
provided. 

Connect the plug of the battery charger in the 
socket placed on the battery housing (Fig 9). Once 
the charge is complete, disconnect the plug by 
pressing the metal pin and close the socket with 
the specific rubber cap (Fig 10).

Do not use the Vertical Patternator while 
the battery is charging.

Salvarani S.r.l. does not admit liability in 
case of malfunctioning of the battery due 
to	the	use	of	different	charging	devices.		 

2.5 framework of the vertical patternator 

a. - Remove the five handwheels and place the 
vertical framework still folded on the trolley. 

b. - Fix the framework with the handwheels 
using the two white supports as reference (Fig 
11), making sure to clamp them well. 

c. - Unhook the safety bands from the sides of 
the framework and open the second segment at 
90° with the help of the mounting pole, ensuring 
to clamp it in its housing (Fig 12).

To complete the following mounting 
steps, at least two operators are needed.

d. – Take the third segment and place it in 
line with the second, block it with the specific 
handwheels (fig 13) and connect the silicon 
hoses with the hosetails making sure to match 
the colours (Fig 14); connect the two remaining 
directly to the discs. Lift the structure with the 
help of the pole, block the handwheel and 
secure the pole on the trolley.

e. - Place the measuring glasses kit in the 
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e. - Infilare il supporto con provette nel proprio 
alloggiamento (Fig. 16) alla base del banco e 
verificare il corretto movimento del banco.

3. UTILIZZO

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

In fase di chiusura del traliccio, ricordarsi 
di staccare le tubazioni dai portagomma 
e dai due captatori del terzo segmento, 

inoltre posizionare  le tubazioni che passano tra 
il primo ed il secondo segmento in modo che non 
si creino strozzature e riagganciare i ganci elastici 
di sicurezza.

3.1 comanDi Del banco prova

Sulla base traslante del banco è collocato un 
kit batteria (Fig. 17) dove sono stati posizionati 
l’interruttore generale e il led di accensione.
Il radiocomando (Fig. 7) permette di azionare il banco 
verticale a distanza di sicurezza.
Premendo l’interruttore verso l’alto il banco si sposta 
verso SX (vista lato captatori), premendo  l’interruttore 
verso il basso il banco si sposta verso DX.
L’accensione e lo spegnimento del Banco avvengono 
per mezzo dell’interruttore posto sul kit batteria.

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

3.2 posizionamento e utilizzo Del banco e Dell’ 
atomizzatore

•	 FASE  1
Posizionare il Banco Verticale senza il kit provette ad 
un’estremità della rotaia, assicurandosi che risulti al 
di fuori dal raggio d’azione dell’atomizzatore prima 
dell’inizio della prova.
Collocare l’irroratrice parallelamente alle rotaie ad 
una distanza (misurata dal centro dell’irroratrice) 
pari a metà dell’interfila e con la sezione d’uscita del 
liquido in corrispondenza del centro delle rotaie. Il 
getto dell’irroratrice deve essere perpendicolare alla 
struttura, mentre la parte captante viene fatta scorrere 
fino ad un’estremità delle sezioni di scorrimento.
Verificare che non vi siano ostacoli in grado di influire 
sul flusso d’aria generato dall’irroratrice.

specific support (Fig 16), and verify the correct 
movement of the Patternator.

3.USE

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

When folding the framework, remember to 
disconnect the hoses from the hosetails 

and from the discs of the third segment; make 
sure to avoid narrowing in the hoses and hook 
back the safety bands.

3.1 control of the vertical patternator

The main switch and the power led are placed on 
the battery housing integrated in the sliding trolley 
(Fig 17).
The radio control (Fig 7), allows the steering of the 
Vertical Patternator at a safe distance.

By pressing the switch upwards, the device moves 
to the left, when pressing downwards it moves to 
the right (reference is the front side with measuring 
glasses).
To switch the Vertical Patternator On and Off, use 
the switch on the battery housing.

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

3.2 positioning anD use of patternator anD 
orcharD sprayer

•	  PHASE 1

Place the Vertical Patternator without the measuring 
glasses kit at one extremity of the rails, ensuring 
it is out of reach of the sprayer’s coverage before 
starting the test.
Place the sprayer in parallel to the rails at a 
distance (measured from the centre of the sprayer), 
corresponding to half of the inter-row and with the 
nozzle section in correspondence to the centre of 
the rails.
The sprayer’s liquid output must be perpendicular 
to the Patternator, while the device is steered up to 
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Assicurarsi che dietro la parete 
captante sia presente un’area 
di sicurezza libera da ostacoli 
e persone. L’ampiezza di 
quest’area deve essere almeno 
uguale all’altezza della parete 
verticale del banco prova 
(vigneto 4m, frutteto 5m).
Azionare l’irroratrice ed 
effettuare alcuni passaggi senza 
il kit provette per bagnare i 
captatori e i tubi per facilitare 
la raccolta e lo scorrimento 
del liquido. Posizionare quindi 
il kit provette nell’apposito 
alloggiamento e riportare il 
banco ad un’estremità della 
rotaia.

•	 FASE  2 e 3
Dopo avere azionato 
e portato a regime di 
erogazione l’irroratrice, 
effettuare con il Banco 
Prova un numero di 
passaggi tale da consentire 
la raccolta di una quantità 
di liquido sufficiente 
alla determinazione del 
diagramma di distribuzione 
della macchina (la provetta 
che raccoglie la quantità 
maggiore di liquido deve 
essere almeno piena al 

70%).

•	 FASE  4
Lettura delle provette graduate: se, nel corso della 
prova, il livello del liquido raccolto supera la scala 
di riferimento in una delle provette graduate, è 
necessario ripetere la prova.

•	 FASE  5
Ruotare l’irroratrice, per effettuare la prova anche 
sull’altro lato della macchina ripentendo quanto 
riportato nella fase 1. 

•	 FASE  6 e 7
Portare a regime di erogazione l’irroratrice e ripetere 
quanto riportato in fase 2 e 3.

the extremities of the rails.
Make sure that the area behind 
the device is safe and free 
from obstacles and people. 
The surface of this area must 
correspond at least to the height 
of the Vertical Patternator 
(vineyard 4m orchard 5m). 
Switch the sprayer on and 
steer the device without the 
measuring glasses in order to 
make the discs and tubes wet 
to allow a better collection and 
flowing of the liquid. Afterwards 
place the measuring glasses 
kit in the specific housing and 
move the Patternator back to 
one extremity of the rails.

•	 PHASE  2 and 3

After having set the sprayer 
at operating speed, 
make a certain number 
of translations with the 
Vertical Patternator to 
collect enough liquid to 
determine the distribution 
chart of the sprayer (the 
measuring glass collecting 
the biggest amount of 
liquid needs to be at least 
70 % full).

•	 PHASE  4

Reading out of the measuring glasses: if, during the 
test, the level of the collected liquid goes beyond 
the scale in one of the glasses, the test needs to 
be repeated. 

•	 PHASE  5
Turn the sprayer to test the other side and repeat 
the steps described in Phase 1.

•	 PHASE  6 and 7
Set the sprayer at operating speed and repeat the 
steps described in Phase 2 and 3. Perform the 
same number of movements of the Patternator as 
done with the other side of the sprayer.
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•	 FASE  8
Lettura delle provette 
graduate, registrazione e 
confronto dei dati raccolti 
per i due lati della macchina. 
Ripetere la prova se la 
quantità di liquido raccolto 
nelle provette supera il 
livello max. della scala di 
lettura delle stesse.

NOTA: Al termine di ciascun 
passaggio, è importante far 
scorrere la parete captante 
verso le estremità della 
base traslante, in modo 
che i captatori siano al di 
fuori del raggio di azione del 
getto dell’irroratrice prima 
di iniziare il passaggio 
successivo.
Durante i passaggi, quando 
la macchina irroratrice è in 
funzione, è essenziale, ai 
fini del regolare svolgimento 
della prova, non 
interrompere il movimento 
della parete captante in 
prossimità del getto.

•	 PHASE  8

Reading out of the 
measuring glasses, record 
and comparison of the 
data collected from the 
two sides of the sprayer. 
Repeat the test if the liquid 
overflows the measuring 
glasses.

NOTE: Make sure that the 
Patternator reaches the 
extremity of the rails during 
each shift, so that before 
each shift the collecting 
discs are not within the 
reach of the sprayer. 
To perform a correct test, 
do not stop the Patternator 
in front of the nozzles.
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4.  MANUTENZIONE

Prima di eseguire operazioni di pulizia 
o manutenzione 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.

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

L’apparecchiatura non necessita di particolari 
operazioni di pulizia.
Durante le operazioni di pulizia, in particolare per 
la rimozione di polvere, pulviscoli o altri residui, 
indossare tuta di protezione. Usare ove possibile 
solo aspiratori, in caso di uso d’aria compressa 
indossare maschere, occhiali e guanti protettivi.
Non usare mai un getto d’acqua diretto verso 
componenti elettrici, soprattutto con pompe ad 
alta pressione.
Sciacquare le provette graduate, dopo ogni 
utilizzo, con acqua corrente pulita onde evitare 
eventuali depositi di materiale.
Pulire la rotaia con aria compressa qualora sia 
necessario.
Lavare periodicamente le ruote poste sotto 
il carrello (Fig. 15) con acqua corrente pulita.
Smaltire i residui di lavorazione nel rispetto 
delle normative vigenti; 2009/127/CE Direttiva 
macchine e 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari.

Non dirigere getti di acqua in pressione verso 
componenti elettrici.

4.2  controlli elettrici

Periodicamente verificare che tutte le connessioni 
elettriche siano solide e non ossidate ed 
eventualmente provvedere a sostituire il connettore 
danneggiato o difettoso.

4. MAINTENANCE

Read	 the	 general	 specifications	 (Chap.	
1) before any cleaning or maintenance 
operation.

The maintenance of the Patternator can be done 
by staff trained on current exclusion and on the 
main features of the device to avoid danger 
situations.

 

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

The device does not need any particular cleaning. 
During cleaning operations, in particular while 
removing fine dust or other residues, wear 
personal protective equipment and when 
possible use only vacuum cleaners.
If using compressed air, wear also safety mask, 
protecting glasses and gloves.
Never use water jets or high pressure pumps 
directly on electric components
Rinse the measuring glasses with running water 
after each use, to avoid possible deposits of 
material.
Clean the rails with compressed air if necessary. 
Wash periodically the wheels placed under the 
sliding trolley (Fig. 15) with clear running water.
Dispose of the residues accordingly to the 
applicable norms; 2009/127/CE machine 
directive and 2009/128/CE on the sustainable 
use of pesticides. 

Do not point high pressure water jets 
towards electric components.

4.2 electric controls

Verify periodically that all the electric connections 
are resistant and not oxidised; replace the damaged 
connectors if needed.
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5. APPENDICE

5.1 Determinazione Del Diagramma Di Distribuzione

Una volta terminata la prova, è possibile registrare 
e analizzare i dati relativi alla quantità d’acqua 
raccolta nelle  provette graduate.

Per determinare il diagramma di distribuzione è 
necessario analizzare la quantità di acqua raccolta 

in ciascuna delle provette 
graduate corrispondenti 
ad ogni captatore e 
riportarla in un diagramma 
ad assi cartesiani.

La procedura di 
registrazione dei dati 
deve essere effettuata 
attraverso l’impiego 
di un’apposita tabella 
(vedi Fig.19 e 20), 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 dei dati ottenuti 
consente al tecnico 
di valutare il profilo 
di  distribuzione della 
macchina e di realizzare 
graficamente l’andamento 
di tale parametro 

attraverso un istogramma che può essere allegato 
ai documenti citati in precedenza (certificato di 
avvenuta taratura e attestato di funzionalità).La 
compilazione di tale tabella, di cui viene riportato un 
esempio in Fig. 19, prevede  l’inserimento da parte 
dell’operatore di una serie di parametri riguardanti 
le impostazioni della macchina irroratrice oggetto 
del controllo.

I parametri che devono essere indicati sono i 
seguenti (vedi Fig.19 e 20): 

-   il tipo di regolazione dell’irroratrice (es. : se 
impiegata per i trattamenti in vigneto o in frutteto) 

5. APPENDIX

5.1 Determination of the Distribution chart

Once the test is finished, it’s possible to register 
and examine the data regarding the amount of 
liquid collected in the measuring glasses. 
To determine the distribution chart, the quantity 
of liquid of each measuring glass (corresponding 
to each collecting disc) needs to be examined 
and plotted in a Cartesian 
graph. 

The procedure of data 
registration needs to be 
done using a specific table 
(see Fig. 19 and 20), which 
is part of the documents 
filled in by the inspector 
for both the calibration 
certificate and the 
declaration of functionality 
of the sprayer.

 The analysis of the 
gathered data allows the 
technician to evaluate 
the distribution chart of 
the sprayer and to obtain 
a histogram that can be 
attached to the above 
mentioned documents. 

When filling in the table, 
example in Fig. 19, the 
inspector needs to indicate 
a series of parameters 
concerning the settings of the sprayer tested. 

The parameters are the following (see Fig. 19 and 
20): 
 

  -   type of regulation of the sprayer (vineyard or 
orchard) 

-   number of nozzles used (on the average use)
-   value of the inter-row of the crop  

-   working pressure 

Fig. n°18
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-   il numero di ugelli impiegati (quelli usati 
generalmente per i trattamenti in azienda)
-   il valore dell’interfila delle colture trattate in 
azienda 
-   la pressione di esercizio usata 
-   il numero di passaggi effettuati con il banco 
prova verticale

Per quanto riguarda invece la registrazione dei 
dati rilevati con il banco prova, l’operatore deve 
compilare un’apposita sezione presente all’interno 
della tabella, dove è possibile riportare la quantità 
di acqua in ml, raccolta da ciascun captatore, alle 
diverse altezze (in m) della parete verticale.
Oltre a riportare questa serie di dati, la struttura 
della tabella permette all’operatore di visualizzare 
una prima rappresentazione grafica del profilo di 

-   number of shifts made with the Vertical 
Patternator 

For what concerns the registration of the data 
gathered with the Patternator, the inspector needs 
to fill in a specific section of the table where is 
possible to note down the quantity of liquid in ml, 
collected at different heights (in m). 

The table permits also to visualize a first graphic 
representation of the distribution chart of the 
sprayer, obtained by filling in the slots corresponding 
to each disc depending on the collected water (Fig. 
20). 

Diagramma di distribuzione / Distribution chart
regolazione / adjustment______________________ n° ugelli in funzione / n° nozzles  _______

interfila/ inter-row ______ m pressione/ pressure  _____ bar n° passaggi/ passes ______

SX DX
m 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 90 80 70 60 50 40 30 25 20 15 10 5

4,6 2,2 22

4,4 21 21

4,2 20 20

4,0 19 19

3,8 18 18

3,6 17 17

3,4 16 16

3,2 15 15

3,0 14 14

2,8 13 13

2,6 12 12

2,4 11 11

2,2 10 10

2,0 9 9

1,8 8 8

1,6 7 7

1,4 6 6

1,2 5 5

1,0 4 4

0,8 3 3

0,6 2 2

0,4 1 1

indice di simmetria/ index of symmetry =                                   max. 10( )i

n
i i

i i

sx dx

sx dx=
∑

−

+1 2/

Fig. n°19: Esempio di tabella per la raccolta da 
parte del tecnico che svolge il controllo, dei dati 
sulla distribuzione di una macchina irroratrice 
ottenuti con il banco prova verticale

Fig. n°19: Sample table for collection by the 
technician performing the inspection, the data 
on the distribution of a sprayer obtained with the 
vertical test bench
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distribuzione della macchina, che viene ottenuta 
riempiendo le caselle in corrispondenza di ogni 
singolo captatore in base al dato sulla quantità di 
acqua raccolta (Fig. 20)

Fig. n°20: Esempio di compilazione della tabella per la 
raccolta dei dati sulla distribuzione di una macchina 
irroratrice ottenuti con il banco prova verticale

5.2 come usare eD interpretare il Diagramma Di 
Distribuzione

La realizzazione 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 
(insetticida, fungicida etc.) e alle caratteristiche 
della coltura sottoposta all’intervento (sviluppo 
della vegetazione, altezza, varietà colturale, interfila, 
stato fitosanitario etc.).
La distribuzione verticale del liquido erogato 

Fig. 20: Example of compilation of the table 
with distribution data obtained with the Vertical 
Patternator. 

5.2 how to use anD comment the Distribution 
chart 

The creation of a distribution chart aims to allow 
the correct regulation of a sprayer depending on 
parameters connected to the kind of product used 
(insecticide, fungicide, etc.) and on the type of crop 
(vegetation development, height, variety, inter-row, 
phytosanitary state, etc.).  
The vertical distribution of the sprayed liquid should 
therefore correspond to the canopy or anyway to 
the spatial dimensions of the target crop. 

Diagramma di distribuzione / Distribution chart
regolazione/ adjustment__vineyard_ ______     n° ugelli in funzione/ n° nozzles  __5 +5_____

interfila/ inter-row  __3,0____ m      pressione/ pressure  ___10__ bar n° passaggi/ passes __4____

indice di simmetria/ index of symmetry =                                       max. 10

SX DX
m 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 90 80 70 60 50 40 30 25 20 15 10 5

4,6 2,2 22

4,4 21 21

4,2 20 20

4,0 19 19

3,8 18 18

3,6 17 17

3,4 16 16

3,2 15 15

3,0 14 14

2,8 13 13

2,6 12 12

2,4 11 11

2,2 10 10

2,0 9 9

1,8 8 8

1,6 7 7

1,4 6 6

1,2 5 5

1,0 4 4

0,8 3 3

0,6 2 2

0,4 1 1

( )i

n
i i

i i

sx dx

sx dx=
∑

−

+1 2/
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dovrebbe, infatti, corrispondere alla «forma della 
chioma» o comunque alla distribuzione spaziale 
della vegetazione interessata dal trattamento 
effettuato.
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), in quanto consente 
un’adeguata copertura della vegetazione. Consente 
inoltre di evitare gli sprechi di prodotto chimico, 
contenendo così le possibili forme di inquinamento 
ambientale e i costi del trattamento (distribuzione 
irregolare = copertura parziale - trattamento  
inefficace – perdite di prodotto - inquinamento 
ambientale) (Fig. 21).
Dose captata (% della media)

Fig. n°21:  Esempio di distribuzione verticale prima 
(colore rosso) e dopo (colore blu) la regolazione 
della macchina irroratrice: 

A. Distribuzione irregolare indizio di ugelli mal 
funzionanti o mal direzionati

B. Distribuzione asimmetrica sintomo di cattiva 
uniformità di distribuzione sui due lati della 
macchina (elevato indice di simmetria)

5.3 come Determinare l’uniformità Di Distribuzione sui 
Due lati

Dopo aver effettuato la prova su entrambi i lati 
dell’irroratrice, il tecnico può confrontare le due 
serie di dati raccolti e valutare l’uniformità di 
distribuzione della macchina attraverso la seguente 
formula, che permette di calcolare l’indice di 
simmetria fra i due lati della macchina

The regulation of a sprayer according to its 
distribution profile, therefore represents a 
fundamental procedure to obtain an appropriate 
distribution of the plant protection product on the 
target (crop), allowing an adequate coverage of the 
vegetation. It also avoids the waste of products, 
reducing the environmental pollutions and the cost 
of the chemicals (irregular distribution = partial 
coverage – ineffective treatment – loss of product – 
environmental pollution) (Fig. 21).  
Gathered dose (% of the average)

Fig. 21: Example of vertical distribution before (red) 
and after (blue) the calibration of the sprayer:  

A. Irregular distribution, proof of malfunctioning 
or wrong targeted nozzles 

B. Asymmetric distribution, proof of poor 
uniformity of distribution on both sides of the 
sprayer (high symmetry index) 

5.3 how to Determine the Distribution 
uniformity on both siDes 

After a test of both sides of the sprayer, the inspector 
can compare the two sets of gathered data and 
evaluate the distribution uniformity according to 
the following formula which allows to calculate the 
symmetry index between both sides of the sprayer
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( )i

n
i i

i i

sx dx

sx dx=
∑

−

+1 2/

( )i

n
i i

i i

sx dx

sx dx=
∑

−

+1 2/
52,4

52,4

46,3

46,3 = 12,3%

Distribuzione verticale regolare
Vertical distribution of regular

  

  Esempio:

Si consiglia di prendere come riferimento per 
l’indice di simmetria, un valore massimo tollerato 
pari a 10

Fig. n°22 : Esempio 
di diagramma di 
distribuzione verticale 
caratterizzato da un 
elevato indice di simmetria 
(scarsa uniformità della 
distribuzione sui due lati 
della macchina)

Fig. n°23 : Diagramma con 
indice di simmetria = 3.2

Fig. n°24 : Diagramma con 
indice di simmetria >10

Example:

It is recommended to take as reference for the 
symmetry index a max value of 10. 

Fig. 22: Example of a 
vertical distribution chart 
characterized by high 
symmetry index (poor 
distribution uniformity on 
both sides of the sprayer) 

Fig. 23: Chart with 
symmetry index = 3.2

Fig. 24: Chart with 
symmetry index >10

Distribuzione verticale irregolare
Irregular vertical distribution
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5.4 regolazione (taratura) Della macchina irrora-
trice attraverso l’impiego Del banco prova verticale

Analizzando il profilo di distribuzione verticale 
e il relativo indice di simmetria per i due lati 
dell’irroratrice è possibile valutare la regolarità della 
distribuzione e la corretta regolazione dei parametri 
della macchina controllata (Fig. 25a - 25b). 

In presenza di diagrammi del tipo riportato nelle 
Fig. n° 25a e n° 25b, la distribuzione della macchina 
irroratrice si può definire irregolare; è quindi 
necessario procedere con una serie di verifiche per 
determinare le cause che hanno portato ai risultati 
ottenuti.
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:

- I tubi di collegamento tra i captatori della parete 
verticale e le  provette graduate di raccolta del 
liquido siano in buono stato (senza perdite e/o 
ostruzioni) e siano collegati correttamente (ad 
ogni captatore deve corrispondere il tubicino che 
trasporta il liquido alla provetta corrispondente)

- il movimento di traslazione del banco prova 
funzioni regolarmente (senza interruzioni o 
movimenti discontinui dovuti a malfunzionamenti 
di varia natura)

5.4 regulation (calibration) of the sprayer by 
means of the vertical patternator

By analysing the vertical distribution profile and the 
related symmetry index for both sides of the sprayer, 
it is possible to evaluate the distribution conformity 
and the correct regulation of the parameters of the 
machine (Fig. 25a – 25b). 

In presence of charts as represented in Fig 25a and 
25b, the distribution can be defined irregular; it is 
then necessary to determine the causes that led to 
such results.
Before operating on the sprayer regulation, it 
is important to verify if the test made with the 
Vertical Patternator was performed following the 
specifications of chapters 5 and 6 of the manual. 

Specifically, make sure that: 

- The silicon tubes connecting the discs and 
the measuring glasses are in good conditions 
(without leakages and/or obstructions) 
and properly connected (each disc have to 
correspond to a measuring glass)

- the trolley slides properly (without interruptions 
or irregular movements due to malfunctioning) 

- the distance between the Patternator and 
the sprayer is set following what mentioned in 
chapter 3.2

Fig. n°25a :  Diagramma con distribuzione 
regolare / Diagram with regular distribution

Fig. n°25b :  Diagramma con distribuzione 
irregolare / Diagram showing the uneven 
distribution
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- sia stata rispettata la corretta distanza 
tra banco prova e irroratrice secondo quanto 
riportato nel capitolo 3.2. 

- la prova sia stata eseguita secondo le modalità 
e le indicazioni del capitolo 3.

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 correzioni 
e/o modifiche.

Se le condizioni e il funzionamento del banco e 
la metodologia con cui è stata svolta la prova 
risultano corrette, l’operatore deve verificare le 
impostazioni dell’irroratrice oggetto del controllo, 
ed eventualmente effettuare le 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. Anche la chiusura e l’apertura del 
numero degli ugelli durante la distribuzione 
determina la formazione di un profilo di 
distribuzione differente (Fig. 26). In particolare, 

- the test was performed according to the 
procedures and indications of chapter 3.

 

In case the operator notices one of the above 
mentioned conditions, after the appropriate 
changes the test needs to be repeated.

If the conditions and the functioning of the 
Patternator and the methodology of the test are 
correct, the operator needs to check the settings 
of the sprayers and possibly apply the necessary 
changes to calibrate it.  

The term calibration refers to the adapting of the 
modalities of use of the sprayer accordingly to a 
specific crop. 

The parameters and components of a sprayer that 
can affect its distribution, and therefore need to be 
periodically inspected are the following:  

-  Condition of the nozzles and related filters: 
if worn, damaged or partially clogged, can 
distribute a quantity of liquid which is bigger or 
smaller than the nominal flow rate.The opening 
and closing of nozzles during the distribution 
also results in different distribution profiles (Fig. 
26). Specifically, on sprayers without contra-
rotating double fan, it is possible to modify the 
distribution profile just by opening and closing 
nozzles.

Fig. n°26 :  Rappresentazione dell’effetto 
dell’apertura/chiusura ugelli sul diagramma di 
distribuzione dell’irroratrice (prove DEIAFA)

Fig. n°26 :  Representation of the effect of 
the opening / closing nozzles on the sprayer 
distribution diagram (tests DEIAFA)
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in assenza di doppia ventola controrotante 
sull’irroratrice, è possibile apportare correzioni 
al profilo di distribuzione semplicemente 
attraverso l’apertura o la chiusura degli ugelli.

 
- Deflettori dell’aria: la loro regolazione è in grado 

di influire sull’orientamento del flusso generato 
dal ventilatore

- I grafici riportati nelle Fig. 27a, 27b e 27c 

rappresentano l’influenza del flusso d’aria sul 
getto prodotto dall’irroratrice e di conseguenza 
l’effetto che la regolazione dell’inclinazione dei 
deflettori dell’aria secondo diverse angolazioni 
può determinare sul profilo di distribuzione della 
macchina irroratrice. 

• Fig. n°28: Rappresentazione dell’azione 
dei deflettori sull’orientamento del flusso 
d’aria generato dal ventilatore dell’irroratrice 
(DEIAFA)

• Pressione di esercizio: determina il grado 
di polverizzazione del getto e può influire 
sull’uniformità di distribuzione del prodotto 
irrorato sul bersaglio, in quanto può influenzare 
la quantità di prodotto erogato dalla macchina 
irroratrice. 

-    Air deflectors: their adjustment affects the airflow 
generated from the fan.

-   The graphs of Fig 27a, 27b and 27c represent 
the effect of the airflow on the output of the 
sprayer, and therefore underline the effect that 
different conFig.tions of deflector have on the 
distribution profile.

• Fig. 28: Representation of the operation of 
deflectors on the orientation of the airflow 
generated from the fan (DEIAFA). 

• Working pressure: defines the level of 
pulverisation of the droplets and can influence 
the distribution uniformity of the sprayed 
product, as it can influence the quantity of 
distributed product. 

Fig. n°27a Fig. n°27b Fig. n°27c
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Di conseguenza una regolazione errata della 
pressione può:

Non garantire la necessaria copertura del 
bersaglio se il getto non è adeguatamente 
polverizzato (pressione troppo bassa).

Aumentare il rischio di deriva e di inquinamento 
ambientale se il getto risulta costituito da 
gocce molto fini, altamente soggette all’azione 
del vento (pressione troppo alta).

Fig.29: Esempio di tabella portata (l/min)-pressione 
(bar) per gli ugelli classificati secondo la norma ISO

Per effettuare la procedura di regolazione della 
macchina irroratrice, l’operatore deve tenere 
conto anche di una serie di altri parametri che non 
vengono rilevati con il banco prova verticale, ma 
che risultano comunque rilevanti.

-  Volume di distribuzione:

Dove Q è la portata della macchina irroratrice, v è la 
velocità di avanzamento, i il valore dell’interfila e n è 
il numero di filari trattati (n° di passaggi)

Esempio: Ipotizzando che un atomizzatore, con 
una velocità di avanzamento (v) di 7,2 km /h, eroghi 
una portata (Q) di 30 l/min, e che il numero di filari 
trattati (n) sia uguale a 6, con un valore dell’interfila 
(i) di 2m il volume di distribuzione sarà:

hal3208
6m2hkm27

600l30
halV /,

/,
min/

)/( =
¥¥

¥
=

Pressure - 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 0,59 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 1,18 1,36 1,52 1,67 1,92 2,15 2,36 2,54 2,72

- 035 - 0,79 1,12 1,37 1,59 1,77 1,94 2,24 2,51 2,75 2,97 3,17

- 04 - 0,91 1,29 1,58 1,82 2,03 2,23 2,57 2,88 3,15 3,40 3,64

- 05 - 1,14 1,61 1,97 2,28 2,55 2,79 3,22 3,60 3,95 4,27 4,56

- 06 - 1,37 1,94 2,37 2,74 3,06 3,36 3,87 4,33 4,75 5,13 5,48

- 08 - 1,82 2,57 3,15 3,64 4,07 4,46 5,15 5,76 6,30 6,81 7,28

- 10 - 2,30 3,25 3,98 4,60 5,14 5,63 6,51 7,27 7,97 8,61 9,20

A wrong pressure regulation can therefore:

Not guarantee the adequate coverage of 
the target in case the flow is not correctly 
pulverised (too low pressure),

Increase the risk of drift and environmental 
pollution in case the droplets are too fine and 
can be highly subject to the wind (too high 
pressure

Fig.29: Example of chart flow rate (l/min) - pressure 
(bar) for nozzels following ISO classification 

To carry out the procedure of adjustment of the 
sprayer, the operator needs also to consider other 
parameters not related to the Vertical Patternator 
which are anyhow relevant.

- Distribution volume:

Where Q is the flow rate of the sprayer, v is the 
forward speed, i is the value of the inter-row and n 
is the number of sprayed rows (nr. of passes) 

Example: supposing that a sprayer with a forward 
speed (v) of 7,2 km /h and a flow rate (Q) of 30 l/min, 
has sprayed 6 rows (n) with an inter-row value (i) of 
2 m, the distribution volume is: 
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- 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.

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

Esempio: Nel caso in cui la macchina irroratrice 
percorra una distanza (d) pari a 50m in intervallo di 
tempo (t1 + t2 ) uguale a 25 sec, la sua velocità di 
avanzamento sarà calcolata: 

- Portata complessiva degli ugelli montati:

Dove v è la velocità di avanzamento della macchina, 
l è la larghezza di lavoro (ricavata dalla interfila x il 
numero di passaggi), V è il volume di distribuzione 
della macchina

Esempio: Sapendo che una macchina irroratrice 
(atomizzatore), effettua i trattamenti con una 
larghezza di lavoro (l) di 12m, una velocità di 
avanzamento (v) di 7,2 km/h, e con un volume di 
distribuzione (V) di 208 l/ha, la portata complessiva 
degli ugelli montati sulla macchina sarà uguale a:

- Forward speed:
    
The definition of this parameter needs to be done 
on the tractor (with well working tachometer), which 
is normally used in the farm and, if possible, in the 
crop which needs to be sprayed.

Where d is the distance covered by the tractor and 
t (t1 + t2) is the travel time

Example: In case the tractor covers a distance (d) 
of 50 m in a time interval (t1 + t2) of 25 secs, the 
forward speed is calculated as:

-     Overall flow rate of the mounted nozzles:

Where v is the forward speed of the sprayer, l is the 
working width (obtained from inter-row x number of 
passes), V is the distribution volume of the sprayer

Example: Assuming that an orchard sprayer has a 
working width (l) of 12 m, a forward speed (v) of 7,2 
km/h and a distribution volume (V) of 208 l/ha, the 
overall flow rate of the mounted nozzles is:

V(km/h) = ( ) 63
2tt

d
21

,
/+  =

50 mt
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d
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Fig. n°30: Misura della quantità di liquido erogata 
dagli ugelli effettuata con il banco prova per la 
determinazione della portata

La portata del ventilatore: 

Dove v è la velocità di avanzamento della macchina, 
i è la larghezza dell’interfila, h è l’altezza delle piante 
e k è un coefficiente che varia tra 3,0 e 3,5 in 
presenza di vegetazione poco densa e tra 2,5 e 3,0 
con vegetazione molto densa

Esempio: Ipotizzando che una macchina irroratrice 
con una velocità di avanzamento (v) di 7,2 km/h, 
effettui i trattamenti in un frutteto in cui il valore 
dell’interfila (i) è di 2m, l’altezza delle piante di 2m e 
con una densità della vegetazione elevata, il calcolo 
della portata del ventilatore sarà: 

Fig 30: Measure of the nozzles’ output with the flow 
rate test 

Fan	flow	rate: 

Where v is the forward speed, i is the width of the 
inter-row, h is the height of the plants and k is a 
coefficient varying between 3,0 and 3,5 in case of 
low-density vegetation and 2,5 and 3,0 with high-
density vegetation

Example: assuming that a sprayer with a forward 
speed (v) of 7,2 km/h in an orchard with inter-row 
(i) of 2 m and plants of 2 m (h) with high-density 
vegetation, the flow rate of the fan is: 

==
03

m2m2hkm271000hmA 3

,
/,)/( 9600m3/ha 

 

K
hivhmA =

1000)/( 3
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velocità di avanzamento:

FORMULE UTILI PER LA 
DETERMINAZIONE DI ALCUNI 
DEI PARAMETRI NECESSARI 

PER LA REGOLAZIONE 
DI UNA MACCHINA 

IRRORATRICE PER COLTURE 
ARBOREE

distance covered by the tractor

travel time

USEFUL FORMULAS TO 
DEFINE SOME OF THE 

PARAMETERS REQUIRED 
FOR THE REGULATION OF AN 

AIR BLAST SPRAYER

forward speed:

 portata complessiva degli ugelli 
montati sull’irroratrice:

600
lvVQ =

v v
(Km/h) velocità di avanzamento 

V
(l/ha) volume di distribuzione 
dell’irroratrice

l

 ( m)  larghezza d i lavoro (ricavata  
dall’interfila x il numero di passaggi)  
 

portata del ventilatore: 

K
hivhmA =

1000)/( 3

(Km/h) velocità di avanzamento 

h
(m) altezza delle piante 

i (m) larghezza dell’interfila

 

K

coefficiente che varia da 3.0 a 3.5
in presenza di vegetazione poco 
densa e tra 2.5 e 3.0
 con vegetazione molto densa.

 

overall flow rate of mounted nozzles: fan flow rate:

forward speed

distribution volume

working width (obtained by 
inter-rows x number of passes)

coefficient varying between 3.0 and 
3.5 for low-density vegetation and 2.5 
and 3.0 for high-density vegetation.

forward speed

plant height

inter-row width

volume di distribuzione: 

 

 (l/min) portata totale irroratrice 

 (km/h) velocità di avanzamento  

 (m) larghezza dell’interfila 

 num. filari trattati 
contemporaneamente.

Q

V

i

n

Distribution volume:

total flow rate

forward speed

inter-row width

nr. rows sprayed 
simultaneously

niv

Q
halV

××

×
=

600
)/( V(km/h) = ( ) 63

2tt
d

21

,
/+

d

(t1+t2)

distanza percorsa dal trattore

tempo di percorrenza
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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: Il Banco ha troppo gioco

Rimedio:
- verificare l’usura delle ruote

Difetto: una o più provette non si riempono

Rimedio: 
- verificare che non vi siano ostruzioni lungo le 
tubazioni e il loro corretto collegamento

Difetto: il Banco non trasla

Rimedio: 
- Verificare il funzionamento del motore

Difetto:

Rimedio:

Fault: the Patternator doesn’t switch ON 

Remedy:
- check the power connection

- check the charge of the battery

Fault: the Patternator has too much play

Remedy:
- check the wear of the wheels

Fault: one or more measuring glasses don’t 
fill	up

Remedy: 
- check the connections of the hoses and pos-
sible clogs

Fault: the Patternator doesn’t move

Remedy: 
- check the functioning of the engine

Fault:

Remedy:



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

0.1 declarations of the manufacturer

DECLARATION OF CONFORMITY

We, SALVARANI s.r.l., as manufacturer and owner of the technical documentation, declare that the 

following equipment:

Type: Vertical Patternator

Model: BV-20-400

Serial nr: ___________________

kW Power: 0,0144

complies with the European directives 2006/42/CE (Machine Directive); 2014/30/UE (EMC  Directive);

2014/53/UE (Radio Equipment Directive).

That this equipment has been assessed against the following applicable standards: EN ISO 

12100:2010; CEI EN 61000-6-2:2006; CEI EN 61000-6-3:2007.

Place and date

Responsible of signature



S.r.l. Attrezzature per l'agricoltura Agricoltural equipment
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0.1 dichiarazioni del costruttore

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: Banco prova verticale

Modello: BV-20-400

N° di serie: ___________________

Potenza kW: 0,0144

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

2014/30/UE (Direttiva EMC); 2014/53/UE (Direttiva RED).

Per la conformità sono state utilizzate le seguenti norme: EN ISO 12100:2010; CEI EN 61000-6-

2:2006; CEI EN 61000-6-3:2007

Luogo e data

Responsabile della Firma





via M. Buonarroti, 2
42028 Poviglio (RE)- Italy

Tel +39 0522 969177
Fax +39 0522 960612

E-mail: info@salvarani.com

www.salvarani.com - www.salvarani.com - www.salvarani.com - www.salvarani.com - www.salvarani.com - www.salvarani.com
IST111.01_EN-IT

Ultima rev. Giugno 2018


