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Controllo degli 
atomizzatori

11 Centro prove atomizzatori inizierä 
nuovamente la propria attivitä nella 
primavera del 1987. Sulla base 
dell'esperienza passata e per fare 
in modo ehe l'attivitä del Centro 
si svolga senza contrattempi, s’in- 
vitano gli interessati a far per- 
venire le prenotazioni all'Ufficio 
Meccanizzazione Agricola (U.M.A.) 
via Brennero 6 - 39100 Bolzano con 
decorrenza 1 dicembre c.a. La pre- 
notazione consiste in un elenco di 
almeno 25 agricoltori interessati a 
far controllare e mettere a punto il 
proprio atomizzatore, su cui deve 
figurare l'indirizzo ed il numero di 
telefono della persona ehe assume 
I'organizzazione in loco. Quest’ulti- 
ma verrä successivamente contat- 
tata dal signor Horst Häser, incari- 
cato di eseguire i controlli, per de- 
finire il giorno, l’ora ed i dettagli 
organizzativi.
Per il locale o il posto dove si svol- 
geranno i controlli deve provvedere 
l’organizzatore locale.
Per la salvaguardia dell’ambiente 
e per una riduzione dei costi di pro- 
duzione si dovrebbe distribuire una 

quantitä di antiparassitari suffi- 
eiente al contenimento della dif
fusions delle malattie e degli in- 
setti nocivi tenendo presente gli 
equilibri biologici.
Ciö e divenuto possibile col Centro 
prove.
Vengono controllati e messi a pun
to: la velocitä del trattore ad una 
marcia prescelta, il manometro, le 
prestazioni della pompa, la portata 
degli ugelli e la distribuzione verti- 
cale. L'agricoltore riceve un ver
bale con i dati ricavati dalle prove, 
riferiti alle diverse forme di alleva- 
mento, ehe fornisce: la velocitä del 
trattore, la portata degli ugelli in 
l/min e la pressione corrispon- 
dente. II Centro prove e trasferibile 
in qualsiasi localitä.
Un test complete costa L. 70.000.- 
piii eventuali pezzi di ricambio e 
riparazioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi 
all'U.M.A. - dott. Tito Endrizzi - Tel. 
0471/995180 - 995181.
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