La regolazione della macchina irroratrice

OPERAZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE MACCHINE IRRORATRICI
Volume
l/ha

Velocità
km/h

(Erbacee) spaziatura ugelli

Larghezza di lavoro
m

(Arboree) lunghezza interfila
filari trattati

Informazioni generali
q = V x v x L / 600
polverizzazione pneumatica

polverizzazione idraulica
portata ugelli (tabelle tecniche)

regolazione diffusori

selezione ugelli

manuale della macchina
colture erbacee
regolazione altezza di lavoro
controllo distribuzione trasversale

verifiche finali

colture arboree
regolazione aria
regolazione orientamento ugelli/diffusori

controllo qualità deposito fogliare (cartine idrosensibili)

Regolazione colture ERBACEE

Portata degli ugelli montati sulla macchina

Volume (l/ha)= portata media ugelli x 600
velocità x 0,5
Per ottenere il volume previsto occorre intervenire sulla pressione

qv

Pv (bar) = pe

(q )
e

2

Pv Pressione richiesta, da calcolare
PePressione nota
qePortata nota ricavata dalle tabelle
qvPortata richiesta, calcolata con la formula precedente

pe = Pressione corrispondente alla portata effettiva (qv)
Pv = Pressione corrispondente alla portata voluta(qe)

Regolazione colture ERBACEE
Intervento fitosanitario con 200 l/ha di miscela
Barra irroratrice ( distanza ugelli sulla barra 0,5 m)
Velocità di avanzamento 8 km/h
Portata singolo ugello = ( 200 x 8 x 0,5) / 600 = 1,33 l/min
Ugello ISO 11003 (blu)

4 bar

1,39 l/min

Ugello ISO 11004 (rosso)

2,5 bar

1,46 l/min

Con il contenitore graduato verifico: portata ugello 1,20 l/min
Volume (l/ha)= 1,2 x 600/0,5 x 8 = 180 l/ha
Pv Pressione richiesta, da calcolare
PePressione nota, 4 bar
qePortata nota ricavata dalle tabelle, 1,20 l/min
qvPortata richiesta, calcolata con la formula precedente, 1,33 l/min

Pv = ( 1,33/1,20)2 x 4 = 4,9 bar

(ipotesi ugello blu)

Regolazione colture ARBOREE

Portata e scelta ugelli
q (l/min) =

Volume x velocità x larghezza interfila
600 x numero ugelli

q = ( 400 x 6 x 2,70) / (600 x 12) = 0,9 l/min
V = 400 l/ha
v = 6 km/h

ISO GIALLO

11002

4 BAR

0,90 l/min

ISO VERDE

110015

7 BAR

0,90 l/min

16 BAR

0,91 l/min

ISO ARANCIO 11001
n = 6 ugelli per lato
L = 2,70

Regolazione colture ARBOREE
Intervento fitosanitario con 600 l/ha di miscela
Irroratrice a pressione con 10 ugelli aperti (5 + 5)
Velocità di irrorazione 6 km/h
Portata = ( 600 x 6 x 4) / (600 x 10) = 24 l/min
5 ugelli per lato
ISO ROSSO

8004 n° 1

ISO BLU

8003 n° 2

ISO GIALLO

8002 n°2

PRESSIONE PREVISTA 10 BAR
Portata per lato= 2,83 + (2 x 2,14) + ( 2 x 1,42)= 9,95 l/min
Portata complessiva = 19,9 l/min

Regolazione colture ARBOREE

La pressione di lavoro in funzione della portata

Pv Pressione richiesta, da calcolare
PePressione nota, 10 bar
qvPortata nota ricavata dalle tabelle, 19,9 l/min
qePortata richiesta, calcolata con la formula precedente, 24 l/min
Pv = ( 24/19,9)2 x 10 = 14,5 bar necessari per irrorare 24 l/min richiesti

