
UTILITA' DELLA TARATURA

L'AGRICOLTORE CHE IMPIEGA
UN ATOMIZZATORE O UN IRRORATORE

CONTROLLATO E TARATO:

~ Riduce i costi di produzione;

~ Risparmia tempo;

~ Distribuisce fitofarmaci in modo
uniforme;

~ Non danneggia le colture confinanti;

~ Riduce i rischi per la propria salute
perché è meno esposto ai prodotti
chimici;

~ Diminuisce l'inquinamento ambientale
ed il consumo di acqua.

c O M E S I EFFETITUA LA TA RATU RA

SI PROCEDE AL CONTROLLO VERIFICANDO:

La velocità di avanzamento ed i giri della
presa di forza;
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La funzionalità e precisione del manometro;

L'efficienza dei filtri;

La portata e lo stato di usura dei degli ugelli;



L'uniformità di distribuzione in funzione della
coltura e della forma di allevamento;

PROFILO MISURATO PRIMA RIPERI~IENRTO
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SERVIZIO CONTROLLO IRRORATRICI

La corretta distribuzione dei fitofarmaci in
agricoltura può influire in modo determinante
sui risultati del processo produttivo, miglio-
rando l'efficacia dei trattamenti fitosanitari e
abbassando i costi, riducendo l'impatto am-
bientale degli stessi trattamenti e salvaguar-
dando la salute degli operatori e consumatori.
Presupposto fondamentale per ottenere que-
sti risultati è l'uso di macchine irroratrici effi-
cienti.
La Provincia di Venezia dispone di un Centro
autorizzato di controllo e taratura macchine
per la distribuzione di fitofarmaci le cui appa-
recchiature sono state oggetto di recenti e
profonde migliorie.
Oggi tutti gli agricoltori, sia della Provincia
di Venezia che delle Provincie limitrofe, pos-
sono fruire di un servizio gestito da personale
tecnico qualificato e basato su una prassi ef-
ficace e standardizzata.

Massimiliano Malaspina
Assessore Attività Produttive
Agricoltura e Alimentazione

COME CONTATTARE IL SERVIZIO
DI TARATURA:

Officina meccanica Claut s.n.c.
di Claut Francesco & C.

Via Pratiguori, 37 - Portogruaro (VE)
tel. 0421.72771

(vicino all'ipermercato Carrefour)

PROVINCIA
DI VENEZIA

SERVIZIO DI TARATURA
MACCHINE IRRORATRICI

In collaborazione con:
OFFICINA MECCANICA

CLAUT snc di Claut Francesco & c.
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