Centro taratura mobile
		 di atomizzatori
e barre da diserbo
Vendita e riparazione
		 ricambi albuz,
manometri e centraline

Il controllo e la verifica funzionale delle macchine irroratrici ad uso agricolo, nonché la
loro taratura periodica, sono pratiche di grande utilità per pervenire a una corretta distribuzione delle miscele di agrofarmaci per una razionale difesa fitosanitaria, con importanti ricadute sulla quantità di formulato da distribuire, sulla salute dell’operatore, sulla
qualità dei prodotti e, più in generale, sull’ambiente.
Tali attività sono state tra l’altro favorevolmente considerate anche dall’Unione Europea
che, con la direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009, ha istituito una norma quadro per
l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile degli agrofarmaci, incluse le attività di
manutenzione periodiche delle macchine irroratrici.
L’obiettivo di Sprayprecision è fornire un servizio di adeguamento delle macchine irroratrici ad uso agricolo in conformità con le linee guida prodotte in ambito ENAMA (Ente
nazionale per la meccanizzazione agricola), riconosciute in tutto il territorio nazionale.
Con una spesa minima e sostenibile, le attrezzature irroranti possono essere così mantenute sempre in perfetta efficienza, con una migliore qualità di intervento e minori costi
di esercizio, conseguenti alle minori perdite di agrofarmaci dispersi nell’ambiente.
Sprayprecision dispone di tutta l’attrezzatura necessaria per effettuare il servizio direttamente nelle aziende agricole, con un cantiere mobile facilmente trasportabile, per un
abbattimento dei tempi, dei costi e delle difficoltà legate al trasferimento delle macchine da controllare.
Sprayprecision offre anche un un servizio di ricambistica, con disponinbilità di ugelli,
albuz, manometri, portagetti e quanto altro è necessario per avere subito una macchina
al meglio dell’efficienza.
Con il controllo funzionale, i tecnici di Sprayprecision elaborano i dati, compilano una
scheda di operatività e rilasciano un attestato di conformità, riconosciuto dalle autorità
pubbliche e dai servizi di certificazione privati, la cui validità è legata alle finalità per cui
viene effettuato il controllo stesso (es. programmi agroambientali regionali, contratti in
essere con la GDO, adesione a sistemi di certificazione privata come Globalgap).
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