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Scegli il tuo modello - Choose your model

Rio VH

Rio VHB

Timone al sollevamento sterzante per 
manovre in poco spazio ed inseguimen-
to preciso della carreggiata. Sollevatore 
Verticale ammortizzato per una macchi-
na compatta e maneggevole.

Steering drawbar coupled to tractor 
lifting arms. Maneuvers in a small space 
and precise tracking of the tractor. 
Shock absorbed vertical lifter for a com-
pact and handy machine.

Timone all’ occhione di traino ammortiz-
zato per la massima stabilità e robustez-
za. Sollevatore Verticale ammortizzato 
per una macchina compatta e manegge-
vole.

Straight drawbar with tow eye and 
shock absorber to get maximum stabi-
lity and robustness. Shock absorbed 
vertical lifter for a compact and handy 
machine.

Timone al sollevamento sterzante per 
manovre in poco spazio ed inseguimen-
to preciso della carreggiata. Solleva-
tore a parallelogramma per il massimo 
comfort con barre lunghe.

Steering drawbar coupled to tractor 
lifting arms. Maneuvers in a small space 
and precise tracking of the tractor. Pa-
rallelogram lifter gives high comfort with 
long booms.

Timone all’ occhione di traino ammortiz-
zato per la massima stabilità e robustez-
za. Sollevatore a parallelogramma per il 
massimo comfort con barre lunghe.

Straight drawbar with tow eye and 
shock absorber to get maximum stabi-
lity and robustness. Parallelogram lifter 
gives high comfort with long booms.

2200 - 3000 lt
Barre fino a 20 mt
Booms up to 20 mt

2200 - 3000 lt
Barre fino a 20 mt
Booms up to 20 mt

Rio TRB
2200 - 3000 lt

Barre fino a 21 mt
Booms up to 21 mt

Optional kit anti-serpeggio
Option anti-twist kit

Rio TR
2200 - 3000 lt

Barre fino a 28 mt
Booms up to 28 mt

Timone ammortizzato
Schock absorbed drawbar



La cisterna - The tank

Progettata da MOCCIA e costruita in polietilene. La 
sua forma perfettamente bilanciata rende la macchi-
na compatta ed efficiente. La geometria delle pareti 
consente un’ottima lavabilità , pronta per il prossimo 
lavoro. Capacità disponibili 2200 e 3000 lt. 

Designed by MOCCIA and built in polyethylene. The 
perfectly balanced shape makes the sprayer compact 
and efficient. The geometry of the inside walls allows 
excellent washability, ready for the next job. Available 
capacities 2200 and 3000 L.

AGITAZIONE
Il fondo della cisterna viene continuamente agitato su 
tutto il perimetro. L’ eccedenza di liquido non adoperato 
dalla barra ritorna sul fondo uniformemente distribuito.

AGITATION
The bottom of the tank is constantly agitated all around 
the perimeter. The unused liquid from the boom returns 
evenly distributed to the tank bottom.

LAVAGGIO
I getti di lavaggio sono disposti su tutto il perimetro della 
cisterna per un completa pulizia interna. La capiente ci-
sterna lavaimpianto permette lavaggi abbondanti di tutto 
il circuito.

CLEANING 
Cleaning nozzles are arranged all around the perimeter of 
the tank for a complete internal cleaning. The large cle-
aning tank allows abundant flushing of the entire water 
system.

LIVELLO
Indicatore di livello a secco, perfettamente visibile e sempre puli-
to. Possibilità di aggiungere un contalitri di riempimento. 

LEVEL
Dry level indicator, perfectly visible and always clean. Possibility 
to add a filling meter.



Accessori di serie - Standard accessories

PREMISCELATORE
Con imbuto rapido e lava-barattoli. Due tipi di 
miscelazione: getto a specchio per i prodotti 
liquidi e rotella sul fondo per le polveri.

CHEMICAL FILLER
With quick funnel and bottle washer. Two 
types of mixing: mirror jet for liquid products 
and roller on the bottom for powders.

PANNELLO DI COMANDO
Comodo e facile da utilizzare. Tutte le operazioni a terra, prima e dopo il lavoro, si 
eseguono da questo punto. Una singola valvola commuta tutte le aspirazioni. Un’ 
altra valvola singola commuta le mandate.

CONTROL PANEL
Comfortable and easy to use. All ground operations, before and after work, are 
carried out from this point. A single valve switches all suctions. Another single 
valve switches the delivery.

CARREGGIATA REGOLABILE
Ampia regolazione da 150 a 230 cm con le ruote di serie. Semiassi 
quadro 80 mm con attacchi ad 8 fori.

CARREGGIATA REGOLABILE
Wide adjustment from 150 up to 230 cm with the standard wheels. 
Square axle shafts 80 mm with 8 hole connections.

ZINCATO O VERNICIATO
La zincatura a caldo riveste l’ acciaio sia ester-
namente che internamente e non teme graffi da 
contatto. La verniciatura di qualità è particolar-
mente indicata con l’ uso frequente di concimi 
liquidi.

GALVANIZED OR PAINTED
Hot-dip galvanization coats the steel both exter-
nally and internally and resists against contact 
scratches. Quality painting is particularly recom-
mended with frequent use of liquid fertilizers.



Barra Verti - Verti boom

Costruita con acciaio ad alta resistenza, vanta numerosi anni di espe-
rienza in campo. Il terminale che ripiega in verticale permette il comodo 
superamento degli ostacoli durante il percorso. Dotata di serie di autoli-
vellante idraulico, snodo di sicurezza sul terminale e protezione integrale 
dei getti.

Built with high-strength steel, it boasts many years of experience in the 
field. Outer wings fold vertically and allows a comfortable overcoming of 
obstacles during the work. Equipped as standard with hydraulic self-level-
ler, break back on outer wing and full protection of the nozzles.

MANICA D’ ARIA (optional)
Possibilità di equipaggiamento con manica d’ aria. Impianto di ali-
mentazione idraulica indipendente, regolazione elettronica dei giri del 
ventilatore e convogliatore d’ aria in alluminio su tutta la lunghezza 
della barra.

AIR-ASSISTED (option)
Possibility of equipment with air sleeve. Independent hydraulic supply 
system, electronic fan speed regulation and aluminum air conveyor 
along the entire length of the boom.

CHIUSURA VERTICALE
Il ripiegamento del terminale in verticale permette di superare 
facilmente gli ostacoli durante il lavoro.

VERTICAL FOLDING
Folding the outer wing vertically allows to easily overcome 
obstacles while working.

GETTI PROTETTI
I getti si trovano all’ interno della struttura e 
risultano completamente protetti dagli urti.

PROTECTED NOZZLES
The nozzles are placed inside the frame and 
fully protected against impacts.

18 mt

20 mt

21 mt

4 8 4 484 4

4 9 5 494 5

4 10 5 44 5 10

Larghezze disponibili
Available width

Suddivisione delle sezioni
Sections subdivision



Barra MEC N - MEC N Boom

24 mt

27 mt

28 mt

4 11 7 4114 7

4 13 8 4134 8

4 13 8 55 8 13

Larghezze disponibili
Available width

Suddivisione delle sezioni
Sections subdivision

Costruita con acciaio ad alta resistenza e progettata per 
durare nel tempo. Grazie al telaio centrale di nuova conce-
zione tutte le sollecitazioni meccaniche vengono ammor-
tizzate da opportuni dispositivi. I getti sono interamente 
protetti all’ interno della struttura.
 
Built with high-strength steel and designed to last over time. 
Thanks to the newly developed central frame, all mechanical 
shocks are absorbed by suitable devices. The nozzles are 
fully protected inside the frame.

Elastomero anti-vibrazioni
Shock absorbing bumper

Sospensioni sull’autolivellante
Self leveller suspension

Ammortizzatore orizzontale
Horizontal shock absorber

Trazione anti-sbandamento
Skidding control

Optional bracci ammortizzati
Option booms shock absorber

Snodo di sicurezza 3D sui terminali
Outer wing with 3D break back system



Elettronica - Electronics

BRAVO 180S
Computer per la distribuzione automatica 
in base alla velocità. Compatto e funzio-
nale, ha tutto ciò che serve per lavorare 
con precisione.

BRAVO 180S
Computer for automatic distribution 
based on speed. Compact and functional, 
it has everything you need for precision 
farming 

BRAVO 400S
Display a colori in alta risoluzione da 
5,7”. Oltre alla distribuzione gestisce la 
chiusura automatica delle sezioni e la 
geolocalizzazione della barra.

BRAVO 400S
5.7“ high resolution color display. 
Besides the distribution it manages the 
automatic sections shut-off  and the 
geolocation of the boom.

DELTA 80
Display a colori in alta risoluzione da 
8,4”. Oltre la distribuzione gestisce la 
chiusura automatica delle sezioni e la 
geolocalizzazione della barra.

DELTA 80
8.4“ high resolution color display. 
Besides the distribution it manages the 
automatic sections shut-off  and the 
geolocation of the boom.

ISOBUS Ready!
Con IBX 100 Isobus, il polverizzatore Rio 
diventa pienamente compatibile con i 
trattori Isobus.

ISOBUS Ready!
With IBX 100 Isobus, the Rio sprayer 
becomes fully compatible with Isobus 
tractors.

GETTI SELETRON
Con l’ opzione Seletron, i getti si chiudo-
no uno ad uno. La precisione nella chiu-
sura automatica delle sezioni è perfetta. Il 
getto Twin permette inoltre di selezionare 
l’ ugello dalla cabina del trattore.

SELETRON NOZZLES
With the Seletron option, nozzles close 
one by one. The precision in the sections 
automatic shut-off is perfect. Twin nozzle 
also allows to select the nozzle from the 
tractor cabin.

Multi

Twin

SELETRON HYBRID
Con il sistema Seletron Hybrid solo gli 
ultimi 4 getti di ogni lato si chiudo uno 
ad uno, per aumentare la precisione sui 
terminali contenendo i costi di impianto.

SELETRON HYBRID
With the Seletron Hybrid system, only the 
last 4 nozzles of each side shut-off one 
by one, to increase the precision on the 
outer wings, reducing the system costs.

SCATOLA BASE
Comando elettrico dalla cabina del tratto-
re. Controlla i movimenti della barra e la 
distribuzione manuale del liquido.

BASIC SWITCHBOX
Electric control placed in the tractor ca-
bin. It manages the boom movements and 
the manual distribution of the liquide.



Dati tecnici - Technical details

Capacità nominale cisterna 2200 o 3000 lt Nominal tank capacity
Capacità reale cisterna 2420 o 3450 lt Real tank capacity
Capacità cisterna lavacircuito 300 lt Flushing water tank capacity
Capacità cisterna lavamani 15 lt Hand-washer tank capacity
Capacità premiscelatore 35 lt Mixer tank capacity
Portata pompa dell’ acqua 250 lt/min Water pump flowrate
Pneumatici ammessi Rio VH e VHB 230/95 R44; 270/95R44; 340/85 R38; 

480/65 R28; 480/70 R28; 540/65 R28; 
540/65 R34

Allowed tyres Rio VH and VHB

Pneumatici ammessi Rio TR e TRB 230/95 R44; 230/95 R48; 270/95R44; 
270/95 R48; 340/85 R38; 480/65 R28; 
480/70 R28; 540/65 R28; 540/65 R34

Allowed tyres Rio TR and TRB

Carreggiata ruote Min 1500 - Max 2300 mm Track width
Altezza di lavoro Rio VH e VHB Min 500 - Max 1500 mm Working height Rio VH and VHB
Altezza di lavoro Rio TR e TRB Min 500 - Max 1800 mm Working height Rio TR and TRB
Larghezza sagoma Rio VH e TRB 2250 mm Outline width Rio VH and TRB
Larghezza sagoma Rio TR e VHB 2500 mm Outline width Rio TR and VHB
Peso a vuoto Rio VH e VHB - barra 20 mt 1900 kg Empty weight Rio VH and VHB  - boom 20 m
Peso a vuoto Rio TRB - barra 21 mt 2200 kg Empty weight Rio TRB - boom 21 mt
Peso a vuoto Rio TR - barra 24 mt 2700 kg Empty weight Rio TR - boom 24 mt
Pressione massima di lavoro consentita 10 bar Maximum allowed working pressure
Omologazione stradale Disponibile per Italia - Italy only Approval for road circulation
Potenza trattrice per Rio VH - VHB
In caso di manica ad aria

>= 60 HP
>= 80 HP

Tractor power for Rio VH - VHB
With air sleeve system

Potenza trattrice per Rio TR - TRB
In caso di manica ad aria

>= 80 HP
>= 100 HP

Tractor power for Rio TR - TRB
With air sleeve system

Alimentazione impianto idraulico Indipendente - Indipendent Hydraulic system supply

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

Rio VH 2200, barra Verti 18 mt
Rio VH 2200, boom Verti 18 mt

Rio TR 3000, barra MEC 24 mt
Rio TR 3000, boom MEC 24 mt

I.M.M. di Moccia Srl
Via San Vitale 35, 40054 Canaletti di Budrio (BO), Italy
Phone: +39 051 803795 - Fax +39 051 803062
Web site: www.immdimoccia.com - Email: info@immdimoccia.com
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