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Innovazioni premiate 
a Fieragricola 2022

La Commissione  
di esperti ha assegnato  
complessivamente  
23 Foglie  
dell’Innovazione,  
6 d’oro e 17 d’argento

I n occasione di Fieragricola 2022, 
Veronafiere ha promosso, in col-
laborazione con Edizioni L’Infor-
matore Agrario, un’iniziativa per 

valorizzare le realizzazioni che pre-

sentino un contenuto innovativo di-
stintivo sviluppate nel settore agricolo 
e trasferite sul mercato a partire dal 
1° gennaio 2021 assegnando le «Foglie 
dell’Innovazione».

Il premio innovazione ha interessato 
le seguenti categorie merceologiche di 
prodotti esposte in fiera:

 � Meccanica agricola,
 � Agrofarmaci e fertilizzanti,
 � Zootecnia,
 � Energie Rinnovabili.
La Commissione di esperti nomina-

ta da Edizioni L’Informatore Agrario, 
in particolare, ha valutato il contenu-
to dell’innovazione mediante il compi-

mento di una disamina sull’esistenza 
del reale contenuto innovativo e ori-
ginale del prodotto, oltre che dell’in-
cidenza dello stesso sulla sostenibilità 
ambientale, sulla sostenibilità econo-
mica, sul miglioramento della qualità 
dei prodotti, nonché sulla funzionalità 
del prodotto dal punto di vista dell’u-
tilizzatore finale.

Sono state assegnate complessiva-
mente 23 Foglie dell’Innovazione, 6 d’o-
ro e 17 d’argento, 17 le segnalazioni.

La premiazione si terrà mercoledì 2 
marzo alle ore 13.30 nell’Area Forum 
«Nutrizione e difesa sostenibile» del 
Padiglione 7. •

 ▶ FOGLIE D’ORO DELL’INNOVAZIONE

SRX Hybrid

SRX è un nuovo trattore compatto e articolato che unisce la tecnologia 
ibrida del motore endotermico con quella del motore elettrico. 
A rendere unica questa soluzione tecnica è la realizzazione di un trattore 
ibrido con larghezza esterna minima di lavoro di 1 metro, guida reversi-
bile e cabina in categoria 4 e omologata Fops. 
Per questo concept è stato utilizzato un propulsore diesel da 55 kW 

(75 CV) in Stage V abbinato a una unità elettrica di 20 kW (27 CV), per 
un totale di 75 kW (102 CV). 
L’energia erogata da questi sistemi viene regolata in base all’attività 
da svolgere.
Gli obiettivi principali dell’SRX Hybrid sono:
• recuperare e immagazzinare l’energia invece di dissiparla;
• utilizzare una parte della potenza endotermica per generare un accu-
mulo di energia che verrà riutilizzato con effetto booster;
• capacità di generare corrente elettrica per utilizzarla con attrezzature 
specifiche in alternativa all’alimentazione idraulica.

Antonio Carraro - www.antoniocarraro.it

Mosè

Mosè è una macchina per interventi meno invasivi, più economici e con 
minor dispendio di energia nello svuotamento di digestori anaerobici e 
vasche di stoccaggio in genere, contenenti materiali fibrosi addensati. 
L’intero sistema è allestito su semirimorchio stradale. 
Un gruppo elettrogeno alimenta un quadro elettrico, con PLC di ge-
stione del sistema permettendo oltre alla visualizzazione dei parame-
tri di lavoro, anche l’impostazione dei diversi cicli e la loro gestione 
con controllo da remoto. I reflui estratti vengono avviati nei disposi-
tivi di separazione: la fase solida viene convogliata su due nastri per 
l’accumulo o il carico su mezzi agricoli, mentre quella liquida viene 
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rilanciata in ricircolo, verso una vasca di stoccaggio o in un interrato-
re per l’utilizzo diretto come ammendante.

Corradi &Ghisolfi - www.corradighisolfi.it

Ultraflush

Il trasduttore a ultrasuoni Ultraflush è un sistema in grado di pulire 
l’acqua da destinare agli 
avicoli; Viene installato 
a valle della linea di ali-
mentazione dell‘acqua e 
ha un proprio sistema di 
controllo elettronico.
Il sistema di lavaggio au-
tomatico assicura che 
tutte le particelle e le im-
purità rilasciate possano 
essere eliminate.
Ultraflush rimuove effica-

cemente biofilm e depositi, non ha bisogno di additivi chimici, riduce signi-
ficativamente l’uso dei medicinali e abbassa i tassi di mortalità. 
È utilizzabile con tutti i sistemi di abbeveraggio Lubing per una pulizia ef-
ficace di tutti i componenti della linea.

Lubing System - www.lubingsystem.it

Drago Gold

La testata per girasole Drago Gold è dotata di trinciastocchi idraulico 
che consente la trinciatura dello stocco rasoterra e contestualmente 
la raccolta del girasole da 0,15 fino a 1,5 m di altezza: così si raccoglie 
solo la testa del girasole senza il gambo. La pompa a cilindrata varia-

bile che alimenta il circuito idraulico dell’attrezzatura può essere posi-
zionata sia in posizione di traino alto sia di traino basso senza variare 
alcun componente. 
La cilindrata variabile della pompa viene sfruttata per tarare la porta-
ta dell’olio in uscita a regime, e quindi la velocità del trinciastocchi, in 
funzione della velocità di rotazione del cardano (variabile a seconda dei 
brand e dei modelli di mietitrebbia).
L’operatore ottiene così la massima resa in trebbiatura senza rinunciare 
ad avere gli steli separati dalla radice all’altezza minima consentita dalle 
condizioni del suolo o da lui impostata.

Olimac - www.olimac.it

Hygiene Set

Con Hygiene Set UV-C di Urban 
viene presentata una soluzione 
per migliorare l’igiene alla sta-
zione di suzione per i vitelli. La 
tecnologia di irradiazione UV-C 
è stata utilizzata con successo 
per decenni nell’industria ali-
mentare, negli ospedali e nei 
laboratori per la disinfezione. 
Hygiene Set UV-C è costitui-
to da una unità UV-C che di-
sinfetta automaticamente la 
tettarella dopo che il vitello 
ha finito di alimentarsi (non 
appena il vitello abbandona la 
stazione) e da una unità UV-C 
che irradia direttamente l’acqua nella caldaia eliminando efficacemen-
te tutti i germi.

T.D.M. - Total Dairy Management - www.tdm.it

Viroc

Il porta-attrezzi Viroc 
è sviluppato specifica-
mente per la viticoltu-
ra, è in grado di lavora-
re su pendii e stradine 
strette. La macchina 
assicura aderenza, si-
curezza e maneggevo-
lezza, senza trascura-
re il comfort del gui-
datore.
Viroc ha un motore Ha-
tz 75 PS e pesa 1.270 
kg. La cabina di guida, 
realizzata in alluminio 
e testata Rops, è girevole a 180°; il piantone dello sterzo è regolabile in 
altezza e angolazione. La gestione dei comandi avviene attraverso un 
joystick multifunzione.

WM Agri Technics - www.viroc.it
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FarmDroid FD20

FarmDro id 
FD20 è un ro-
bot agricolo 
alimentato a 
energia sola-
re che semi-
na e diserba 
in completa 
autonomia. 
È dotato di 4 
pannelli sola-
ri per un’ali-
mentazione 
totalmente 
indipenden-
te, riducendo al minimo l’impatto ambientale e azzerando le emissioni di 
CO2 e l’uso di agrofarmaci.
FarmDroid FD20 integra la tecnologia GPS RTK per semine a precisione 
elevata e successive sarchiature. Regolabile per adattarsi alla maggior 
parte delle colture (prezzemolo, cipolla, barbabietola, coriandolo, insala-
ta, colza, verdure, ecc.), monta strumenti per il diserbo brevettati per la 
lavorazione interfila e anche intrafila.

ARVAtec - www.arvatec.it

Smart Synthesis Hybrid

L’innovativo atomizza-
tore con torretta a di-
stribuzione tangenzia-
le verticale Smart Syn-
thesis Hybrid è stato 
sviluppato a partire 
dal modello Synthe-
sis. La versione Smart 
Hybrid prevede una 
trasmissione elettri-
ca autonoma, con un 
generatore collegato 
al trattore dallo stesso 
cardano che aziona la 
pompa. 
Il ventilatore è aziona-
to elettricamente con 
regime di rotazione modulato in continuo lungo l’avanzamento in fun-
zione della densità della vegetazione rilevata con sensori a ultrasuoni 
installati sulla macchina.
Due sensori a ultrasuoni misurano le dimensioni della pianta e la massa 
vegetativa per adeguare in tempo reale la velocità dell’aria.
Per la prima volta vengono montati su un atomizzatore getti PWM a fre-
quenza per il controllo del flusso di prodotto fitosanitario per distribuire 
il prodotto solo dove serve.

Caffini - www.caffini.com

Qubik

Qubik è una trapian-
tatrice per cubetti 
pressati progettata 
per un uso altamen-
te professionale. La 
macchina è in grado 
di trapiantare cubetti 
pressati con misura 
compresa tra 3,2 e 5 
cm (ogni nastro tra-
sportatore è dotato 
di guida-cubetto re-
golabile). La distanza 
minima tra le file è di 
23 cm, mentre sulla 
fila è pari a 5 cm.
Qubik è proposta in versioni da due a otto file, con una produzione indi-
cativa che arriva fino a 7.200 piante/ora/fila.
Sul mercato italiano la macchina soddisfa i principi dell’Agricoltura 
4.0 grazie al sistema Smart Performance Control. Dal display touch 
è possibile la gestione di: profondità trapianto, distanza interpianta, 
trapianto a quadrato o quinconce, numero piante, gestione allarmi. 
La macchina è alimentata pneumaticamente tramite presa di poten-
za ed elettricamente da batteria del trattore.

Checchi & Magli - www.checchiemagli.com

EPA 2.0 e Kit Easy Farm

Il nuovo sistema  EPA 
2.0, acronimo di Ero-
gazione Proporzionale 
all’Avanzamento, è un 
sistema sviluppato per 
mantenere costante la 
dose di miscela eroga-
ta al variare della velo-
cità della trattrice rile-
vata tramite antenna 
GPS. Grazie a EPA 2.0, 
una volta definiti i set-
taggi operativi (dose di 
miscela da distribuire, 
velocità di avanzamento, larghezza e numero di filari trattati) la mac-
china è in grado di gestire i trattamenti in totale autonomia.
Completa la tecnologia il kit Easy Farm, fornito completo di software ge-
stionale per la visualizzazione dei dati di lavoro memorizzati sulla USB. 
Durante il trattamento, EPA 2.0 registra i dati di lavoro in tempo reale, 
alla fine del trattamento o a fine giornata, l’operatore può collegare la 
USB al PC aziendale e, grazie al kit Cima EasyFarm, visualizzare i dati di 
lavoro registrati e stampare un vero e proprio report di lavoro.

Cima - www.cima.it
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Salus

Il Consorzio agrario del Nordest – produttore di mangimi per animali 
da reddito con il brand Calv Alimenta – ha realizzato Salus, una nuova 
linea di alimenti per vacche da latte integrati con polifenoli, efficaci 
antiossidanti naturali. 
Grazie a una specifica selezione di polifenoli ad alta efficienza (composti 
fitochimici di origine vegetale contenuti in radici, foglie, fiori, semi e frut-
ti di determinate pian-
te), la linea di mangimi 
Salus consente la ridu-
zione delle emissioni di 
metano dei bovini del 
17%, un aumento dell 
loro bypass proteico 
ruminale con riduzione 
dell’azoto escreto del 
15% e di efficientare il 
loro sistema immunita-
rio grazie all’effetto an-
tiossidante.

Consorzio agrario del Nordest - www.agrinordest.it

Telaio L/R 180° + Maciste

Telaio frontale o posteriore dotato di braccio con spostamento a 180° sul 
quale è applicata una trivella idraulica compatta che riesce a lavorare in 
spazi ristretti e con ferri o tubi di irrigazione presenti. Con questo attrezzo 
si realizza il lavoro di rimpiazzo delle fallanze nel vigneto, semplicemente 
spostando il braccio con la trivella Maciste dal filare destro al filare sini-
stro del trattore, con una rotazione idraulica di 180° parallela al terreno.
La trivella idraulica mon-
tata sul telaio può es-
sere equipaggiata con 
punte di diversa fattura 
e dimensione a secon-
da dei risultati che si vo-
gliono ottenere. Inoltre 
sul braccio si può mon-
tare un apposito avvolgi-
filo, ergonomico e sicuro 
che permette il recupero 
del filo in acciaio quan-
do si smontano i vecchi 
vigneti.

Da Ros Green - www.daros.it

Breezai

I raffrescatori evaporativi Breezair, distribuito in collaborazione con 
Italkero, sono dispositivi di abbattimento attivo e naturale della tem-
peratura che immettono in ambiente aria più fresca (anche di 10-12 

°C) e pulita. L’immissione di 
aria fresca e nuova (esterna 
e filtrata) permette un signi-
ficativo miglioramento del-
le condizioni ambientali che 
si ripercuote in positivo sul-
lo stato di benessere degli 
animali.
Anche durante il periodo in-
vernale grazie ai sensori di 
ammoniaca è possibile ga-
rantire importanti ricambi d’aria a beneficio della salubrità ambientale. 
Il sistema è gestibile in remoto e soddisfa i requisiti dell’Agricoltura 4.0.

Ecofarm Storti - www.ecofarmstorti.com
Italkero - www.italkero.it

Impianto di ventilazione  
con nebulizzazione autoprogrammata

Si tratta di un im-
pianto di ventila-
zione con rige-
nerazione d’aria 
fredda per stalle 
di bovine da latte, 
bovini in genere e 
bufalini. 
L’impianto rigene-
ra aria pulita im-
mettendo volumi 
calcolati sulla ba-

se delle dimensioni della struttura, degli animali presenti e del loro fabbi-
sogno di ossigenazione. 
L’emissione di acqua pressurizzata e raffreddata pulisce l’ossigeno dall’am-
moniaca e dalle polveri ambientali, responsabili di molti problemi agli ani-
mali soprattutto nel periodo estivo.

Erilon - www.erilon.it

VITIpulse Combi

VITIpulse Combi è una 
defogliatrice con una te-
stata che combina il si-
stema di defogliazione 
ad aria compressa VITI-
pulse e quello aspirante 
della EB 490 P.
A seguito della rimozio-
ne delle foglie esterne 
per mezzo del sistema a 
rulli EB 490 P, la VITIpulse 
raggiunge più facilmente 
l’interno della zona uvife-
ra senza quasi danneggiare gli acini. 
L’azione combinata dei due sistemi permette di ampliare l’intervallo di im-
piego e quindi di completare il lavoro su una superficie più estesa.

Ero - www.ero.eu
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E-Sprayer

E-Sprayer è un atomizza-
tore trainato, con vento-
la assiale, 100% elettrico, 
alimentato da una presa 
ad alta tensione presen-
te sulla trattrice. Il siste-
ma ad alta tensione 700V 
(DC) segue le linee guida 
AEF HV. E-Sprayer è do-
tato di due motori elettri-
ci indipendenti, regolabili 
dalla cabina del trattore, 
che azionano pompa e 
ventola ed è equipaggia-
to con un sistema di regolazione dell’irrorazione Isobus. 
L’interfaccia in cabina consente di variare la velocità della ventola permet-
tendo di adeguare il volume d’aria erogata in funzione della vegetazione. 
L’elettrificazione e il disaccoppiamento dalla presa di potenza consentono 
un controllo dei parametri di lavoro preciso e indipendente durante l’irro-
razione, garantendo più efficienza e nuove funzionalità.

Nobili - www.nobili.com

TMR Steaming Up

Mangime dietetico anionico 
studiato per l’alimentazione 
delle bovine nelle ultime tre 
settimane della fase di asciut-
ta con l’obiettivo di ridurre il 
rischio di febbre lattea. 
L’uso di questo prodotto per-
mette di apportare energia, 
proteina e fibra adeguate ol-
tre a ridurre notevolmente il 
DCAD (Dietary Cation Anion 
Difference) dell’intera razio-
ne mantenendo al contempo 
un’elevata appetibilità. 
Grazie a un elevato apporto 
di minerali anionici consente alla bovina di rispondere adeguatamente 
agli stress del periparto dovuti all’alterazione del metabolismo del calcio.

Nutristar - www.nutristar.it

Vortex per meleto

Vortex è una defogliatrice pneumatica per rimuovere le foglie nel me-
leto e nel frutteto. La macchina utilizza un compressore che connesso 
alla presa di potenza del trattore genera aria in pressione fino a 1 bar; 

l’aria in pressione fuorie-
sce dalle testate con di-
schi rotanti tramite ugelli, 
colpisce le foglie rimuo-
vendole senza danneg-
giare i frutti. Esistono sia 
modelli anteriori sia po-
steriori al trattore. Vortex 
offre il vantaggio di poter 
defogliare senza danneg-
giare i frutti, performando 
un lavoro costante e velo-
ce rispetto alla defogliatu-
ra manuale.

Olmi - www.olmiagrivitis.it

Control Unit wifi

Il sistema Puli-sistem è composto da una 
centralina di comando con controllo da re-
moto e da un’unità di lavaggio con tre o 
quattro spazzole controrotanti che consen-
te di praticare la routine di pre-mungitura 
con un semplice passaggio.
Le spazzole superiori lavano, sanitizzano 
e massaggiano i capezzoli e la base della 
mammella, contemporaneamente, quelle 
inferiori completano la stessa operazione 
sulle estremità dei capezzoli e lo sfintere. 
Le unità di lavaggio Puli-sistem F71 e F488 
apportano diversi vantaggi: riducono le spo-
re, i coli, le cellule somatiche e di conse-
guenza evitano l’insorgenza delle mastiti; riducono i tempi di lavoro e i 
costi di manodopera; si migliorano i tempi della messa a latte e quindi il 
volume di produzione.

Puli-Sistem - www.puli-sistem.net

Stabila

Stabila è un sistema brevettato 
che permette la stabilizzazione 
delle uova durante l’oscillazione 
del vassoio portauova, evitando 
scuotimenti o piccoli colpi che 
potrebbero creare incrinature nel 
guscio, con conseguenze nega-
tive per l’esito dell’incubata. Di-
sponibile in confezioni da 12, 24 
e 49 pezzi, Stabila è compatibi-
le con tutte le incubatrici River 
Systems, ma anche con quelle 
di altri produttori che utilizzano la stessa tipologia di vassoio portauova.
Stabila è accuratamente progettato per stabilizzare uova di diverse taglie: 
piccole (quaglia), medie (gallina) e grandi (oca).

River Systems - www.riversystems.it
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On Fruit 360

On Fruit 360 è un sistema automa-
tico e georeferenziato di conteg-
gio dei frutti presenti sulle piante 
all’interno del frutteto. Il sistema 
consente di contare fino al 95% di 
frutti presenti sulla pianta restituen-
do mappature di produzione geo-
referenziate per la gestione e orga-
nizzazione delle operazioni dentro 
il frutteto.
Il sistema è composto da due tele-
camere ad altissima definizione che 
cercano e contano la frutta; oltre 
al dato numerico il sistema forni-
sce anche i principali indici vegeta-
tivi per la gestione agronomica del 
frutteto e sulla salute delle piante.

Spektra Agri - www.vantage-italia.it

MSA 360 C-O

La motosega a batteria MSA 300 C-O è una motosega a batteria da 3 kW 
(4 CV), con velocità della catena di 30 m/s. Le maggiori innovazioni che 
presenta sono: sistema antivibrante che aumenta comfort e sicurezza 
dell’operatore; sensore dell’olio, tramite un led luminoso; gestione elet-
tronica che permette all’operatore di settare la potenza e la velocità del-

la motosega in funzione del 
lavoro che sta svolgendo; 
sistema di raffreddamen-
to attivo con filtro dell’a-
ria, come le motoseghe a 
scoppio; pompa dell’olio re-
golabile; nuova batteria AP 
500 S, una smart battery 
dotata al proprio interno di 
smart connector che per-
mette di monitorare trami-
te App Stihl Connected lo 
stato vitale della batteria.

Andreas Stihl - www.stihl.it

E.40

Il veicolo porta-attrezzi 
cingolato E.40 è comple-
tamente elettrico grazie 
a una batteria agli ioni di 
litio. La macchina è dispo-
nibile sia con guida me-
diante radiocomando sia 
con guida autonoma. La 
presa di potenza può es-
sere elettrica o idraulica 
con la possibilità di utiliz-
zare attrezzature non solo elettriche, ma anche idrauliche e prese 
di potenza meccaniche convenzionali. E.40 è disponibile in larghez-
ze di 68, 80 e 90 cm. Il sedile di guida è girevole.

Willtec - www.willtec.it

 ▶ SEGNALAZIONI

Samuel & John - Apparecchiatura elettrica

Si tratta di un’apparecchiatura elettrica ecolo-
gica in grado di eliminare le erbe infestanti nei 
terreni di vigneti e frutteti.
La macchina consiste in un generatore elet-
trico supportato da un telaio da agganciare 
all’attacco a tre punti della trattrice e azionato 
mediante un albero cardanico. Il supporto ter-
minale dotato di resistenza elettrica produce 
un flusso di aria calda che viene spinto da un 
ventilatore verso il terreno in modo da brucia-
re le malerbe presenti.   Agrimec3 - www.agrimec3.it

PVsensing

PVsensing è un innovativo modello previsionale 
per le infezioni di peronospora della vite. Oltre agli  
input climatici tradizionali (temperatura, pioggia, 
umidità relativa, bagnatura fogliare), esso include 
nuovi input dal campo: lo sviluppo vegetativo (ela-
borato da foto di una stereocamera), le condizioni 
di temperatura e umidità superficiali del suolo (da 
specifici sensori), il gocciolamento d’acqua dal-
le foglie (da un innovativo sensore di bagnatura 
fogliare) e il microclima all’interno della chioma. 
Il modello fornisce un supporto decisionale per 
eseguire i trattamenti fitosanitari.
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CET Electronics - www.cet-electronics.com

SSD

Il Sistema di Supporto alle Decisioni (SSD) di 
Elaisian offre la possibilità agli agricoltori di 
monitorare i patogeni in campo per olivo, vite 
e mandorlo. Grazie a una stazione meteo in 
campo e ad algoritmi specifici, viene calcola-
to il ciclo della pianta e quello del patogeno, 
riuscendo a prevenire gli attacchi di insetti e 
funghi. Viene quindi inviato un messaggio su 
app dedicata o sul proprio cellulare (via sms) 
consigliando il miglior momento per interve-
nire, permettendo la riduzione degli interven-
ti fitosanitari.

Elaisian - www.elaisian.com

Carrytank 900+100

Carrytank 900+100 è un serbatoio «doppio» 
che combina il diesel e l’AdBlue, dedicando a 
ciascuno dei due liquidi un serbatoio rispetti-
vamente da 900 e 100 L. Questo consente di 
abbattere non solo i costi per l’acquisto dei 
serbatoi, ma agevola soprattutto le attività 
operative grazie, appunto, al vantaggio costi-
tuito dal fatto di disporre dei due liquidi con 
una sola soluzione.  Realizzato in polietilene, 

presenta resistenza a urti, pressioni, basse 
temperature e raggi UV. 

Emiliana Serbatoi - www.emilianaserbatoi.it

900 Vario Gen7

I Fendt 900 Vario Gen7, disponibili in 5 modelli 
con potenze comprese tra 296 e 415 CV (218 - 
305 kW) sono motorizzati MAN da 9 L, Stage V, 
dotati di tecnologia Fendt iD. La trasmissione è 
Fendt VarioDrive con ripartizione dinamica della 
coppia tra gli assali per avere sempre la massima 
trazione anche nelle situazioni più difficili. Nella 
cabina troviamo la postazione di lavoro FendtO-
NE. Il trattore può essere dotato del nuovo filtro 
d’aspirazione autopulente e con espulsione attiva 
delle polveri. Nella parte posteriore inoltre può 
essere montato il nuovo Assistente di solleva-
mento per il terzo punto idraulico. 

Agco Italia - Fendt - www.fendt.it

Kit elettronico F.C.S.

Il sistema monitora il funzionamento dell’erpice 
al fine di ottimizzare l’usura e il consumo carbu-
rante, di ridurre l’impatto ambientale, migliorare 
la produttività e la gestione costi dell’attrezzo. 
Il kit elettronico F.C.S. monitora molteplici fun-

zioni della macchina quali temperature dei ri-
duttori, regimi di rotazione delle prese di po-
tenza, corretto parallelismo tra le prese di po-
tenza della trattrice e dell’erpice rotante, ore di 
lavoro, manutenzioni programmate e le riporta 
all’operatore, attraverso un display, avvisando-
lo immediatamente se fuoriescono dal campo 
di utilizzo prestabilito.

Frandent Group - www.frandent.it

Les Liner exchange service

Il servizio «Les Liner exchange service» permette 
agli allevatori di usufruire di un prodotto (guaine 
e cannelli della gamma Impulse e Impulse Air) 
senza l’onere dell’acquisto. Si tratta infatti di un 
servizio di leasing che prevede il noleggio dei 

componenti indicati e la presa in carico da par-
te di Milkrite - InterPuls del loro cambio e della 
loro pulizia al momento indicato. Gli allevatori 
potranno così dimenticarsi della sostituzione 
delle guaine, beneficiando della rivoluzionaria 
tecnologia Impulse Air senza dover effettuare 
un investimento oneroso.

Milkrite - InterPuls
www.milkrite-interpuls.com 

X6.4 P6-Drive

La Serie X6.4 P6-Drive Stage V è motorizzata 
Fpt Nef 45 da 4,5 L, 16 valvole e 4 cilindri con 
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Hi-eSCR capaci di erogare fino a 155 CV (114 
kW). La trasmissione P6-Drive con 6 marce 
Power Shift e 4 gamme offre 24 AV + 24 RM 
rapporti (40 AV +  40 RM con superriduttore). 
Il sollevatore anteriore è da 3.200 kg, mentre 
quello posteriore da 7.200 kg. Disponibili in 
option assale anteriore con sospensioni indi-
pendenti sulle ruote, sistema di sospensione 
meccanico della cabina, sistemi Isobus inte-
grati, sistemi di guida satellitare e il sistema 
McCormick Fleet Management.i.

Argo Tractors - www.argotractors.co

m 

Tele Air Fan

Tele Air Fan è un sistema di aspirazione a distan-
za con anti-risucchio che si applica su macchine 
irroratrici per i trattamenti fitoiatrici di impianti 
frutti-viticoli. Il sistema rappresenta un notevole 
passo avanti nell’efficientamento dei trattamenti, 
fornendo la possibilità di aspirare aria pulita, sen-
za riciclare lo stesso prodotto fitoiatrico di trat-
tamento e senza aspirare qualsiasi altro agente 
inquinante presente in campo.

Martignani- www.martignani.com

Toro Isotronic

Toro Isotronic è un erpice rotante pieghevole di 
alta gamma con sistema di comunicazione Iso-

bus. Nato per le nuove generazioni di trattori ad 
alta potenza fino a 400 CV (294 kW), è l’evoluzio-
ne del modello Toro al quale sono state aggiun-
te molteplici innovazioni meccaniche, strutturali 
ed elettroniche. I sensori distribuiti sulla mac-
china consentono all’utilizzatore di monitorare 
costantemente le funzioni principali e i parame-
tri di lavoro, anche da remoto. Disponibile con 
larghezze di lavoro comprese tra 5 e 7 metri.

Maschio Gaspardo - www.maschio.com
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GP-FIX

GP-FIX è un nuovo sistema per la giunzione dei 
fili che non necessita di utensili per il montaggio 
e garantisce la tenuta della tensione grazie al 
nuovo dispositivo di aggancio. GP-FIX è com-
posto da due pezzi stampati, dove all’interno 
è alloggiato il sistema di bloccaggio Gripple, 
nel quale vengono inseriti i capi del filo. Nella 

parte di contatto è stata ricavata una guida su 
ambo i pezzi, con un piano ribassato nella par-
te terminale, per far sì che il perno resti bloc-
cato nella sua sede. Si possono usare fili con 
diametro variabile da 1,80 a 3,20 mm, misure 
che possono essere differenti anche tra le due 
parti da giuntare.

Mazzoleni - www.mazzoleni.it

Pulsfog k30-20-bio

Il termonebbiogeno Pulsfog k30-20-bio 
consente la generazione di nebbie da de-
stinare a molteplici scopi, fra cui la disin-
festazione in ambito civile e urbano o la 
protezione delle colture in serra o spa-

zi aperti. Il generatore di nebbia Pulsfog  
k30-20-bio riscalda all’interno di un reattore 
una soluzione liquida fino a tramutarla in neb-
bia che non bagna le superfici bensì si distribu-
isce uniformemente nello spazio circostante. 

Newpharm - www.newpharm.it

Soil Scout

Soil Scout è il primo sistema di sensori wireless 
per il suolo che consente di ottenere una map-
patura sotterranea completa in tempo reale. 
Immersi nel suolo, i sensori forniranno dati ac-
curati su umidità, salinità, temperatura, capaci-
tà di campo, punto di appassimento, rilevando 
i dati direttamente in prossimità delle radici.
I sensori sono esenti da manutenzione, funzio-
nano in modo completamente autonomo e for-
niscono dati che possono poi essere scaricati 
ed elaborati in un secondo momento.

DND Biotech - www.dndbiotech.it

Makro

Makro è un kit per la distribuzione precisa e 
localizzata di concimi granulari. Il dispositivo 
è composto da un sistema di gestione e con-
trollo disponibile in versione standard (Perfor-
mer 530) con distribuzione proporzionale alla 
velocità di avanzamento, oppure in versione 
opzionale (Multiperformer Isobus - VRA) per 
applicazioni in Agricoltura 4.0.
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Il circuito di distribuzione, a partire da una tra-
moggia, conduce il concime al terreno attraver-
so condotti di caduta in numero variabile da 7 
a 11. Makro offre la possibilità di distribuire due 
prodotti con la medesima tramoggia.

Startec - www.startecitaly.com

Smart Precision Sprayer
Smart Precision Sprayer è un innovativo siste-
ma per irroratrici che ha l’obiettivo di ridurre la 
deriva di prodotto fitosanitario. Il meccanismo, 

attraverso l’impiego separato di mezzi per il sof-
fiaggio di aria e di mezzi di spruzzatura, crea una 
depressione localizzata che permette di concen-
trare il flusso di prodotto verso una piccola por-
zione della pianta.

Syde - Systematic Innovation & Design 
www.syde.technology

Silofibra, Siloenergy e Silocomplex

Si tratta di sistemi di insilamento delle miscele 
foraggere specifiche per ruminanti, imballate ad 
alta densità e pronte all’uso con un’elevata sta-
bilità nella razione. In particolare: Silofibra per 
la miscela foraggera di erbe selezionate per un 
incremento della ruminazione; Siloenergy per la 
miscela foraggera a base di pastone di mais e 
foraggi proteici e cellulosici; Silocomplex per la 
miscela foraggera completa per l’allevamento 
del bovino, bilanciata e pronta all’uso.

Soc. Agr. Toaiar Saggiorato
www.toaiarsaggiorato.it

R150

R150 è un robot a guida autonoma che può esse-
re attrezzato per i trasporti, per lo sfalcio, per la 
semina ma soprattutto per l’irrorazione e quindi 
per eseguire in maniera del tutto autonoma e au-
tomatizzata tutti i trattamenti necessari.
Definita l’area del campo e/o il percorso da segui-

re, il robot grazie alla stazione GPS-RTK fornita a 
corredo, può autonomamente seguire con preci-
sione centimetrica i percorsi impostati irrorando 
le colture grazie ai suoi ugelli dotati di pompe e 
ventole. La portata, l’orientamento degli ugelli, 
e la grandezza della goccia rimangono nel com-
pleto controllo dell’agricoltore.

Xagrifly - www.xagrifly.com
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