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Complimenti per il suo acquisto e per aver dato fiducia alla M.M. srl. 
Il prodotto da Lei acquistato è stato costruito prestando la massima attenzione alla sicurezza 
dell’operatore e dell’ambiente, tuttavia permangono comunque dei rischi dovuti alla stessa natura del 
prodotto utilizzato. 
Per questo la raccomandiamo di leggere in ogni sua parte il presente manuale che le impedirà di commettere 
errori nel primo periodo d’utilizzo e prolungherà la vita dell’atomizzatore nel tempo, con una manutenzione 
programmata. 
 
1  UTILIZZARE E CONSERVARE IL MANUALE D’USO E 
MANUTENZIONE 

 
 

 

Il manuale è da considerare parte integrante della macchina, da conservare in luogo 
protetto e facilmente reperibile per essere consultato. 
 
1A         COMPOSIZIONE DEL MANUALE 
Il presente manuale è composto da più fascicoli per facilitare la consultazione per 
argomenti ed evitare ripetizioni; ne fanno parte i seguenti: 

a) libretto pompa 
b) libretto regolatore di pressione (manuale o elettrico) 
c) libretto eventuale computer di spandimento 
d) libretti accessori opzionali (albero cardanico, ecc.) 

M.M. srl si riserva di variarlo senza preavviso e i normali cicli di stampa possono 
presentare leggere variazioni. 

1B  GARANZIA 
La garanzia M.M. srl riconosce la riparazione o sostituzione di parti ritenute difettose di fabbricazione, 
a insindacabile giudizio di M.M. srl, soltanto dopo aver verificato il difetto col rappresentante di zona 
autorizzato. 
I costi di manodopera per la riparazione e le spese di trasporto non sono incluse nella garanzia. 
In nessun caso la ditta M.M. srl è responsabile per spese o perdite o danni di alcun genere, derivanti 
dal mancato o cattivo uso, o per difetto di funzionamento parziale o totale della macchina. 
Decadenza della garanzia 
La garanzia non vale in casi di normale usura, incuria nell’uso, cattiva manutenzione e uso improprio. 
Materiali di normale usura esclusi dalla garanzia sono: 
guarnizioni, membrane, anelli di tenuta, tubi, ugelli, manometri, olio, pneumatici, materiale di attrito 
delle frizioni. 
Casi evidenti di incuria nell’uso sono: 
velocità di lavoro eccedenti le tabelle di spandimento pubblicate nel libretto (o troppo elevate in 
relazione allo stato del terreno), numero di giri alla presa di forza superiore a 540 RPM e quant’altro 
riportato nel presente Manuale Uso e Manutenzione. 
Manutenzione: 
La garanzia decade se non vengono rispettate le tabelle di manutenzione indicate nel presente 
Manuale, riguardanti la cadenza degli interventi, ed il lavaggio della macchina e del circuito a fine 
trattamento. 
Uso improprio: 
L’utilizzo di progetto delle macchine M.M. srl è indicato nel presente Manuale, ogni altro uso è vietato 
e non riconosciuto della garanzia. 
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1C  RESPONSABILITA' PRODOTTO 
M.M. srl non risponde se: 

a) durante la vita della macchina non vengono eseguite e documentate le normali operazioni di 
manutenzione, esposte nel presente libretto, indicate nei libretti allegati di pompe, motori, 
regolatori, ecc. e comunque in uso per il normale mantenimento di organi meccanici. 

b) La macchina risulta fornita con accessori o componenti non originali o non riconosciuti come 
propri da M.M. srl 

c) La macchina risulta fornita da accessori o componenti originali ma non applicabili per misure, 
peso o versione alla stessa. Per conferma consultare la pagina degli allestimenti disponibili e 
consigliati. 

d) Inosservanza totale o parziale delle istruzioni contenute nel manuale. 
e) Modifiche apportate alla macchina non autorizzate da M.M. srl. 

 
1D  SEGNALI DI AVVERTIMENTO SUL MANUALE E SULLA MACCHINA 

Libretto composi-
to, consultare i fa-
scicoli specifici dei 
vari componenti 

Di seguito riportiamo tutti i pittogrammi applicati sulla macchina (per 
la disposizione vedi FIG.1 a pag. 7), al fine di illustrare le avvertenze, 
i divieti e le corrette modalità di utilizzo. 
Le operazioni che necessitano di particolare attenzione, sono 
evidenziate da immagini riportanti a fianco del testo 

Legenda dei simboli 
1 - Leggere il manuale di uso e manutenzione. 
2 - Fermare la macchina e leggere il manuale prima di 

effettuare qualsiasi intervento. 
3 - Non lubrificare durante il moto. 
4 - Non bere. 
5 - Non scaricare liquidi residui nell’ambiente. 
6 - Non fumare. 
7 - Pericolo di ferimento, non avvicinarsi alla macchi-

na prima che gli organi non siano fermi.  
8 - Pericolo di schiacciamento, non avvicinare le mani 

ad organi meccanici mobili. 
9 - Pericolo di ferimento da fluidi in pressione.  
10 - Non salire sulla macchina in lavoro o trasferi-

mento. 
11 - Non salire sul serbatoio.  
12 - Non entrare nel serbatoio. 
13 - Obbligo di indossare le cuffie. 
14 - Obbligo di indossare la maschera. 
15 - Obbligo di indossare calzature di sicurezza.  
16 - Obbligo di indossare guanti. 
17 - Obbligo di indossare tute protettive. 

18 - Utilizzare una pressione d’esercizio inferiore a quella indicata in rosso sul manometro. 
19 - Non avvicinare le mani al cardano in movimento.  
20 - Accertarsi del corretto senso di rotazione e numero di giri della p.d.p. del trattore. 
21 - Non rimuovere il dispositivo di protezione con ventola in movimento. 
22 - Lancio di materiale dalla macchina, rimanere a distanza di sicurezza. 
23 - Divieto di sostare tra macchina e trattore. 
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2 NORME DI SICUREZZA E RISCHI RESIDUI 
In relazione alla sicurezza, si farà uso dei seguenti termini: zona 
pericolosa: ogni zona all’interno e/o in prossimità della 
macchina nella quale la presenza di una persona esposta 
costituisce un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona; 
persona esposta: qualsiasi persona che si trovi interamente o 
in parte in una zona pericolosa. 
Prima di avviare la macchina, l’operatore deve verificare 
l’eventuale presenza di difetti visibili nei dispositivi di sicurezza e 
nella macchina. 
Non avviare mai la macchina prima di avere allontanato tutte le 
persone presenti nel raggio d'azione della macchina. 
I dispositivi di protezione non devono essere rimossi o resi 
inefficaci quando la macchina è in funzione. 
E’ obbligo mantenere tutte le targhe con i segnali di pericolo e di 
sicurezza in perfette condizioni. In caso di danneggiamenti o 
deterioramenti occorre sostituirle tempestivamente. 
Sostituire le parti ritenute guaste con altre indicate dalla M.M. srl. 
Non tentare MAI soluzioni azzardate. 
Non indossare indumenti, ornamenti, accessori, che possano 
rimanere impigliati negli organi in movimento. 
Prestare la massima attenzione a tutti i segnali di precauzione, ammonimento e di pericolo posti sulla 
macchina. 
Non utilizzare la macchina per usi diversi da quelli indicati dal manuale. 
La macchina è stata progettata e realizzata con gli opportuni accorgimenti al fine di garantire la 
sicurezza dell’utilizzatore. Esistono comunque alcuni rischi residui legati ad uno scorretto uso 
dell’operatore; a tale scopo si sono applicati cartelli e simboli di pericolo e di divieto nei pressi e su 
alcune parti della macchina (vedi pittogrammi precedenti). 
 
2.1 UTILIZZI DI PROGETTO 
L’irroratore di questa serie è costruito per usi agricoli. I materiali impiegati resistono ai normali prodotti 
chimici per irrorazione (o diserbo) agricolo in uso alla data di costruzione. 
Non sono ammessi usi diversi e non si risponde di eventuali danni di prodotti chimici aggressivi, densi 
o tendenti all’incollo. 
E’ TASSATIVAMENTE VIETATO L’UTILIZZO A PERSONE DI ETA’ INFERIORE AD ANNI 18. 
L’utilizzo del concime liquido in sospensione non è ammesso, mentre l’utilizzo dello stesso in soluzione 
è possibile, dietro richiesta all’M.M. srl al momento dell’ordine, e comunque sostituendo alcuni 
particolari descritti nei libretti del regolatore come il manometro (inox),gli ugelli (ceramica di grande 
diametro) ed eliminando i filtri con maglia fine per evitarne una rapida otturazione. 
 
2.2 USI VIETATI 
Sono tassativamente vietati utilizzi con i seguenti prodotti: 
• vernici di ogni genere e tipo, 
• solventi o diluenti per vernici di ogni genere o tipo, 
• combustibili o lubrificanti di ogni genere o tipo, 
• GPL o gas di ogni genere o tipo, 
• liquidi infiammabili di ogni genere o tipo, 
• liquidi alimentari sia animali che umani, 
• liquidi contenenti granuli o solidi consistenti, 
• miscele di più prodotti chimici tra loro non compatibili, 
• concimi liquidi neri o in sospensione con grumi e/o particolarmente densi, 
• liquidi con temperature superiori a 40°C, 
• tutti i prodotti che non rientrano nell’uso specifico della macchina. 

FIG.1  
POSIZIONE INDICATIVA DEI 
SEGNALI DI AVVERTIMENTO 
PRESENTI SULL’ATOMIZZATORE 
NB: la posizione può variare in 
base alle   caratteristiche del 
modello 
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2.3   UTILIZZO PRODOTTI CHIMICI 
Tutti i prodotti antiparassitari o diserbanti possono essere dannosi sia all’uomo 
che all’ambiente se utilizzati in modo non corretto o inavvertitamente. 
Si consiglia pertanto l’utilizzo solo a persone opportunamente addestrate 
(patentino) e comunque soltanto dopo avere letto attentamente le istruzioni 
d’uso riportate sul contenitore. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
2.3.1   NORME DA SEGUIRE PER L’UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI 
•Misurare con precisione le dosi di prodotti fitosanitari da immettere nel 

serbatoio principale. 
•Assicurarsi che le sostanze chimiche impiegate siano compatibili con i materiali 

di costruzione dell’impianto dell’atomizzatore. 
•La conservazione dei prodotti fitosanitari deve avvenire in locali dedicati, 

adeguatamente ventilati, provvisti di chiara indicazione della pericolosità delle 
sostanze stoccate e inaccessibili a minori, animali e personale non 
competente. Tali locali non dovranno essere adibiti allo stoccaggio di derrate 
alimentari. 

•Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze di sicurezza riportate sulle 
confezioni dei prodotti fitosanitari. Adottare precauzioni d’uso adeguate alla 
pericolosità del prodotto. Non superare le concentrazioni massime 
raccomandate. 

•Non effettuare miscele di prodotti diversi di cui non si è certi della compatibilità. 
•In caso di contatto con la pelle, gli occhi o le mucose lavare immediatamente 

con acqua pulita, in seguito rivolgersi subito ad un medico portando con se 
la confezione del prodotto. 

•Evitare di inalare i vapori dei prodotti fitosanitari, utilizzare sempre la maschera 
protettiva. 

•Evitare di mangiare, bere o fumare mentre si maneggiano prodotti fitosanitari 
pericolosi. 

•Indossare adeguati indumenti protettivi indossando guanti in gomma antiacido, 
occhiali, maschere o caschi depuranti, tute realizzati in tessuti idrorepellenti 
o TIVEK, stivali in gomma o simili e operare con i prodotti fitosanitari lontano 
da minori, animali e personale con indumenti protettivi inadeguati. 

•Lavare con cura, prima di riutilizzarli, tutti gli indumenti che entrino in contatto 
con la miscela chimica sia essa pura o diluita. 

•Lavare con cura i contenitori dei fitofarmaci usando gli accessori preposti e 
sciacquando più volte con acqua pulita. I liquidi di lavaggio possono essere 
utilizzati per il trattamento. 

•Smaltire i contenitori lavati ed inviarli agli appositi centri di raccolta non 
abbandonandoli mai nell’ambiente e non riutilizzandoli per nessun altro 
scopo. E’ buona norma rompere il barattolo realizzando un foro sul fondo. 

•E’ opportuno pulire l’atomizzatore nello stesso posto in cui si eseguono i 
riempimenti o in un piazzale in cui le acque vengano raccolte in un pozzetto 
di smaltimento. 

•Evitare lo scarico incontrollato dei residui di miscelazione nei corsi d’acqua, 
nelle fognature e nelle aree pubbliche. 



Manuale d’uso e manutenzione 

ATOMIZZATORI PORTATI    9 
 

2.3.2 TUTELA AMBIENTALE 

 

I prodotti per irrorazione agricola sono in genere deleteri per l’ambiente in 
caso di uso improprio. Si prega quindi l’operatore di attenersi alle seguenti 
norme di comportamento. 

 

•Riempire la cisterna con acqua esclusivamente proveniente da condutture idriche a caduta libera. 
Non entrare a contatto con l’elemento erogante. 

•NON ENTRARE IN CISTERNA: i residui di prodotto chimico presenti possono essere causa di 
avvelenamento e soffocamento. 

•Prestare la massima attenzione durante la preparazione e il travaso della miscela di prodotto onde 
evitarne lo spargimento sul suolo o nelle acque. 

•Alla fine di ogni fila sospendere il trattamento ed iniziarlo solo quando si è in posizione sull’altra fila. 
•Evitare assolutamente che il liquido irrorato durante i trattamenti anche per deriva raggiunga edifici 

pubblici o privati, abitazioni, giardini pubblici o privati, corsi d’acqua o specchi d’acqua pubblici o 
privati, luoghi di stoccaggio di derrate alimentari, luoghi frequentati da persone o animali. 

•Evitare di effettuare trattamenti in giornate particolarmente ventose. La deriva generata dal vento 
potrebbe far sì che il prodotto irrorato contamini zone distanti dall’area in corso di trattamento. 

•Terminata l’irrorazione lavare con cura l’irroratrice diluendo i residui con una quantità di acqua 
almeno 10 volte superiore allo stesso residuo ridistribuendo la miscela ottenuta sul campo trattato. 

 
2.4 RACCOMANDAZIONI 

 
 
 

 
 
 
 
 

a) Per l’uso e manutenzioni di telaio, cisterna, moltiplicatore, gruppi ventola, attenersi 
a quanto indicato sul presente libretto. 

b) Per l’uso e manutenzione della pompa, regolatore di pressione, eventuali accessori 
o motori attenersi ai libretti allegati. 

c) Per le riparazioni che l’utente ritenga di non essere in grado di compiere, rivolgersi 
al rivenditore di zona, all’officina autorizzata più vicina oppure direttamente alla 
M.M. srl. 

d) Data la complessità dell'attrezzatura e la varietà delle tecnologie impiegate 
(meccanica, idraulica, oleodinamica ed elettrotecnica) è fatto divieto agli operatori 
di smontare o modificare l'attrezzatura. 

Tutte le operazioni relative devono essere svolte da personale specializzato ed 
autorizzato da M.M. srl. 

 
 

2.4.1 PRECAUZIONI CONTRO GLI INCENDI 
Non avvicinare fiamme o fonti di calore alle macchine. 
Gli atomizzatori sono costruiti con largo impiego di materiali derivati dal petrolio: cisterne, tubi, 
componenti in plastica; inoltre la presenza di oli di vario genere e di residui di prodotto chimico li 
rendono potenzialmente infiammabili. 
 
2.5 CONDIZIONI METEREOLOGICHE 
Si consiglia di trattare nelle prime ore del mattino o nelle ultime del pomeriggio evitando le ore più 
calde del giorno. 
Non trattare mai se il tempo minaccia pioggia o se piove. 
Non trattare in presenza di vento forte o comunque superiore a 3/5 mt al secondo.  
Non trattare in condizioni di scarsa illuminazione e/o visibilità. 
Se costretti a trattare comunque in presenza di vento usare pressioni relativamente basse per ottenere 
gocce piuttosto grandi meno sensibili alla deriva (poco trasportabili dal vento). 
Esistono speciali ugelli antideriva disponibili presso M.M. srl; per informazioni rivolgersi alla sede. 
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2.6 MACCHINE PROGETTATE PER UTILIZZO DI SOLA ACQUA PULITA 
Esistono versioni di macchine progettate per il solo utilizzo con avvolgitubo per lavaggio a freddo con 
acqua pulita. Dette macchine non possono essere utilizzate con prodotti chimici poiché prive di alcuni 
accorgimenti o accessori utili a detto utilizzo in sicurezza. 
Dette macchine sono identificabili dalla scritta "lavaggio" sulla targhetta CE. 
 
2.7 CIRCOLAZIONE STRADALE 
Normalmente le macchine non sono progettate espressamente per la circolazione stradale. 
Tuttavia molte di esse possono circolare se munite di appositi accessori (cartelli autoriflettenti, 
lampeggiatori, luci posteriori, ecc.) e se collegate a trattrici rispondenti alle norme vigenti. Si rende 
necessario verificare con il vostro rivenditore di zona i corretti accoppiamenti. 
Per la circolazione stradale attenersi scrupolosamente alle norme vigenti. 
 
3 CARATTERISTICHE E DATI TECNICI 
Il presente libretto è valido per atomizzatori portati con ventole 
assiali/tangenziali per trattamenti fitosanitari in frutteti e 
vigneti, comunque per colture arboree in filari di vario genere 
o tipo. 
Gli atomizzatori assiali sono a polverizzazione mista, con 
frantumazione delle gocce per effetto della pressione e della 
velocità dell’aria prodotta dalla ventola. 
Detti atomizzatori prodotti da M.M. srl sono identificabili dalla targhetta CE (FIG. 2) sulla quale viene 
stampata una delle sigle riportate nelle tabelle degli allestimenti consentiti (vedi paragrafo seguente). 
 
3.1 TABELLE ALLESTIMENTI CONSENTITI 
Le tabelle di pagg. 40 e 41 hanno lo scopo di permettere di individuare la versione acquistata 
evidenziandone l’allestimento di base e tutti i possibili allestimenti disponibili a completamento 
(opzionali). Le sarà possibile anche individuare altri allestimenti consentiti o altre versioni che in un 
prossimo futuro potrebbero rispondere alle sue nuove esigenze. 
L’ALLESTIMENTO DEFINITO NELLE TABELLE RIPORTATE NEL PRESENTE LIBRETTO (tabelle di pagg. 
40 e 41) E’ DA CONSIDERARSI VINCOLANTE PER LA VALIDITA’ STESSA DELLA DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITA’. 
Accoppiamenti diversi di componenti di base e/o opzionali sono da considerarsi non sicuri e quindi 
fuori dalla garanzia o responsabilità di M.M. srl. 
Lo stesso dicasi per allestimenti realizzati con componenti o accessori non originali M.M. srl. 
 
3.2 RUMOROSITÀ DELLA MACCHINA 

 

 
 
 

 
Utilizzare le cuffie antirumore per proteggere l'udito durante 
l'impiego della macchina, di seguito sono riportati i dati di 
massima rumorosità in lavoro. 

 
Atomizzatori con girante assiale/ lineare 
LIVELLO DI POTENZA SONORA emesso dalla macchina con girante assiale/lineare è 
di 113 e 118 dB rispettivamente in I e II velocità. 
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA IN POSIZIONE OPERATORE emesso dalla macchina 
con girante assiale/lineare è di 88,5 e 89 dB rispettivamente in I e II velocità. 
 

Dati rilevati in conformità alle seguenti normative: Direttiva Macchine 2006/42/CE. 
D.Lgs. n° 292 del 4 Settembre 2002 concernente l’emissione acustica ambientale delle 
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. 
UNI EN ISO 3744. 

FIG. 2 
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3.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
- DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE. 
- D.Lgs. n°81/08 Testo unico sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. 
- UNI EN ISO 12100:2010 - Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione 

del rischio e riduzione del rischio 
- UNI EN ISO 13857:2008 - Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il 

raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori. 
- UNI EN 349:2008 - Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti 

del corpo. 
- UNI EN ISO 4254-6:2010 - Macchine agricole - Sicurezza - Parte 6: Irroratrici e distributori di concimi 

liquidi.  
- UNI EN ISO 13849-1:2016 - Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla 

sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione.  
- UNI EN ISO 4413:2012 - Oleoidraulica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro 

componenti. 
- UNI EN ISO 4254-1:2015 - Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali 
- ISO 11684:1995 - Trattori, macchine per l'agricoltura e la silvicoltura, attrezzature per erba e giardino 

motorizzati - Segnaletica di sicurezza e pittogrammi di pericolo - Principi generali. 
 
4 ISTRUZIONI D’USO 
4.1 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 
Gli atomizzatori sono composti da un telaio in profilato di acciaio e da una cisterna in polietilene ad 
alta densità. Il telaio è zincato a caldo o verniciato con vernici epossidiche per esterni. 
La cisterna a svuotamento facilitato rende possibile l’uso anche in terreni declivi. Sotto la cisterna è 
ricavato un vano in cui è alloggiata la pompa. 
Le pompe sono generalmente a membrana e in alcuni casi a pistoni. La pompa è azionata dalla Presa 
di Forza (di seguito detta PDF) del trattore tramite l’albero cardanico. 
La pompa è collegata tramite un giunto al gruppo ventola assiale con aspirazione posteriore. La pompa 
aspira il prodotto della cisterna e lo invia sotto pressione ai getti. 
La ventola assiale ha il compito di trasportare attraverso l’aria prodotta il flusso di prodotto nebulizzato 
dai getti alle colture che si vogliono trattare. 
Tutti gli accessori a completamento, getti antigoccia e ugelli in ceramica fanno dell’atomizzatore M.M. 
un’attrezzatura altamente qualificata ed efficiente. 
 
4.1.1 POSTAZIONI DI LAVORO 

 

L'utilizzo di questa macchina non prevede lo stazionamento costante di un operatore 
nei pressi della stessa, l'operatore staziona normalmente nella cabina della trattrice. 
Per operazioni di taratura e manutenzione l'operatore agisce nei pressi della macchina 
stazionando a livello del suolo (per tutte le operazioni di taratura e di manutenzione 
riferirsi ai relativi capitoli). 
In caso di operazioni che richiedano l'accesso a parti della macchina poste ad altezza 
superiore a 1,5 metri occorre utilizzare una scala a norma, posizionata in modo stabile 
su terreno piano non cedevole e con la macchina stazionata e frenata. 
In alcuni particolari modelli con comandi posti ad altezza superiore di 1,5 metri è 
presente una piattaforma per facilitare dette operazioni. 
La piattaforma deve essere utilizzata solamente a macchina ferma. 
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4.1.2   LAVAMANI 
Gli atomizzatori sono forniti di una cisterna ausiliaria per 
acqua pulita per lavamani dotata di rubinetto manuale. 
Detto contenitore deve sempre essere rifornito ed il suo 
interno deve essere pulito per permettere in caso di 
necessita il lavaggio di parti del corpo eventualmente 
giunte a contatto col prodotto chimico utilizzato. Per 
nessun motivo bere il liquido in esso contenuto. 

 
4.2   CONTROLLI PRELIMINARI 
Al ricevimento della macchina verificare che questa sia integra in ogni sua parte. 
Nel caso vi siano parti danneggiate informare tempestivamente il rivenditore di 

zona o direttamente M.M srl. 
Alla consegna della macchina verificare espressamente quanto segue: 
a) che la macchina vi sia consegnata completa in ogni sua parte e che 

l’allestimento risponda alle tabelle  di pag. 40 e 41. 
Detta procedura è necessaria in quanto per ragioni d’ingombro la macchina 
spesso viaggia parzialmente smontata, ad esempio può essere fornita con il 
regolatore di pressione scollegato dai tubi di alimentazione, scarico e uscita. 
Normalmente il regolatore è smontato e posizionato all’interno della 
cisterna per ragioni di ingombro.  

b) che sia collaudata in vostra presenza verificando in particolare: 
• che il filtro di aspirazione e l’interno della cisterna siano puliti e privi di residui 

di lavorazione. 
• che i collegamenti siano montati in modo corretto. 
• che le fascette stringitubo siano serrate correttamente come tutti i raccordi 

e connessioni. 
• che tutte le protezioni siano presenti e ben salde alla macchina, in particolare 

la protezione della PDF della pompa. 
• che il moltiplicatore sia opportunamente rifornito di olio lubrificante. 
• che la zona in cui ruota la ventola non sia deformata da urti ricevuti durante 

il trasporto. 

 
 
 
 
 

Questo simbolo 
identifica la 
cisterna di acqua 
pulita ad uso 
lavamani 
presente sulla 
macchina  

 
4.3   TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DELLA MACCHINA 
Prima di ogni movimentazione accertarsi sempre che il mezzo di sollevamento 
con i relativi attrezzi (funi, ganci, ecc..) sia idoneo a sollevare il carico da 
movimentare e verificare la necessaria stabilita di quest’ultimo. 
E' vietato sganciare e movimentare la macchina con cisterna piena. 
Sulla targhetta identificativa è stampato il peso a vuoto della macchina al 
massimo livello di allestimento consentito; utilizzare imbragature e mezzi di 
sollevamento con portate sufficienti (FIG. 3 a pag. 13). 
Non sollevare e non movimentare manualmente mai gli atomizzatori se 
all’interno della cisterna è presente liquido. Il peso è maggiore e lo 
spostamento del liquido potrebbe variare il baricentro provocando movimenti 
incontrollati. 
E’ opportuno applicare l’imbragatura come in FIG. 3 a pag. 13, sulla macchina 
sono indicati con apposito simbolo i punti da utilizzare (FIG. 4 pag. 13). 
Si sconsiglia il sollevamento con forche di muletto per evitare il ribaltamento 
della macchina visto il peso a sbalzo del gruppo ventola. 
E' vietato passare o sostare sotto alla macchina quando questa è sollevata. 

 
 
 

Questo      simbolo 
identifica i punti di 
aggancio della 
macchina 

 



Manuale d’uso e manutenzione 

ATOMIZZATORI PORTATI    13 
 

4.3.1 ATOMIZZATORI PORTATI 
PARCHEGGIO 
Non appoggiare l'atomizzatore su terreno cedevole o eccessivamente inclinato, la macchina è 
progettata per poter essere parcheggiata in sicurezza su terreno compatto con pendenze fino a 8,5°. 
MOVIMENTAZIONE 
Per il sollevamento attenersi alle precedenti note generali. 
 
4.4 ACCOPPIAMENTO ALLA TRATTRICE 
La trattrice deve essere dotata di PDF 1”3/8 ASAE DIN 9611/A a 550 RPM.  
Deve essere dotata di sollevatore a tre punti idoneo a sostenere in sicurezza il peso scaricato su di 
esso dall’atomizzatore. 
Verificare questo consultando la tabella degli allestimenti consentiti alle pagg. 40 e 41. 
 

 

ATTENZIONE: assicurarsi che non ci siano persone o cose in prossimità del 
polverizzatore prima di mettere in funzione la macchina e durante l'uso. 

   
4.4.1 ATTACCO A TRE PUNTI 

a) E’ opportuno verificare con cura che la trattrice sia in 
grado di portare in sicurezza il peso del polverizzatore a 
pieno carico. 
Il peso totale del polverizzatore al massimo allestimento 
è riportato nella targhetta identificativa come in FIG. 2 
ed è presente (nella versione massimo allestimento 
consentito) nelle tabelle di pagg. 40 e 41. 

 
Per la verifica utilizzare la formula indicata a fianco. 
 
La mancata osservanza provoca una grave situazione di 
pericolo in quanto la trattrice perde sensibilità allo sterzo 
ed in presenza di salite o dossi potrebbe ribaltarsi. 
 

b) Verificare il diametro dei perni di 
attacco del sollevatore. Se necessario 
orientare in modo corretto i perni a 
doppio diametro; esistono anche 
opportune boccole adattatrici. 

c) Regolare in modo corretto la 
lunghezza del tirante del terzo punto 
permettendo al polverizzatore di 
essere perfettamente verticale nella 
normale posizione di lavoro. 

d) Verificare la presenza delle spine di 
sicurezza che impediscono la 
fuoriuscita dei bracci della trattrice dai 
perni. 

 
 
 FIG. 4 - Attacco alla trattrice 

 
 

 

 
M x s < 0,2 T x i + Z x (d + i) 

i = interasse ruote trattrice 
d = distanza dell’asse anteriore dalle zavorre  
s = sbalzo dall’asse posteriore della macchina 

operatrice 
T = massa della trattrice + operatore (75 kg) 
Z = massa della zavorra 
M = massa della macchina operatrice 

FIG. 3 
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4.5 ALBERO CARDANICO 
In alcuni modelli è fornito a richiesta. 
L’albero cardanico deve riportare la marcatura CE. 
Deve sempre avere un proprio foglio di istruzioni al 
quale attenersi e la protezione su cui è impressa la 
marcatura deve essere integra in ogni sua parte. 
Controllare preventivamente la lunghezza per evitare: 

• se troppo lungo SPINTE DANNOSE SULL’ALBERO 
DELLA POMPA 

• se troppo corto LA POSSIBILITA’ DI PERICOLOSE 
ROTTURE 

 

 

La sovrapposizione minima dei due tubi telescopici non deve mai essere 
inferiore ad 1/3 della lunghezza dei tubi 

 

La potenza trasmissibile dal cardano deve essere almeno uguale a quella 
necessaria al funzionamento dell'atomizzatore. 
Dette potenze sono indicate nelle tabelle di pagg. 40 e 41. 
a) Agganciare le apposite catene di fermo ad ancoraggi solidi. 
b) Verificare che il pulsante o la ghiera “E” (FIG. 5) siano correttamente inseriti 

e bloccati sia sul lato pompa che sul lato trattore. 
c) Non superare i 30° di inclinazione in ogni direzione per nessun motivo (vedi 

FIG. 6). 
d) Lubrificare periodicamente, a macchina ferma, con grasso le 

crociere e i tubi mantenendo particolarmente pulite le zone di 
collegamento. 

e) Evitare il contatto della parte terminale del cardano col terreno 
a macchina ferma; per fare ciò servirsi dell’apposito supporto 
previsto in alcune versioni, dove non è presente tale supporto 
agganciare la catena di fermo esterna ad una parte del telaio 
della macchina stessa (p.es. supporto gruppo di comando). 

 

 

Non mettere in funzione per nessun motivo la trasmissione cardanica se 
mancano le seguenti protezioni: 

- protezione pdf trattrice; 
- protezione albero cardanico; 
- protezione fissa sull’albero della pompa. 

 
 
4.6 POMPA 
Per l’uso della pompa attenersi scrupolosamente al libretto allegato fornito dal costruttore. 
La pompa è identificabile dalla targhetta su di essa applicata; i principali dati di pressione e portata 
sono facilmente individuabili su di essa. 
Normalmente le pompe non devono superare i 550 RPM; un numero di giri superiore non migliora le 
prestazioni ma rischia di comprometterne la durata e la sua sicurezza. 
Sulla pompa è presente una valvola di sicurezza opportunamente tarata per impedire sovrappressioni. 
Non manomettere per nessun motivo detta valvola e non ostruire in nessun modo i tubi ad essa 
collegati. 
 

 

Per l’uso della pompa attenersi scrupolosamente al libretto allegato.  

 

FIG. 5 

FIG. 6 
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4.7 FILTRO ASPIRAZIONE 
L'atomizzatore è dotato del filtro d’aspirazione con cartucce 
filtranti di 50 mesh con foro equivalente da 0,4 a 0,35 mm. 
Il corretto funzionamento del filtro permette all'atomizzatore di 
funzionare bene. E’ necessario verificare periodicamente la 
pulizia della cartuccia filtrante, detto controllo va intensificato se 
il liquido introdotto presenta impurità. 

 
Prima di togliere la calotta del filtro accertarsi che lo stesso 
sia isolato dalla tubazione svitando di ¼ di giro l’apposita 
valvola posteriore (FIG. 7). 
Dopo aver lavato la cartuccia rimontare la calotta 
ricordando di ricollegare lo stesso al circuito agendo sulla 
valvola prima descritte in modo inverso. 

 
 
 
4.8 REGOLATORE DI PRESSIONE 
Per l’uso del regolatore di pressione attenersi scrupolosamente al libretto allegato. Il regolatore di 
pressione pilota tutte le più importanti funzioni di spandimento. Una buona conoscenza delle sue 
funzioni facilita il lavoro e lo rende più preciso. 
La pressione di lavoro e la pressione massima del polverizzatore sono determinate dal regolatore di 
pressione che preserva anche il circuito da sovrappressioni in qualsiasi condizione di lavoro. (In caso 
di gravi e rarissime ostruzioni dei tubi di collegamento agirebbe la valvola di sicurezza). 
In alcuni allestimenti è possibile avere una pompa che resiste a 50 bar pilotata da un regolatore 
costruito per 20/30 bar. In questo caso la massima pressione raggiungibile sarà di 20/30 bar. 

 

I regolatori possono essere manuali, montati sul polverizzatore o a distanza per facilitare 
l’uso dei comandi; oppure elettrici con pannello di comando posto in cabina. 
Se la trattrice è fornita di cabina a tenuta si rende obbligatorio l’uso di comandi elettrici. 

 
 
4.8.1 COMPONENTI DEL REGOLATORE DI PRESSIONE 
Di seguito vengono fornite indicazioni per i principali modelli montati da M.M. srl. 
 
A comando generale ON-OFF: “aperto” manda il fluido al circuito di utilizzo; “chiuso/BY-PASS” lo 

scarica nella cisterna. 
B valvola di massima pressione: regolabile manualmente con la apposita manopola (scarica il liquido 

in eccesso al raggiungimento della pressione stabilita). 

 

Per ispezionare la cartuccia filtrante indossare 
guanti in gomma antiacido in quanto 
all’apertura del filtro il liquido in esso 
contenuto può toccare le mani. 
Manipolare i prodotti chimici e tutti i componenti che li contengono 
utilizzando dispositivi di protezione individuali idonei riferimento par. 2.3.1 
 

Non eseguire detta operazione con la pompa in movimento poiché la 
depressione prodotta blocca la calotta impedendone l’estrazione. 

 

Accertarsi del corretto posizionamento 
dell’OR sul coperchio. 
 

Non disperdere nell’ambiente i residui 
del lavaggio!! (Rif. par. 2.3.1 pag. 8) 
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C rubinetto di sezione getti: apre la corrispondente asta porta getti. 
D rubinetto ausiliario: può essere utilizzato per accessori vari (è sempre manuale). 
E manometro: indica la pressione di lavoro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Collegamenti: 
R1 raccordo di alimentazione dalla pompa 
R2 raccordo di scarico alla cisterna  
R3 raccordo di mandata sezione getti  
R4 raccordo di mandata ausiliario 

 
 
COLLEGAMENTO A ELETTROVALVOLE ELETTRICHE EV2 
Elettrovalvola 12V a solenoide normalmente chiusa servo azionata a 
membrana. 
 
E1 raccordo alimentazione elettrovalvola collegato a R3 
E2 raccordo alimentazione sezione getti dx 
E3 raccordo alimentazione sezione getti sx 
 
 
GRUPPO DI COMANDO 
Controlla l’apertura/chiusura dell’elettrovalvola. 
 
I1 interruttore valvola sezione getti dx 
I2 interruttore valvola sezione getti sx 
 
 
 
4.8.2 INDICAZIONI D’USO GENERICHE 
Per l’uso del regolatore di pressione attenersi scrupolosamente al libretto allegato, di seguito vengono 
fornite indicazioni generiche per i principali modelli montati da M.M. srl. 
Tutte le prove di regolazione devono essere effettuate con acqua pulita. 
 
Regolatori di pressione 
Regolazione della valvola di massima pressione 

• mettere il comando generale A in posizione di scarico (“OFF”). 
• allentare completamente il volantino della valvola di massima pressione B (in senso antiorario). 
• mettere in funzione la pompa azionando la PDF del trattore a 540 RPM 
• aprire il comando generale A (posizione “ON”), il manometro entra in funzione 
• aprire tutte le valvole di sezione C (posizione “ON”) 
• regolare la valvola di massima pressione B al valore di lavoro (comunque inferiore alla massima 

pressione di sicurezza raggiungibile dall’impianto). 
 

EV
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Regolatori di pressione con elettrovalvola EV2 
Ai regolatori sopra citati può essere collegata un’elettrovalvola a solenoide a 2 vie che permette 
l’apertura e la chiusura delle 2 sezioni dei getti DX e SX dell’atomizzatore agendo sugli interruttori I1 
e I2 posti in cabina. 

REGOLATORE ELETTRICO 

 

Per maggiori dettagli sul regolatore elettrico fare 
riferimento al relativo libretto istruzioni fornito a 
corredo. 

 
4.9 FILTRI DI MANDATA (SOLO MODELLI PROVVISTI) 
Particolarmente utili nell’utilizzo di ugelli di piccole dimensioni 
(medio/basso volume) sono normalmente montati sulle aste porta 
getto ed hanno una cartuccia filtrante di 40 mesh (equivalente foro 
di 0,4 mm) Al termine di ogni trattamento occorre pulire la cartuccia: 
ruotare i getti in posizione di chiusura, mettere in pressione il 
comando e aprire il rubinetto posto sotto al filtro facendo scaricare 
in cisterna per qualche minuto. 
E’ necessario eseguire la pulizia periodica agendo manualmente sulla 
cartuccia, in base al prodotto utilizzato. Per la pulizia occorre fermare 
la pompa e indossare guanti in gomma e le altre protezioni 
individuali. 

 

Non smaltire il liquido di lavaggio dal filtro ma attenersi a quanto scritto 
al par. 2.3 

 
4.10 RIEMPIMENTO DELLA CISTERNA  
Le macchine per trattamenti di difesa delle colture, in considerazione della tutela delle persone, degli 
animali e dell’ambiente, devono essere riempite solo indirettamente da acque aperte e solo a caduta 
libera da condutture idriche. 
Il tubo di riempimento non deve mai venire a contatto con il liquido dentro la cisterna e perciò deve 
sempre fare cadere l’acqua sopra al bordo superiore dell’apertura di riempimento ed attraverso il filtro 
ivi sistemato.  
La cisterna è dotata di banda graduata che riporta per trasparenza l’esatta quantità di liquido presente 
all’interno. Detta rilevazione è precisa se la cisterna si trova in piano; la capacita effettiva totale 
coincide con l’ultimo numero in alto. Tutti i sistemi di riempimento forniti da M.M. srl di serie o a 
richiesta sono antinquinanti ed impediscono il rigurgito di liquido dall'interno della cisterna . 

 
 
 
 
   

Vietato riempire la cisterna fino al trabocco 

40 mesh 
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a) RIEMPIMENTO CON FILTRO ASPIRAZIONE (FIG. 8 - FIG. 9). 
E' inoltre possibile riempire la cisterna utilizzando l'attacco 
presente sulla calotta del filtro aspirazione. Svitare il 
galletto posteriore del filtro F di ¼ di giro e collegare, 
utilizzando un raccordo filettato G1"1/2, il tubo T con filtro 
galleggiante all'attacco. Accertarsi che il comando generale 
del regolatore di pressione R sia in posizione OFF e che 
tutti i settori R1->4 di barra siano chiusi. 
Attivare la pompa a membrane inserendo la PDF. 
controllare a vista il livello del liquido all’interno della 
cisterna.  
Ad avvenuto riempimento della cisterna arrestare la pompa 
a membrana disinserendo la PDF, scollegare il tubo T 
dall’eiettore e ripristinare il galletto F. 
In questo caso la velocità di riempimento in litri al minuto 
è pari alla portata della pompa. 

 
 
 

b) RIEMPIMENTO CON IDROEIETTORE ANTINQUINANTE (FIG. 10) 
Se il riempimento viene effettuato con idroeiettore antinquinante (di serie su alcuni modelli) 

occorre agire come segue: 
• mettere circa 20-30 lt di acqua in cisterna e mettere in 

moto la pompa. 
• togliere il tappo dell’eiettore E ed infilare il tubo di 

riempimento T utilizzando il raccordo in dotazione. 
• disporre l’altra estremità del tubo, su cui si è applicato il 

filtro G, nel canale o nel punto in cui si intende prelevare 
l’acqua. 

• accertarsi che il comando generale del regolatore di 
pressione R sia in posizione ON. 

• aprire il rubinetto R4 che alimenta l’eiettore (presente sul 
regolatore di pressione R). 

• aumentare la pressione fino ad un valore sufficiente per ottenere l’aspirazione del liquido. 
• controllare a vista il livello del liquido all’interno della cisterna e ad avvenuto riempimento, 

chiudere il rubinetto R4 scollegare il tubo T dall’eiettore e ripristinare il tappo. 
 

 

L'utilizzo di rubinetti presenti sulla pompa o comunque nella parte 
anteriore della macchina pone l'operatore in prossimità dell'albero 
cardanico. Nonostante la presenza di protezioni a norma CE occorre 
spegnere il motore della trattrice e togliere la chiave. 

 
4.11 PROVA CON ACQUA PULITA 
E' opportuno fare precedere il primo trattamento da una prova con acqua pulita (senza introdurre il 
prodotto chimico in cisterna) per verificare il corretto funzionamento dell’atomizzatore e per acquisire 
dimestichezza con i comandi. Per le indicazione su come effettuare il trattamento vedi il capitolo 
IRRORAZIONE. 
 
  

FIG. 8 

FIG. 9 

FIG. 10 
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4.12 MISCELAZIONE 
La miscelazione del principio attivo si può effettuare usando gli opportuni agitatori prima e durante il 
trattamento. Una buona miscelazione e agitazione è alla base di una corretta distribuzione sulla 
coltura. Consigliamo accessori utili come il premiscelatore per polveri e liquidi (vedi paragrafo 
seguente). 
Per miscelare il prodotto in cisterna agire come segue: 
 
macchine con idroeiettore o agitatore idraulico 
(optional) su una mandata (R4), azionare la pompa 
alimentando l’agitatore (o eiettore) con la massima 
pressione disponibile per almeno 10-15 minuti.  
Vedi FIG. 11 e FIG. 12 
 
 
Alcuni modelli con cisterne molto piccole (120L) non sono dotate di agitatori, 
occorre utilizzare lo scarico del regolatore di pressione: azionare la pompa a 
circa 540 RPM col regolatore di pressione in posizione di scarico per almeno 
10-15 minuti. (FIG. 13) 
 
 
 
4.12.1   PREMISCELAZIONE MANUALE 
Stemperare il principio attivo manualmente prima di introdurlo in cisterna. 

   

E’ obbligatorio l’uso di idonee protezioni quali guanti in gomma, maschera o 
occhiali, tute, ecc.  (Rif. Par. 2.3.1) 

 
4.12.2   PREMISCELATORE AL COPERCHIO (OPZIONALE) 
Aprire il coperchio e versare la polvere chimica nel filtro a sacco, chiudere il coperchio e aprire il 
rubinetto di alimentazione fino a totale smaltimento della polvere. 
 
4.12.3   PREMISCELATORE A TRAMOGGIA CON LAVABARATTOLI (OPZIONALE) 

   

Prima di effettuare le operazioni di premiscelazione spegnere il motore della 
trattrice e togliere la chiave. 

Dopo aver sbloccato il gancio (1) estrarre il 
premiscelatore e sollevare il coperchio (2). Aprire 
il rubinetto di alimentazione (3) sulla pompa 
facendo arrivare liquido ad una pressione 
massima di 8 bar, quindi aprire la saracinesca (4) 
che permette di scaricare in cisterna. 
Introdurre il prodotto da miscelare e, dopo avere 
richiuso il coperchio (2), premere l'impugnatura 
(5) per miscelare il prodotto all’interno della 
tramoggia, prestando attenzione al livello del 
liquido che potrebbe tracimare. 
Per evitare la tracimazione e sciogliere meglio i 
prodotti in polvere mantenere sempre aperta la 
saracinesca (4). 
Per il lavaggio del barattolo agire come segue: 

a. Alzare il coperchio (2). 

FIG. 11                 FIG. 12 

FIG. 13 
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b. Aprire il rubinetto (3) alimentandolo con una pressione non superiore a 8 bar. 
c. Introdurre il barattolo nella tramoggia inserendo dentro al barattolo la cannetta di lavaggio (6). 
d. Premere lo stesso barattolo sulla cannetta (6) fino a completo lavaggio. 
e. Scaricare in cisterna il liquido aprendo la saracinesca (4). 
 

 
Al termine delle operazioni chiudere la saracinesca (4), poi chiudere il rubinetto (3), reinserire il 
premiscelatore nell'alloggiamento bloccando il gancio (1). 
 
4.13 LAVAGGIO DELL’ATOMIZZATORE 
Dopo ogni trattamento, pulire accuratamente l’attrezzatura, lavandola con acqua dentro e fuori. 
Attrezzature sporche sono molto pericolose per le persone ed in particolare per i bambini. 

 

Lo scarico dei residui di lavaggio nell’ambiente senza precauzioni è vietato 
poiché causa di inquinamenti delle falde. Distribuire i residui ripassando sul 
campo o su coltivazioni dove non si produca danno. 

 
4.13.1    LAVAIMPIANTO E LAVACISTERNA 
Alcuni modelli di macchine sono attrezzati con cisterna lavaimpianto 
come in FIG. 14 e FIG. 15.  
Detta cisterna deve essere riempita con acqua pulita e serve per 
sciacquare tutto il circuito di aspirazione, mandata, pompa, 
regolatore di pressione, getti e ugelli e grazie al pratico ugello rotante 
anche tutta la superficie interna della cisterna. 
 
NB: Per ripulire completamente la cisterna e le condutture dai residui 
dei diversi principi attivi, si consiglia di aggiungere al liquido di 
lavaggio un prodotto specifico per la pulizia delle cisterne degli 
erogatori, opportunamente diluito come indicato dal produttore e 
attenendosi scrupolosamente alle indicazioni di utilizzo e 
smaltimento. Al termine del trattamento provvedere al lavaggio del 
circuito e della botte. 

a) Svuotare la cisterna principale dall’eventuale prodotto residuo 
inutilizzato servendosi della valvola di scarico antinquinante F.    

 

Recuperare o smaltire i prodotti residui secondo 
le normative vigenti. Vedi paragrafo 2.3. 

b) Fermare la pompa a membrane disinserendo la presa di forza. 
c) Verificare di avere riempito il serbatoio lavaimpianto C. 
d) Accertarsi che il comando generale del regolatore di pressione R 

sia in posizione OFF e che tutti i settori di barra siano chiusi. 
e) Ruotare il deviatore di aspirazione A in posizione lavaimpianto 

(H2O verso destra). 

   

I liquidi di risciacquo vanno introdotti nella cisterna per essere distribuiti sul 
campo. 

 

Manipolare i prodotti chimici e tutti i componenti 
che li contengono utilizzando dispositivi di 
protezione individuali idonei Rif. Par. 2.3.1 

FIG. 14 

FIG. 15 
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FIG. 17 

f) Attivare la pompa a membrane inserendo la presa di forza. 
g) Aumentare il regime di giri fino ad aspirare tutto il liquido presente nella cisterna lavaimpianto C. 
h) Spegnere la pompa a membrane e ruotare il deviatore A in posizione di lavoro (TANK verso sinistra). 
i) Mettere in posizione ON il comando generale R, per avere pressione nel circuito. 
j) Riattivare la pompa a membrane ed azionare il rubinetto R4 lavaggio botte presente sul regolatore 

R che alimenta il getto B. 
k) Dopo qualche minuto è possibile chiudere il rubinetto di lavaggio botte. 
l) Distribuire il residuo di lavaggio in una porzione di campo dove non produca danni facendolo 

fuoriuscire dalle sezioni dx e sx dei getti, in questo modo si otterrà anche un lavaggio dei getti 
stessi. 

m) Al termine del lavaggio fermare la pompa a membrane. 
 
NB: a lavaggio ultimato (se il periodo è a rischio di gelo) inserire nella cisterna 500 grammi circa di 
normale antigelo da autovettura e far funzionare la pompa per qualche minuto ripetendo i punti d ed 
f. 

 

L’utilizzo di rubinetti presenti sulla pompa o comunque nella parte anteriore 
della macchina pone l’operatore in prossimità dell’albero cardanico. 
Nonostante la presenza di protezioni a norma CE occorre spegnere il motore 
della trattrice e togliere la chiave. 

 
 

 

Questo simbolo identifica la cisterna di acqua pulita ad uso lavaimpianto presente sulla 
macchina 

 

5 GRUPPO VENTOLA 
Tutti gli atomizzatori presentano un girante in rotazione ad alta 
velocità. 

 

È necessario prestare attenzione agli effetti che 
questa può provocare: come l'aspirazione e 
proiezione di corpi estranei che, pur se di piccole 
dimensioni, possono essere pericolosi 
soprattutto per gli occhi ed il viso. 

 
5.1 GRUPPO VENTOLA ASSIALE A MOLTIPLICATORE 
La trasmissione del moto dalla pompa alla ventola è realizzata con un 
moltiplicatore ad uno o due rapporti più disinnesto (folle). 
Le velocità di rotazione della ventola normalmente sono di 1950 RPM 
in prima è 2500 RPM in seconda nel moltiplicatore a 2 rapporti 
(rapporti di moltiplica 1:3,6 - 1:4,6 ) è di 2500 RPM nel moltiplicatore 
a 1 rapporto (1:4,6) con la PDF alla velocità di 540 RPM. 
Il passaggio da una velocità all'altra si ottiene mediante l'azionamento 
della leva posta sul moltiplicatore e resa accessibile dall'apertura 
ricavata lateralmente nella parte posteriore sinistra della macchina o 
portata a distanza sul lato destro. La leva ha 3 o 2 posizioni a seconda 
del numero di rapporti e quella centrale è la posizione di folle (per 
eventuali usi solo della pompa senza ventola). 
 
Esistono due modelli di gruppi ventola con aspirazione posteriore: 
- Convogliatore assiale (FIG 16): utilizzato per trattamenti con 
gruppi ventola a moltiplicatore, con mandata dell'aria a corona 
circolare. 

FIG. 16 
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- Convogliatore Lineare (FIG 17): per utilizzi in filari a spalliera di piccole e medie dimensioni, 
azionati con moltiplicatore. 

Nella parte inferiore della bocca di mandata dei gruppi ventola sono presenti 
due deflettori (uno a destra e uno a sinistra - FIG. 19 a pag. 23) che servono 
per definire la direzione del flusso dell'aria; più verso il basso se il deflettore è 
abbassato e più verso l'alto se il deflettore è alzato. Per un corretto 
funzionamento è necessario avere: il deflettore di sinistra (guardando 
l'atomizzatore da dietro) alzato e quello di destra abbassato nelle macchine a 
moltiplicatore. Per la manutenzione del moltiplicatore vedi il par. 8.2.3 
LUBRIFICAZIONE MOLTIPLICATORE a pag. 28 
 
 
 
 
 
TEMPERATURE DI LAVORO 
Il calore generato dall’attrito tra i vari componenti in moto relativo è in funzione della potenza 
trasmessa. La temperatura della scatola moltiplicatore o disinnesto dipende dalla capacità di cedere 
calore all’esterno, quindi dalla sua superficie di scambio e dalle condizioni ambientali. 
I dati tecnici riportati sono riferiti a condizioni di temperatura ambiente compresa tra -10°+50°C 
(14°C-122°F). 
 
Il limite di temperatura della scatola in lavoro è di 90°C (200°F) stabilito per prevenire 
l’invecchiamento degli elementi di tenuta e garantire sufficiente viscosità all’olio. Il calore provoca 
l’espansione dell’aria contenuta nella scatola e quindi l’aumento della pressione interna. L’impiego 
corretto dei paraoli è garantito fino a pressione interna di 0.5 bar. Le scatole destinate ad impieghi 
particolarmente gravosi sono dotate di tappo di sfiato montabile a richiesta su ogni tipo di scatola in 
ghisa/alluminio. 
 
5.2 ELICA ASSIALE 
Generalmente i nuovi modelli delle eliche sono a 
8/9 pale in alluminio o nylon + fibra di vetro e 
hanno le pale ad inclinazione variabile da 25° a 
40° con regolazione a scatto di 5° (FIG. 18). 
Lo spostamento angolare di tutte le pale, se 
eseguito in modo corretto, non altera l’equilibrio 
dinamico del gruppo ventola. 
Per variare l’inclinazione delle pale rivolgersi ad 
un rivenditore autorizzato da M.M. o presso 
un’officina specializzata. 
 
Sulle ventole in alluminio ed in nylon di grosse dimensioni è presente una frizione di tipo centrifugo 
che permette un innesto graduale della girante. Questo impedisce che gli strappi di partenza, dovuti 
all'inerzia della girante, si ripercuotano negativamente sugli organi di trasmissione. 
Per un corretto funzionamento della frizione centrifuga il regime di giri alla presa di forza non deve 
essere inferiore ai 450 RPM, soprattutto se si utilizza la prima velocità del moltiplicatore. 
Generalmente sono montate frizioni in gomma. 

 

La leva per il cambio velocità deve essere azionata esclusivamente con la PDF 
disinserita e la ventola ferma. Qualora l'innesto si presentasse difficoltoso si 
prega di ruotare leggermente a mano l'albero cardanico per permettere il 
desiderato posizionamento della leva.  
ACCERTARSI CHE LA TRATTRICE SIA SPENTA 

Leva per il cambio di velocità e/o disinnesto ventola 

FIG. 18 

Dischetto forato di 
riferimento (solo 
modelli predisposti) 
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5.3 DEFLETTORI E ACCESSORI OPZIONALI 
Gli atomizzatori sono dotati di deflettori inferiori che permettono una migliore 
regolazione del flusso di aria verso la zona da trattare. Per la loro regolazione 
è sufficiente tirare o spingere il deflettore, posizionandolo nel modo 

desiderato allentando il bullone di bloccaggio B 
(FIG. 19); la direzione del flusso dell’aria sarà 
più verso il basso se il deflettore è abbassato e 
più verso l'alto se il deflettore è alzato. Per un 
corretto funzionamento è necessario avere: il 
deflettore di sinistra (guardando l'atomizzatore 
da dietro) alzato e quello di destra abbassato. 
Su richiesta vengono forniti anche deflettori 
superiori (FIG. 20) che permettono una 
migliore regolazione del flusso di aria verso le 
zone laterali, senza disperdere prodotto verso 
l'alto. Per la loro regolazione è sufficiente 
allentare la vite V (FIG. 20), posizionare i 
deflettori e ribloccare la vite V. 

 
 
5.4 GRUPPO VENTOLA A CANNONE 
Il gruppo ventola a cannone è dotato di moltiplicatore simile ai normali gruppi ventola assiali e tutte 

le sue caratteristiche di funzionamento sono identiche. 
La differenza principale rispetto ai gruppi ventola assiali è la girante di tipo 
centrifugo in acciaio zincato; le giranti di questo tipo sono a pale fisse non 
regolabili (per la frizione vedi paragrafo precedente). Detta girante è in grado di 
produrre prevalenze in mandata molto superiori realizzando un flusso d’aria a 
velocità molto alta. 

 
 

5.4.1   TESTE MOTORIZZATE IDRAULICHE 
A richiesta sono disponibili teste snodate idrauliche con 
movimento basculante con pistone (inclinazione 90° circa) e 
rotatorio a motore con pignone (rotazione max 360°). 
 
 
5.4.2   MOVIMENTAZIONI MANUALI 

I convogliatori a cannone possono essere equipaggiati di movimentazioni manuali: 
(inclinazione 30° circa). 
 
 
 

  

 

Il convogliatore a cannone è montato su ralla che di serie è 
regolabile manualmente svitando l’apposita vite di fermo. Detta 
regolazione si deve fare a girante ferma poiché l’elevata velocita 
dell’aria rende pericoloso il movimento del convogliatore. 

FIG. 19 
FIG. 20 
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5.4.3   ALIMENTAZIONE OLIO DALLA TRATTRICE 
(per impianti idraulici) 
Agganciare l’attacco rapido di mandata e scarico nelle rispettive sedi rispettando i flussi. 
Per evitare che i cilindri/motori agiscano con velocità pericolose ci sono strozzatori fissi. Gli strozzatori 
sono posti sullo scarico del movimento da rallentare. 
L’eventuale presenza di impurità nell’olio potrebbe provocare otturazioni degli strozzatori con 
conseguente bloccaggio del cilindro; alla bisogna rimuovere lo sporco.  
Per evitare un eccessivo riscaldamento dell’olio si consiglia di alimentare il distributore del 
polverizzatore soltanto durante le operazioni di azionamento dei cilindri. 

 

Si consiglia di fare effettuare le regolazioni a personale qualificato. Prestare attenzione 
all'integrità ed efficienza di tutti i componenti idraulici ed in particolar modo dei tubi per 
prevenirne il rischio di scoppio. Effettuare il controllo completo dei tubi e dei componenti 
almeno una volta all'anno, si consiglia di sostituire i tubi idraulici ogni 3-4 anni. 

 
6 IRRORAZIONE 
6.1 DESCRIZIONE TIPO GETTI 
I getti sono di vari tipi; a testina unica oppure a testina 
doppia (FIG. 21). Sono forniti di membrana antigoccia 
e il materiale di costruzione è l'ottone per pressioni 
fino a 40 bar, alcuni modelli sono nichelati. 
I getti possono essere equipaggiati con ugelli di 
differenti tipi, variando le ghiere di serraggio, nei getti 
normalmente utilizzati sono montate piastrine in 
ceramica alto volume Ø18 e ugelli a cono basso 
volume (Albuz ATR o Albuz CVI). 
I getti per cannone hanno un portaugelli con portata 
e spruzzo regolabile che utilizza piastrine in ceramica 
alto volume Ø15 anziché Ø18. 
I getti normalmente utilizzati hanno tre posizioni (FIG. 
22): 

a) spruzzo -se l’ugello è rivolto verso l’esterno del 
gruppo ventola parallelo alla valvola antigoccia 

b) chiuso -se l’ugello è rivolto a 90° rispetto alla 
valvola antigoccia o, per il getto singolo, se rivolto 
verso l’interno del gruppo ventola 

c) spruzzo secondo ugello -quando questi è 
rivolto verso l’esterno del gruppo ventola parallelo 
alla valvola antigoccia.  

 
 
6.2 DESCRIZIONE TIPO UGELLI 
Gli ugelli sono estremamente importanti per ottenere una corretta distribuzione sulla vegetazione da 
trattare. Ugelli di scarsa qualità o usurati hanno la tendenza a creare strisce trattate in modo disforme. 
Gli ugelli vengono prodotti in varie misure, per funzionare in una precisa gamma di pressioni, per 
realizzare determinati tipi di gocce più o meno grandi; un uso al di fuori del previsto pregiudica la 
precisione e la durata dello stesso ugello. 
 
 

FIG. 22 

Doppio               Singolo               Lungo 
 

FIG. 21 
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6.2.1 UGELLI A CONO A VOLUME NORMALE (OLTRE 500LT/HA) 
Generalmente realizzati in ceramica sono composti di vari pezzi; l’ugello vero e 
proprio, il centrifugatore in acciaio inox e una serie di guarnizioni di tenuta. 
Particolarmente resistenti all’usura sono progettati per lavorare anche ad alta 
pressione (25-45 bar) realizzando gocce di medie dimensioni che presentano una forte 
turbolenza. Detta turbolenza li rende adatti a penetrare nell’apparato vegetativo 
magari rigoglioso quindi idonei per fungicidi e insetticidi. 
Esistono diverse misure e le portate sono disponibili alla tabella di pag. 42. 

 
 
6.2.2 UGELLI A CONO A MEDIO/BASSO VOLUME (150-500LT/HA) 

Realizzati in due pezzi di ceramica con inserti plastici in chiave colore, sono disponibili 
varie misure identificate dal colore (vedi tabella di pag. 43). 
Sono espressamente studiati per ottenere già a basse pressioni (2-3 bar) una forte 
popolazione di gocce di piccole dimensioni che presentano una forte turbolenza. Detta 
turbolenza li rende adatti a penetrare nell’apparato vegetativo magari rigoglioso 
quindi idonei per fungicidi e insetticidi. Fanno parte di questa categoria gli ugelli della 
serie Albuz ATR. 

 
6.2.3 UGELLI ANTIDERIVA 

Esistono specifici ugelli antideriva (tabella ugelli CVI pag. 42) disponibili presso M.M. 
srl. La principale caratteristica consiste nell'eliminazione dell'effetto nebbia dovuto alla 
presenza di gocce troppo piccole particolarmente sensibili alla deriva. Per ulteriori 
chiarimenti rivolgersi alla M.M. srl richiedendo l'apposito libretto d'istruzione. 

 
 
 

 
6.3 TARATURA ATOMIZZATORI 
Le tabelle presenti nelle pagine da 35 a 37 permettono di calcolare facilmente la distribuzione in 
litri/ettaro degli atomizzatori con allestimenti di serie, procedendo nel modo indicato di seguito: 

a) Scegliere la tabella relativa al Gruppo Ventola dell'atomizzatore in oggetto (il riferimento 
principale è il numero getti). 

b) Identificare l'interfila della vegetazione e il diametro degli ugelli utilizzati (piastrine in ceramica 
o ATR o CVI). 

c) All'interno della fascia orizzontale scegliere la velocità di lavoro e la distribuzione in Litri/ettaro 
e ricavare sulla verticale la pressione da utilizzare. 

d) Regolare la pressione in modo da ottenere il trattamento richiesto. In caso di interfile differenti 
da quelle della tabella si può facilmente calcolare la distribuzione in proporzione: ad esempio 
con interfila 8 mt dimezzare i dati Litri/ettaro dell'interfila 4 mt., con interfila 2,5 mt raddoppiare 
i dati dell'interfila 5 mt. 

Nell'ultima riga della tabella è indicata la portata complessiva del convogliatore. 
A pagg. 42-43 ci sono invece riportate le tabelle di spandimento dei singoli ugelli per atomizzatore in 
caso sull'atomizzatore si siano montati ugelli differenti da quelli di serie. 
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Per calcolare la distribuzione Litri/ettaro utilizzare la seguente formula: 
Vd = 600 x Q  dove:  Vd = volume da distribuire (L/ha) 
         I x V      Q = somma della portata ugelli (L/min) 
    I = interfila (mt.) 

V = velocità di avanzamento (Km/h) 
ESEMPIO: 
Distanza interfilare: 5 Mt.  
Velocità: 6 Km/h  
Pressione di lavoro 30 bar 
Ventola Ø 620 con 10 ugelli alto volume di serie (Ø1,0) 
Q portata totale ugelli (Tab. pag. 36) 2,96x10= 29,6 L/min 
Vd = 600 x 29,6 = 592 Lt/ha 
            5 x 6 
N.B. : A seconda della stagionalità l'apparato fogliare può 
presentarsi più o meno rigoglioso; occorre tenere presente 
questo fatto prima di iniziare il trattamento. Se la pianta è 
molto spoglia occorre diminuire il quantitativo di litri per 
ettaro utilizzando pressioni più basse oppure chiudendo 
uno o più getti della ventola. 
 

 

Per verificare l'esatta portata del convogliatore effettuare prove con acqua 
pulita. 

 
6.4 TARATURA ATOMIZZATORI A CANNONE (Tabelle a pag. 39) 
Gli atomizzatori forniti di gruppo ventola a cannone sono principalmente realizzati per trattare alberi 
ad alto fusto o colture all'interno delle quali non è possibile entrare col polverizzatore (per esempio 
tabacco o colture similari). Sono frequenti anche utilizzi in colture sotto serre mobili. Proiettando la 
miscela chimica nebulizzata a distanze a volte superiori ai 20 mt non è possibile controllare con 
certezza l'esatta distribuzione lungo l'area trattata. L'azione del vento, la presenza di turbolenze, 
l'ostacolo delle stesse piante da trattare sconsigliano l'utilizzo dei cannoni con prodotti chimici che 
necessitano di una distribuzione molto precisa. 

 
Non utilizzare diserbanti o simili. 
 
 

6.4.1 TRATTAMENTI SU PIANTE AD ALTO FUSTO 
a) Utilizzare le tabelle di pag. 39 scegliendo quella relativa al tipo di cannone da utilizzare ed al numero 

di getti. 
b) scegliere dall'ultima riga la portata in Lt / minuto complessiva alla pressione di lavoro prescelta. 
c) Irrorare di conseguenza sulla pianta i Litri desiderati definendo il tempo di trattamento necessario. 
 
6.4.2 TRATTAMENTI A COLTURE ERBACEE 
a) Utilizzare le tabelle di pag. 39 scegliendo quella relativa al tipo di cannone da utilizzare ed al numero 

di getti. 
b) Identificare la gittata e il diametro degli ugelli utilizzati (piastrine in ceramica o ugelli ATR e CVI). 
c) All'interno della fascia orizzontale scegliere la velocità di lavoro e la distribuzione in Litri/ettaro e 

ricavare sulla verticale la pressione da utilizzare. 
d) Regolare la pressione in modo da ottenere il trattamento richiesto. 
Nota: per verificare l'esatta portata del convogliatore effettuare prove con acqua pulita. 
 

 
 
 
 
 
 

NB: per il calcolo di interfile differenti è 
sufficiente moltiplicare il valore Litri/ettaro per 
la corrispondente larghezza indicata in tabella 
e dividerlo per la nuova larghezza. 

 

ESEMPIO: 
in tabella: 592 Lt/ha con interfila 5m 
 

se l’interfila è diversa da 5m (es: 4,8m)  diventa: 
  

592x5 = 616,6 Lt/ha         con interfila              
4,8                                di 4,8 m  
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7 LANCE A MANO 
Per l’utilizzo di lance a mano prestare attenzione alle seguenti note: 

 

• Non dirigere il getto di liquido verso linee elettriche o zone in cui è presente corrente 
elettrica, abitazioni o dove possono passare persone. 

• Non rivolgere il getto verso persone o animali. Il getto può provocare lesioni gravi 
anche con la sola forza meccanica del liquido in pressione. 

• Per nessun motivo bloccare la leva di apertura della lancia in posizione di aperto poiché 
l’eventuale caduta della lancia la renderebbe incontrollabile. 

• A fine lavoro dopo avere fermato la pompa accertarsi che, l’eventuale pressione residua 
nei tubi in pressione, sia scaricata per evitare schizzi non voluti in operazioni di 
rimessaggio. 

Esistono vari tipi di lance; a leva, a mitra, a pistola. 
Per precisazioni ulteriori attenersi al libretto presente nella 
confezione. 
La lancia a leva è unicamente comandata dalla leva di apertura A 
che, a seconda di quanto è premuta, realizza uno spruzzo a cono o 
a spillo. L’ugello di serie è Ø 2,0. 
La lancia a mitra può effettuare il getto a spillo o a cono pieno la 
selezione della forma dello spruzzo si effettua spingendo la leva B 
in avanti o indietro. 
Per l’apertura del getto agire sulla leva C. L’ugello di serie è Ø 2,0. 
Per tutte le lance esistono ugelli di ricambio le cui portate sono 
evidenziate nelle tabelle a pag. 43.  
 
8 MANUTENZIONE 

 
8.1 MANUTENZIONE PROGRAMMATA (Tabelle a pag. 44) 
È opportuno prevedere una tabella di manutenzione programmata da seguire nel tempo per 
mantenere preventivamente in buona efficienza l’atomizzatore. 
Per i principali ed importanti interventi manutentivi è opportuno servirsi della normale rete di 
assistenza M.M. srl presso il Vs. rivenditore, utilizzando (se necessari) solo ricambi originali. 
 
8.2 MANUTENZIONE ORDINARIA 

• Lavare dopo ogni trattamento l’interno della cisterna e tutto il circuito come indicato nel par. 4.13 
• Controllare periodicamente la pulizia dei filtri di aspirazione e mandata. 
• Controllare il livello olio nel serbatoio olio della pompa e nel moltiplicatore. 
• L’utilizzo di prodotti chimici particolarmente dannosi per le mescole di gomma nitrilica può 

provocare rotture precoci delle membrane. 
In queste condizioni intensificare i controlli. Esistono membrane realizzate in materiali speciali (viton 

e desmopan) fornite a richiesta. 

 

 

Tutte le operazioni di manutenzione e riparazione devono essere 
effettuate con macchina e cardano fermi, cisterna e circuito puliti 
da residui di prodotto chimico.  
 

La manutenzione dell'atomizzatore è fondamentale per il 
mantenimento di un alto livello di sicurezza. 

 
 

Consultare anche i singoli libretti dei principali componenti che caratterizzano 
l'atomizzatore. 

A 

B C 
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• Effettuando trattamenti con idrossido di rame occorre prestare molta cura alla pulizia dell'impianto, 
lavandolo dopo ogni trattamento, in quanto l'idrossido attacca particolari che non siano verniciati 
o protetti da zincatura a caldo. 

Si consiglia anche di prevenire l'attacco chimico spruzzando vernice 
trasparente sulle parti più esposte al prodotto ed equipaggiare 
l'atomizzatore con manometri in acciaio inox. 
 

 

Utilizzare sempre protezioni individuali adeguate - riferimento Par. 2.3.1 

 
8.2.1 PULIZIA UGELLI 
 

 

Manipolare i prodotti chimici e tutti i componenti che li contengono 
utilizzando dispositivi di protezione individuali idonei riferimento Par. 2.3.1 

 
Controllare lo stato d’usura degli ugelli e sostituire quando la portata è superiore del 30% a quella 
teorica. Se si riscontra l'otturazione anche parziale di un ugello agire come segue: 

- togliere pressione e fermare la macchina 
- smontare le ghiere a vite o baionetta che trattengono gli ugelli 
- pulire con spazzolino o aria compressa, non usare chiodi o punteruoli 
- rimontare gli ugelli e le ghiere, ripristinando i filtrini e le guarnizioni presenti. 
 

8.2.2 LUBRIFICAZIONE 
I componenti meccanici in moto relativo devono essere lubrificati per evitare usura e 
riscaldamento. La lubrificazione può essere realizzata mediante grasso od olio: l’olio 
consente velocità relative superiori, il grasso viene impiegato in genere per lubrificare 
cuscinetti ad asse verticale o inclinato in quanto può essere più facilmente trattenuto 
in zona. 
 
8.2.3 LUBRIFICAZIONE MOLTIPLICATORE 
Le scatole moltiplicatore e disinnesto sono in genere lubrificate “in bagno d’olio”. 
Caratteristica fondamentale di un olio lubrificante e la viscosità sulla quale è basata 
la classificazione SAE (SOCIETY OF AUTO-MOTIVE ENGINEERS) degli oli per cambi e 
differenziali. 
Particolari additivi migliorano la capacità dell’olio di mantenere il film lubrificante 
anche per elevati valori di pressione e temperatura. Per le scatole moltiplicatore e 
disinnesto è consigliato l’impiego di olio SAE 90. La quantità di olio viene stabilita 
mediante il tappo di livello. Una maggiore quantità di olio non migliora le condizioni 
di lubrificazione e può provocare maggiore riscaldamento della scatola. La sostituzione 
dell’olio garantisce dai pericoli connessi al deterioramento e alla presenza di particelle 
metalliche che si formano specialmente nel primo periodo di funzionamento. È 
consigliabile sostituire l’olio dopo le prime 50 ore di funzionamento e successivamente 
ogni 500 ore. 

 

L'olio usato non può essere disperso nell'ambiente ma deve 
essere collocato negli appositi contenitori di raccolta. 
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8.2.4 OBBLIGO DI CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI 
PRODOTTI FITOSANITARI (per uso professionale) 
 

“utilizzatore professionale” = Persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un’attività 
professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore 
agricolo sia in altri settori.  
 

Il controllo delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari  
La direttiva 2009/128/CE, relativa all’uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari – PF – prevede misure 
finalizzate alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e l’ambiente legati all’utilizzo di tali prodotti.  
Particolare importanza rivestono gli aspetti legati all’operatività delle irroratrici in uso; le azioni 
proposte riguardano la formazione degli utilizzatori, il controllo funzionale, la regolazione e la 
manutenzione.  
La direttiva 128 è stata recepita con il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e le disposizioni 
operative emanate con il successivo Decreto di adozione del Piano di Azione Nazionale – PAN - (in GU 
n. 35 del 12/02/2014). 
 

Obbligo del controllo funzionale  
Con le norme citate viene reso obbligatorio il controllo funzionale per tutte le attrezzature utilizzate 
per la distribuzione dei PF, secondo le seguenti scadenze:  

• entro il 26/11/2016 tutte le attrezzature utilizzate a scopi professionali devono essere 
sottoposte al controllo; 

• l’intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per 
le attrezzature controllate successivamente a tale data; 

• le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo 
funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto (inteso come “primo acquisto”, ossia 
dell’attrezzatura nuova); 

• le attrezzature utilizzate da contoterzisti devono essere controllate ogni due anni, ed entro due 
anni dall’acquisto. La scadenza per il primo controllo per i contoterzisti è anticipata al 26 
novembre 2014. 

 

Il PAN elenca le attrezzature soggette all’obbligo del controllo; si tratta della generalità delle irroratrici 
usate per i trattamenti alle colture arboree, erbacee, nelle serre e per uso extra agricolo.  
 

Il servizio di controllo  
Su ogni territorio regionale ci sono Centri Prova che hanno personale abilitato, idonee attrezzature, 
possibilità di effettuare interventi meccanici e sono tenuti a rispettare le procedure ufficiali. La maggior 
parte dispone di attrezzatura mobile ed è quindi in grado di effettuare il servizio anche presso aree 
idonee messe a disposizione dalle aziende singole o associate, su richiesta.  
 

In cosa consiste il controllo funzionale  
Il controllo funzionale ha lo stesso significato della revisione periodica degli autoveicoli, ossia è 
finalizzato a verificare la funzionalità del mezzo.  
Il Centro Prova verifica il corretto funzionamento e l’integrità delle diverse componenti 
dell’attrezzatura, attraverso ispezione visiva, prove di funzionalità e misure con idonea 
strumentazione. In sintesi, i controlli effettuati riguardano: elementi di trasmissione; pompa; 
serbatoio; miscelatore; sistemi di misura, controllo e regolazione; manometro; condotte e tubazioni; 
filtri; barra di distribuzione; ugelli; corretta distribuzione; ventola e protezioni. 
 

Per informazioni rivolgersi ai referenti delle regioni e delle province autonome per l’attività 
di controllo funzionale delle irroratrici 
 

La regolazione (o taratura) delle macchine irroratrici 
La regolazione o taratura delle macchine irroratrici ha lo scopo di adattare l’attrezzatura alle specifiche 
realtà colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle 
indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. 



Manuale d’uso e manutenzione 
 

30   ATOMIZZATORI PORTATI 
 

Si tratta di un’operazione che, preferibilmente, deve essere effettuata in contemporanea al controllo 
funzionale o al termine di esso (mai su irroratrici non correttamente funzionanti) e che andrebbe 
ripetuta ogni qual volta cambiano le condizioni operative dell’irroratrice o quelle vegetative del 
bersaglio. 
In merito alla Regolazione il Piano di Azione Nazionale distingue due livelli di cui uno obbligatorio per 
gli utilizzatori professionali ed uno volontario.  
Una regolazione periodica della macchina irroratrice alle realtà colturali aziendali DEVE essere 
eseguita dall’utilizzatore, dopo adeguata formazione, impiegando strumenti in dotazione alla macchina 
irroratrice, quando presenti. 
La regolazione obbligatoria prevede la registrazione annuale da parte dell’utilizzatore su apposita 
scheda (vedi pag. 45) da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso almeno della data di 
esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali. 
I controlli periodici e di manutenzione riguardano almeno i seguenti aspetti: 
• la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina 
• la funzionalità del circuito idraulico e del manometro 
• la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia 
• la pulizia dei filtri e degli ugelli 
• la verifica dell'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della 

griglia di protezione del ventilatore (quando presenti) 
La regolazione volontaria strumentale dell’irroratrice può essere eseguita presso i Centri Prova 
autorizzati e potrà essere svolta utilizzando idonee attrezzature (banchi prova) a completamento delle 
operazioni di controllo funzionale. Come nel caso del controllo funzionale l’esecuzione della regolazione 
da parte del Centro Prova deve seguire protocolli e standard definiti dalla normativa nazionale e 
regionale. Al termine delle operazioni di regolazione, il Centro Prova rilascia al proprietario della 
macchina irroratrice un apposito certificato. 
 

8.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
E’ opportuno provvedere ad un controllo generale da eseguirsi con un tecnico 
specializzato della rete di assistenza:  - a fine stagione se con uso intenso 

- ogni due anni se con uso normale. 
 

8.4 RIPARAZIONI 
Per le operazioni di riparazione è opportuno servirsi della normale rete di assistenza 
M.M. srl presso il Vs rivenditore o di servirsi di un'officina specializzata. Durante tutte 
le operazioni di riparazione, in particolare per operazioni di saldatura, e necessario 
che la macchina e il circuito siano puliti da residui di prodotto chimico. In caso si 
debba sollevare la macchina occorre attenersi al punto 4.3 del presente libretto. 
E' necessario anche assicurarsi che la macchina sia ferma, collegata al trattore. Se si 
utilizza un martinetto (manuale o idraulico) occorre prestare attenzione ad utilizzare 
un martinetto che si accoppi al telaio in modo da evitare slittamenti dello stesso e 
posizionarlo correttamente. Prestare attenzione alla compattezza del terreno: se 
necessario allargare la base di appoggio del martinetto con travi o altro materiale 
sufficientemente resistente. 
 

8.5 STOCCAGGIO IN MAGAZZINO ED EVENTUALE TRASPORTO  
Il polverizzatore deve essere conservato in luoghi riparati da 
una eccessiva umidità e dal gelo. In modo particolare se sono 
presenti regolatori di pressione elettrici, motorini elettrici. 
Prima di stoccarlo, e dopo averlo lavato, stendere un leggero 
velo di olio. 
Se la temperatura potesse scendere sottozero, togliere ogni 
residuo di liquido o aggiungere circa 0,5 lt di normale antigelo 
da autovettura eseguendo la procedura come da par 4.13.1. 
Per il trasporto attenersi al punto 4.3 del presente libretto. 
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8.6 RIPRISTINO IN SERVIZIO DOPO RIMESSAGGIO INVERNALE  
Prima di utilizzare nuovamente la macchina dopo un lungo periodo di inattività è necessario effettuare 
alcuni controlli generali attenendosi alle indicazioni presenti al par. 4.2 e rimuovendo l'eventuale 
antigelo. 

 

Per nessun motivo mettere in rotazione l’albero della pompa se sussiste il 
dubbio che all’interno vi possa essere ghiaccio. Per accertarsi verificare se 
l’albero è in grado di girare a mano senza collegarlo alla trattrice. 
 

 

 

Dopo avere collegato la macchina alla trattrice (vedi par. 4.4) attenersi alle istruzioni 
del presente libretto per l'utilizzo e degli allegati per quanto riguarda pompa, regolatore 
di pressione e accessori. 

 
8.7 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 

 

Nel manipolare i rifiuti è necessario dotarsi dei Dispositivi di Protezione 
Individuale appropriati. 

 
 

 
 

Quando l'atomizzatore verrà definitivamente messo a riposo, per esaurimento del 
servizio, sarà opportuno lavarlo con la massima attenzione per rimuovere residui di 
prodotto chimico, seguire le indicazioni al par. 4.13 del presente libretto. 
Lo smaltimento dei rifiuti derivati dalla demolizione della macchina dovrà essere 
eseguito nel rispetto ambientale, evitando di inquinare suolo, aria e acqua. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le locali legislazioni vigenti in 
materia. 
Si ricorda che per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle 
categorie riportate nell’allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 di cui il detentore 
si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi . 
I rifiuti derivanti dalla demolizione della macchina sono classificabili come rifiuti speciali. 
  

8.7.1 MATERIALI DI DEMOLIZIONE 
Sono rifiuti speciali non pericolosi che possono essere recuperati, ai sensi del D.M. 5 Febbraio 1998: 

· Materiali ferrosi, alluminio, acciaio inox, rame 
· Materiali plastici 
· Schede elettroniche 
· Olio idraulico 
· Impianto Elettrico 

 
 
8.7.2 INDICAZIONI PER UN IDONEO TRATTAMENTO DEL RIFIUTO 
La corretta gestione dei rifiuti speciali prevede: 

- Stoccaggio in luoghi idonei evitando il mescolamento dei rifiuti pericolosi con quelli non 
pericolosi. 

- Assicurarsi che il trasporto e lo smaltimento/recupero degli stessi avvenga da parte di 
trasportatori e destinatari autorizzati. 

Il trasporto dei propri rifiuti presso centri di raccolta autorizzati è permesso esclusivamente se si è in 
possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. 
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8.7.3 RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) 
Con il Decreto Legislativo del 25 Luglio 2005 n. 151, il Governo italiano ha 
recepito le direttive del Parlamento europeo in materia di smaltimento di rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Direttiva 2002/95/CE e 
2003/108/CE). 
LE MISURE - Il decreto in particolare stabilisce misure e procedure finalizzate a: 

a) prevenire la produzione di RAEE; 
b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei 

RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento; 
c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita 

di queste apparecchiature (i produttori, i distributori, i consumatori e gli operatori direttamente 
coinvolti nel trattamento dei RAEE); 

d) ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il decreto 
impone la limitazione e l’eliminazione di alcune sostanze presenti nei RAEE: 

sono banditi piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati e etere di difenile 
polibromurato. 

La macchina è stata progettata e realizzata in conformità a tale direttiva. Seguire le indicazioni di 
seguito indicate. 
Il simbolo a fianco, raffigurante un bidone a ruote per la spazzatura barrato, indica la raccolta separata 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche della macchina. 
L’utilizzatore della presente macchina potrà contattare i centri di raccolta istituiti dai Comuni o 
direttamente la ditta M.M. srl, oppure chiederne il ritiro da parte del rivenditore. 
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’ 
 
 
 
 
 
IT 
Con la presente si dichiara che: 
 
il prodotto:    ATOMIZZATORE PORTATO  

tipo 120 – 200 – 300 – 400 – 600 L 
    ATOMIZZATORE A CANNONE  

tipo 200 – 300 – 400 L 
 
 
LOTTO DI PRODUZIONE:    
 
 
è conforme alle disposizioni pertinenti ed in vigore:  

2006/42/CE (Direttiva “Macchine”) 
 
Norme armonizzate applicate:   

UNI EN ISO 12100-2010   
UNI EN ISO 4254-1:2015 
UNI EN ISO 4254-6:2010 
UNI EN ISO 16119-1:2013 
UNI EN ISO 16119-2:2013 
UNI EN ISO 16119-3:2013 
UNI EN ISO 16119-4:2015 

 
 
IL FABBRICANTE:      M.M. srl 

Via Raimondo Dalla Costa, 110  
41122 Modena – Italia 

 
 
Persona autorizzata alla costituzione     
del fascicolo tecnico:      Montanini Andrea 
 
 
 
 
 
 
Modena lì, 07 Febbraio 2018     Firma del Legale Rappresentante 

Montanini Rino 
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RICAMBI DI USO COMUNE 
particolare descrizione codice 

 

 

 

getto singolo Ø18 per atomizzatore con antigoccia a 
membrana (attacco 1/4") senza ugelli M2001612 

 

 

 

getto doppio Ø18 per atomizzatore con antigoccia a 
membrana (attacco 1/4") senza ugelli M2001622 

 

 

getto doppio Ø15 + Ø18 per Cannone con antigoccia a 
membrana (attacco 1/4") senza ugelli M2001623 

 

 
 

ugello a cono in ceramica alto volume per 
getto atomizzatore Ø18 

Ø0,8 

M2101602 

Ø1,0 

Ø1,2 

Ø1,5 

Ø1,8 

Ø2,0 

Ø2,3 
 

 

 

diffusore Ø18 mm per getto 
atomizzatore 

cieco 

M2101702 

Ø1,0 

Ø1,2 

Ø1,5 

Ø1,8 

 

                  filtro per getto Ø18 fori Ø 0,8 M2001821 

 
 

 
 

ugello a cono in ceramica con 
centrifugatore + OR 

ATR 60 Lilla 

M2093111 

ATR 60 Marrone 

ATR 60 Giallo 

ATR 60 Arancio 

ATR 60 Rosso 

ATR 60 Grigio 

ATR 60 Verde 

ATR 60 Nero 

ATR 60 Blu 
 

 
 

ugello ISO a ventaglio antideriva 

CVI 80 Arancio 

M2113010 

CVI 80 Verde 

CVI 80 Giallo 

CVI 80 Lilla 

CVI 80 Blu 

CVI 80 Rosso 
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TABELLE DI TARATURA ATOMIZZATORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: per il calcolo di interfile differenti moltiplicare il valore Litri/ettaro per la corrispondente larghezza 
indicata in tabella e dividerlo per la nuova larghezza (vedi par. 6.3 a pag. 25). 
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NB: per il calcolo di interfile differenti moltiplicare il valore Litri/ettaro per la corrispondente larghezza 
indicata in tabella e dividerlo per la nuova larghezza (vedi par. 6.3 a pag. 25). 
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NB: per il calcolo di interfile differenti moltiplicare il valore Litri/ettaro per la corrispondente larghezza 
indicata in tabella e dividerlo per la nuova larghezza (vedi par. 6.3 a pag. 25). 
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TABELLE DI TARATURA VENTOLE LINEARI 
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TABELLE DI TARATURA CANNONI 
                 TABELLE DI TARATURA CANNONI Ø400 

 

NB: per ottenere una migliore agitazione in cisterna verificare che la portata totale Litri/min di 
erogazione non superi il 75% della portata della pompa, ad esempio con AR503 scegliere una taratura 
max di 40 lt/min. 
 
NB: per il calcolo di interfile differenti moltiplicare il valore Litri/ettaro per la corrispondente larghezza 
indicata in tabella e dividerlo per la nuova larghezza (vedi par. 6.3 a pag. 25). 
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TABELLA ALLESTIMENTI CONSENTITI 
 

  CISTERNA IN POLIETILENE 
(LT) 

  120 200 300 400 600 

POMPA 

AR 503 X X X X   

AR 813       X X 

AR 1064       X X 

GR. VENTOLA 
STANDARD 

Ø 500 a 6 pale X X       

Ø 620 a 8 pale O O X X   

Ø 720 a 8 pale     O O X 

Ø 720 a 8 pale registrabili alluminio     O O O 

Ø 720 a 8 pale con frizione e moltiplicatore a 2 velocità     O O O 

GR. VENTOLA 
LINEARE 

Ø 550 a 9 pale 1 velocità 6+6 getti O O       

Ø 620 a 9 pale 1 velocità 6+6 getti     O O O 

REGOLATORI 
DI PRESSIONE 

GR 30 X X X X X 

RM 40 X X X X X 

VDR 50     X X X 

Kit chiusura elettrica con 2 EV2 + Quadro Comandi O O O O O 

DIS 2E + Quadro Comandi O O O O O 

DIS 2E REG + Quadro Comandi O O O O O 

PORTA GETTI 

Singoli Antigoccia X X X X X 

Doppi Antigoccia O O O O O 

Doppi a Cannoncino O O O O O 

UGELLI 
Cono Ceramica Ø18 X X X X X 

Cono Ceramica ATI - ISO O O O O O 

MASSA TOTALE 
Massa a vuoto (Kg) 90 120 140 160 195 

Massa a pieno carico (Kg) 250 360 490 610 845 

POTENZA HP Potenza richiesta 14 18 30 40-50 50 

ALBERO 
CARDANICO 

A. C. Protetto CAT.2 CM 60 O O       

A. C. Protetto CAT.2 CM 80 O O O O   

A. C. Protetto CAT.2 CM 100         O 

  Cisterna Lavamani X X X X X 

  Cisterna Lavaimpianto 20 LT X X       

  Cisterna Lavaimpianto 35 LT     X X X 

  Deflettori superiori (NON per Atomizzatori Lineari) O O O O O 

  Filtri 2 in ottone autopulenti O O O O O 

  Kit Aspirazione con 5 m tubo Ø25 e filtro di fondo O O O O O 

  Scudo Parafoglie O O O O O 
 O=optional                X=di serie      
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ATOMIZZATORI ATP-CANNONE 
 

  CANNONE 
MANUALE 

CANNONE 
IDRAULICO 

  200 300 400 200 300 400 

POMPA 
AR 503 X X X X X X 

AR 813 X X X X X X 

REGOLATORI 
DI 

PRESSIONE 

GR 30 X X X X X X 

RM 40 X X X X X X 

Kit chiusura elettrica con 2 EV2 + Quadro Comandi O O O O O O 

DIS 2E + Quadro Comandi O O O O O O 

PORTA GETTI Doppi Antigoccia X X X X X X 

UGELLI 
Cono Ceramica Ø18 X X X X X X 

Cono Ceramica ATI - ISO O O O O O O 

MASSA 
TOTALE 

Massa a vuoto (Kg) 130 165 175-185 130 165 175-180 

Massa a pieno carico (Kg) 350 500 610-620 350 500 610-615 

POTENZA HP Potenza richiesta 25 25 25 22 22 22 

ALBERO 
CARDANICO 

A. C. Protetto CAT.2 CM 60 O     O     

A. C. Protetto CAT.2 CM 80   O O   O O 

  Cisterna Lavamani X X X X X X 

  Cisterna Lavaimpianto 20 LT X     X     

  Cisterna Lavaimpianto 35 LT   X X   X X 

  Filtri 2 in ottone autopulenti O O O O O O 

  Kit Aspirazione con 5 m tubo Ø25 e filtro di fondo O O O O O O 
 O=optional                X=di serie       
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TABELLA PORTATA UGELLI PER ATOMIZZATORI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA PORTATA UGELLI CVI 

 

Ricambi 
Spare parts 

Foro mm  
Hole mm 

1 M2021602 - 

2 M2101602 

Ø 0.8 
Ø 1.0 
Ø 1.2 
Ø 1.5 
Ø 1.8 
Ø 2.0 
Ø 2.3 

3 M2041602 - 

4 M2101702 

cieco / blank 
Ø 1.0 
Ø 1.2 
Ø 1.5 
Ø 1.8 

5 M2001821 - 
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TABELLA PORTATA UGELLI ATR 

 

TABELLE DI PORTATA UGELLI PER LANCE A MANO 
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TABELLA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI 
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DICHIARAZIONE DI REGOLAZIONE E MANUTENZIONE PERIODICA 
DELL’IRRORATRICE 
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