Manuale d’uso e manutenzione
Polverizzatore trainato

it
Edizione IT002.02

Leggere attentamente il presente manuale prima della messa in funzione della macchina.
Conservare per una futura consultazione.

DATI IDENTIFICATIVI DELLA MACCHINA

Dati identificativi della macchina
Gentile cliente, la invitiamo a riportare di seguito i dati della macchina che può rilevare sulla targhetta
identificativa presente sulla macchina stessa (vedere anche capitolo “Targhetta di identificazione e marchio CE”
a pagina 34.
•

Modello e tipo di macchina

____________________________

•

Modello di barra

____________________________

•

Peso totale della macchina a vuoto

____________________________

•

Peso totale della macchina a pieno carico

____________________________

•

Matricola macchina

____________________________

•

Anno di immatricolazione

____________________________

•

Codice identificativo cliente

____________________________

•

Pressione massima consentita in bar

____________________________

Dati del costruttore
I.M.M di Moccia Srl
Via San Vitale 35
40054 Canaletti di Budrio (BO)
Tel. +39 051 80375
E-mail info@immdimoccia.com

Ordinare i ricambi
Questo manuale deve essere accompagnato dal catalogo ricambi della macchina.
Potete ordinare i ricambi al vostro rivenditore MOCCIA di fiducia.

Informazioni sul manuale d’uso e manutenzione
Edizione n.:

IT002.02

Data edizione: Gennaio 2022
© Copyright 2022 I.M.M. di Moccia Srl
Tutti i diritti riservati
Riproduzione anche parziale, consentita solo su autorizzazione.
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PREFAZIONE

Prefazione
Caro cliente, la ringraziamo per aver scelto un polverizzatore della gamma MOCCIA.
Al ricevimento della macchina, la preghiamo di controllare l’eventuale presenza di parti danneggiate durante il
trasporto o mancanti. Controlli l’integrità della macchina consegnata, compresi gli equipaggiamenti opzionali
previsti, esaminando il documento di consegna. Per ottenere un eventuale risarcimento dei danni è necessario
presentare reclamo immediatamente.

È necessario leggere attentamente questo manuale prima della messa in funzione del polverizzatore, anche se
già in precedenza eravate in possesso di un polverizzatore MOCCIA in quanto vedrete che abbiamo aggiornato
la nostra produzione alle tecniche ed alle regolamentazioni attuali. L’attenta lettura vi consentirà di evitare errori
ed i costi che ne derivano. Seguite scrupolosamente le prescrizioni ed i consigli di questo manuale, in
particolare le indicazioni sulla sicurezza.
La preghiamo di accertarsi che tutti gli utilizzatori della macchina leggano il presente manuale prima di mettere
in funzione la macchina.
Una manutenzione regolare e la tempestiva sostituzione delle parti usurate o danneggiate aumentano la durata
della macchina.
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Capitolo 1

1

AVVERTENZE PER L’OPERATORE

AVVERTENZE PER L’OPERATORE

Il capitolo “Avvertenze per l’operatore” fornisce informazioni sull'utilizzo del Manuale utente.

1.1

Finalità del documento

Le presenti istruzioni di esercizio descrivono l’utilizzo e la manutenzione della macchina, forniscono informazioni
importanti per il sicuro ed efficiente utilizzo della macchina, sono parte integrante della macchina e devono
sempre trovarsi nella macchina o nelle sue prossimità. Devono essere conservate accuratamente per utilizzarle
in futuro.

1.2

Indicazioni di posizione nelle istruzioni di esercizio

Tutte le indicazioni direzionali contenute nelle presenti istruzioni di esercizio sono sempre intese guardando in
direzione di marcia.

1.3

Istruzioni per la lettura e composizione del manuale

Il presente manuale può essere accompagnato da altri manuali specifici dei seguenti componenti:
•
•
•

Computer per la distribuzione
Contalitri di riempimento
Albero cardanico

I.M.M. di Moccia Srl si riserva di variare il manuale senza preavviso e i normali cicli di stampa possono
presentare leggere variazioni.

1.3.1 Istruzioni operative e reazioni della macchina
Le azioni che devono essere eseguite dall'operatore sono riportate sotto forma di istruzioni operative numerate.
Rispettare l'ordine delle istruzioni operative indicate. La reazione della macchina all'istruzione operativa in
questione è eventualmente indicata da una freccia.
Esempio:
1. Istruzione operativa 1
 Reazione della macchina all’istruzione operativa
2. Istruzione operativa 2

1.3.2 Enumerazioni
Le enumerazioni che non presentano un ordine di esecuzione obbligatorio sono rappresentate sotto forma di
elenchi puntati.
Esempio:
•

Punto 1

•

Punto 2
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Le enumerazioni che fanno riferimento esplicito a numeri presenti in una illustrazione sono numerate con
parentesi.
Esempio:
1) Posizione 1
2) Posizione 2
3) Posizione 3

1.3.3 Numeri di posizione specifici nelle illustrazioni
Le cifre fra parentesi tonde indicano il numero di posizione specifico nell’illustrazione. La prima cifra indica
l’illustrazione, la seconda il numero di posizione nell’illustrazione.
Esempio (Fig. 3/6):
•

Figura 3

•

Posizione 6
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AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALE

AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALE

2.1

Obblighi e responsabilità

La conoscenza delle avvertenze e delle prescrizioni sulla sicurezza è una condizione fondamentale per
garantire un uso sicuro e un funzionamento regolare della macchina.

2.1.1 Obblighi del gestore
Il gestore si impegna a far lavorare con la/sulla macchina solo persone che:
•

hanno confidenza con le norme fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione
antinfortunistica,

•

sono state debitamente istruite sui lavori da svolgere con la/sulla macchina,

•

hanno letto e compreso le presenti istruzioni di esercizio.

Il gestore inoltre si impegna:
•

a mantenere ben leggibili tutti i pittogrammi di avvertenza applicati sulla macchina,

•

a sostituire tutti i pittogrammi danneggiati,

•

in caso di dubbi o domande a rivolgersi al costruttore.

2.1.2 Obblighi dell’operatore
Tutte le persone incaricate di svolgere lavori con la macchina prima di iniziare a lavorare si impegnano:
•

Ad osservare le prescrizioni fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzioni
antinfortunistica.

•

A leggere ed osservare il manuale in tutte le sue parti.

•

A prendere visione del significato dei pittogrammi di avvertenza applicati sulla macchina e ad osservare
le istruzioni suggerite dai pittogrammi di avvertenza durante il funzionamento della macchina.

•

Conoscere la macchina.

Se l’operatore ravvisa che un qualunque dispositivo non è in ordine dal punto di vista della sicurezza, egli deve
rimuovere immediatamente tale difetto.
Se tale operazione non rientra nelle mansioni dell’operatore o se l’operatore non dispone delle conoscenze
necessarie, egli deve comunicare il difetto al responsabile della sicurezza.
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2.1.3 Pericoli correlati all’uso della macchina
La macchina è stata costruita secondo lo stato attuale della tecnica e secondo le regole tecniche generalmente
riconosciute. Nonostante ciò, durante l’utilizzo della macchina possono insorgere pericoli o eventi che possono
compromettere:
•

la vita dell’operatore o di terzi,

•

la macchina stessa,

•

beni materiali di altra natura.

La macchina deve essere utilizzata solamente:
•

nel suo ambito consentito,

•

in condizioni di regolare funzionamento.

Eventuali disturbi che possono compromettere la sicurezza devono essere immediatamente eliminati.

2.1.4 Garanzia e responsabilità
La garanzia di I.M.M. di Moccia Srl riconosce la riparazione o la sostituzione di parti che presentano difetti di
fabbricazione per un periodo di due anni dalla vendita della macchina.
Tale riconoscimento è ad insindacabile giudizio di I.M.M. di Moccia Srl e soltanto previa verifica del difetto da
parte del distributore di zona autorizzato.
La garanzia decade nei 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, materiale di attrito delle frizioni.
Casi evidenti di incuria nell'uso sono:
•

velocità di lavoro eccedenti la tabella di spandimento pubblicata in questo manuale, o troppo elevate in
relazione allo stato del terreno

•

utilizzo della barra diserbante con l’autolivellante bloccato

•

numero di giri alla presa di forza superiore a 540rpm.

•

azionamento del sollevatore a tre punti con albero cardanico inserito e presa di forza in funzione.

Casi di cattiva manutenzione ed uso improprio sono:
•

mancato rispetto delle tabelle di manutenzione indicate nel presente manuale, riguardanti la cadenza
degli interventi.

•

mancata osservanza delle avvertenze contenute nelle istruzioni di esercizio relativamente alla messa in
esercizio, all'esercizio e alla manutenzione.

•

mancato lavaggio della macchina e del circuito a fine trattamento.

•

utilizzi impropri della macchina, che esulano dagli scopi descritti in questo manuale.

•

uso della macchina con dispositivi di sicurezza o protezione difettosi, non montati correttamente o non
funzionanti.

•

modifiche costruttive apportate di propria iniziativa alla macchina.

•

insufficiente controllo dei componenti della macchina soggetti ad usura.

•

riparazioni eseguite in maniera non appropriata.

•

incidenti causati dall'azione di corpi estranei o da forza maggiore.
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Simboli di sicurezza nel manuale

Le indicazioni di sicurezza sono contrassegnate da un simbolo di sicurezza triangolare e da una dicitura. La
dicitura (PERICOLO, ATTENZIONE, PRUDENZA) descrive il livello di pericolo con il seguente significato:

PERICOLO
Indica una minaccia diretta con rischio elevato, le cui conseguenze possono
essere morte o gravi lesioni personali (amputazioni o danni permanenti).
Il mancato rispetto di tali indicazioni comporta un immediato rischio di morte o
di gravi lesioni personali.

ATTENZIONE
Indica una possibile minaccia con rischio medio, le cui conseguenze possono
essere morte o (gravi) lesioni personali.
Il mancato rispetto di tali indicazioni comporta in date circostanze un rischio di
morte o di gravi lesioni personali.

PRUDENZA
Indica una minaccia con rischio ridotto le cui conseguenze potrebbero essere
lesioni personali lievi o medie o danni materiali.

IMPORTANTE
Contraddistingue l'obbligo di tenere un comportamento particolare o eseguire
una data azione per il corretto utilizzo della macchina.
Il mancato rispetto di tali indicazioni può comportare inconvenienti alla
macchina o all'ambiente circostante.
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Equipaggiamento dell’operatore

L'operatore deve approntare i necessari equipaggiamenti di sicurezza personali secondo le indicazioni del
produttore del prodotto fitosanitario da spargere, quali ad esempio:

2.4

•

guanti resistenti agli agenti chimici,

•

tuta resistente agli agenti chimici,

•

calzature impermeabili all'acqua,

•

maschera protettiva,

•

respiratore,

•

occhiali protettivi,

•

prodotti protettivi per la pelle, ecc.

Dispositivi di sicurezza e protezione

Prima di ogni messa in funzione della macchina, tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione devono essere
montati correttamente ed essere perfettamente funzionanti.
Controllare regolarmente tutti i dispositivi di sicurezza e protezione.
I dispositivi di sicurezza e protezione difettosi o smontati possono causare l'insorgere di situazioni
pericolose.

2.5

Norme di sicurezza supplementari

Oltre alle avvertenze di sicurezza contenute nel presente manuale, osservare anche le regolamentazioni
nazionali vigenti in materia di antinfortunistica ed ecologia.
Durante la marcia su strade e vie pubbliche, rispettare le prescrizioni dettate dal codice della strada.

2.6

Formazione ed addestramento del personale

Sulla/con la macchina possono lavorare soltanto persone istruite ed addestrate. È necessario impartire chiare
responsabilità al personale per quanto riguarda l'uso e la manutenzione.
Una persona in fase di apprendimento può lavorare con la/sulla macchina solo sotto supervisione di una
persona esperta.
Si suggerisce di individuare tre categorie di personale formato:
Personale con un addestramento specifico
Personale in grado di assumere una mansione specifica. Viene incaricato da una ditta specializzata.
Operatore addestrato
Persona addestrata e all'occorrenza formata circa le mansioni a lei assegnate e sui possibili pericoli in caso di
comportamento improprio, nonché messa a conoscenza dei dispositivi e delle misure di sicurezza necessarie.
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Personale specializzato
Persone dotate di formazione specializzata sono considerate specialisti. Gli specialisti, sulla base della propria
formazione specifica e della conoscenza delle disposizioni del settore, sono in grado di giudicare i lavori loro
conferiti e riconoscerne i possibili pericoli.
Una qualifica equivalente a una formazione specialistica può essere acquisita anche in seguito a una
pluriennale attività nel settore lavorativo interessato.
In base alla tabella sottostante è possibile assegnare le mansioni al personale adatto a svolgerle:
Qualifica
Attività
Carico/Trasporto
Messa in esercizio
Allestimento e preparazione
Uso
Manutenzione
Ricerca ed eliminazione guasti
Smaltimento

Personale con un
addestramento
specifico
X
----X
X

Operatore
addestrato

Personale
specializzato

X
X
-X
----

X
-X
-X
X
--

Le operazioni attribuite esclusivamente a “personale specializzato” possono essere svolte soltanto da officine
specializzate. Il personale di un'officina specializzata dispone delle conoscenze necessarie nonché degli
strumenti adatti (utensili, dispositivi di sollevamento e sostegno) per un'esecuzione adeguata e sicura delle
operazioni di manutenzione e riparazione della macchina.

2.7

Sicurezza durante l’esercizio della macchina

Far funzionare la macchina solamente se tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente
funzionanti.
Controllare almeno una volta al giorno che la macchina non presenti danni esterni visibili e che i dispositivi di
sicurezza e protezione funzionino correttamente.

2.8

Pericoli correlati alla potenza residua

Fare attenzione alla presenza sulla macchina di potenza residua di tipo meccanico, idraulico, pneumatico ed
elettrico/elettronico.
Applicare opportuni provvedimenti a riguardo durante l'istruzione del personale operatore. Indicazioni dettagliate
sono contenute anche all'interno dei singoli capitoli del presente manuale.

2.9

Manutenzione e riparazione, eliminazione dei guasti

Eseguire puntualmente i lavori di registrazione, di manutenzione e di ispezione prescritti.
Tenere in posizione di sicurezza le linee di alimentazione dell’impianto idraulico ed elettrico per evitare la messa
in funzione accidentale.
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Al momento della loro sostituzione, fissare ed assicurare i gruppi costruttivi di dimensioni maggiori ai dispositivi
di sollevamento.
Nel caso si debbano sostituire parti di dimensione e massa tali da costituire un pericolo adoperare dispositivi di
sollevamento adeguati.
Al termine dei lavori di manutenzione, verificare il serraggio delle viti e controllare che i dispositivi di sicurezza
funzionino correttamente.

2.10 Modifiche costruttive
Non è consentito apportare modifiche, trasformazioni o aggiungere componenti, senza il consenso della I.M.M.
di Moccia Srl. Lo stesso vale per l'esecuzione di saldature su parti portanti.
Ogni aggiunta o trasformazione della macchina necessita di un consenso scritto della I.M.M. di Moccia Srl.
Utilizzare esclusivamente gli accessori o i componenti autorizzati dalla I.M.M. di Moccia Srl.
I veicoli in possesso di un certificato di omologazione secondo il codice della strada in corso di validità devono
trovarsi nella condizione definita da tale permesso o da tale certificato di omologazione.

2.11 Ricambi e parti soggette ad usura
I componenti della macchina che non si trovano in perfetto stato devono essere sostituiti tempestivamente.
Utilizzare esclusivamente ricambi e parti soggette ad usura originali MOCCIA o i pezzi autorizzati dalla I.M.M. di
Moccia Srl, così da conservare la validità del certificato di conformità secondo le norme nazionali ed
internazionali.
Se vengono usati ricambi e parti soggette ad usura di altri costruttori non è possibile garantire che esse siano
stati progettate e costruite in maniera da rispondere alle sollecitazioni e ai requisiti di sicurezza necessari.
La Ditta I.M.M. di Moccia Srl declina ogni responsabilità per danni derivanti dall'impiego di ricambi e soggetti a
usura o materiali ausiliari non approvati.

2.12 Pulizia e smaltimento
Manipolare e smaltire in maniera appropriata le sostanze e i materiali utilizzati, in particolare:
•

quando si interviene sui sistemi e sui dispositivi di lubrificazione,

•

quando si utilizzano solventi per la pulizia.

2.13 Postazione di lavoro dell’operatore
La macchina deve essere comandata solamente da una persona.
Durante il normale funzionamento essa deve trovarsi seduta sul sedile di guida del trattore.
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2.14 Segnali di avvertimento sul manuale e sulla macchina
Di seguito riportiamo tutti i pittogrammi applicati sulla macchina, 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 il cui significato è
riportato in questa pagina.

1. Accertarsi del corretto senso di rotazione e numero di giri della presa di forza del trattore
2. Pericolo di folgorazione o di ustioni in caso di contatto accidentale con elettrodi o dell’avvicinamento
non consentito agli elettrodi stessi sotto tensione
3. Pericolo di schiacciamento, non avvicinare le mani ad organi meccanici mobili
4. Pericolo di ferimento da fluidi in pressione
5. Pericolo inalazioni fumi nocivi
6. Fermare la macchina e leggere il manuale prima di effettuare qualsiasi intervento
7. Non avvicinare le mani al cardano in movimento
8. Utilizzare una pressione d’esercizio inferiore a quella indicata sul manometro
9. Non entrare nel serbatoio
10. Attenzione a possibili cadute della barra sollevata
11. Divieto di sostare tra macchina e trattore
12. Non salire sulla macchina durante il lavoro o il trasferimento

Punto di aggancio per il sollevamento della macchina
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Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale appropriati (occhiali, guanti, scarpe
antinfortunistiche, cuffie, maschere, ecc.)
durante l’utilizzo della macchina.

Mantenere puliti e leggibili tutti i simboli di avvertimento della macchina. Sostituire i
simboli di avvertimento illeggibili.
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2.14.1 Posizionamento dei pittogrammi di pericolo e di altre marcature
Le illustrazioni seguenti mostrano la disposizione dei simboli di pericolo sulla macchina.

Fig. 1

Fig. 2
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2.15 Avvertenze di sicurezza per l’operatore
ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento, taglio, intrappolamento, trascinamento e urti in
assenza di misure di sicurezza relative alla circolazione e all’utilizzo.
Prima di ogni messa in esercizio, controllare che macchina e trattore siano in
ordine dal punto di vista della sicurezza relativa alla circolazione e al
funzionamento.

2.15.1 Avvertenze generali di sicurezza e di antinfortunistica
•

Oltre alle presenti avvertenze, osservare anche le norme generali di antinfortunistica e sicurezza vigenti
a livello nazionale.

•

I pittogrammi di avvertenza e tutti gli altri contrassegni applicati alla macchina forniscono informazioni
importanti per un funzionamento sicuro della macchina. L'osservanza di tali avvertenze serve a
garantire la sicurezza delle persone.

•

Prima dell'avviamento e prima della messa in esercizio, controllare la zona intorno alla macchina
(eventuale presenza di bambini). Assicurarsi di avere sempre una visibilità sufficiente.

•

È vietato trasportare passeggeri sulla macchina.

•

Adottare uno stile di guida che consenta di padroneggiare in ogni momento il trattore con macchina
portata o trainata.

•

A tale scopo tenere in considerazione le proprie capacità, le condizioni della strada, del traffico, di
visibilità e meteorologiche, le caratteristiche di marcia del trattore e come vengono condizionate dalla
macchina portata o trainata.

2.15.2 Aggancio e sgancio della macchina
•

Agganciare e trasportare la macchina soltanto con trattori di potenza adeguata.

•

Per agganciare la macchina all'attacco idraulico a tre punti del trattore, le categorie di accoppiamento
del trattore e della macchina devono assolutamente corrispondere.

•

Agganciare la macchina ai dispositivi prescritti come da norma.

•

Prima di agganciare la macchina al trattore, verificare:
o

di non superare il peso complessivo del trattore ammesso. In particolare considerare il peso
della macchina a pieno carico di liquido.

o

i carichi assiali ammessi del trattore

o

i carichi massimi ammessi dei pneumatici del trattore

•

Prima di collegare o scollegare la macchina, bloccare il trattore e la macchina per evitarne spostamenti
accidentali.

•

È vietata la sosta di persone fra la macchina da agganciare e il trattore mentre il trattore si avvicina alla
macchina.

•

Eventuali assistenti di manovra devono rimanere solamente accanto ai veicoli, portandosi fra i veicoli
solo quando essi sono completamente fermi.

•

Prima di agganciare o sganciare la macchina all’attacco idraulico a tre punti del trattore, fissare la leva
di comando dell'impianto idraulico del trattore in una posizione che ne escluda il sollevamento o
l’abbassamento accidentale.

•

Durante l'aggancio o lo sgancio della macchina, portare sempre nella posizione corretta (sicurezza
statica) i dispositivi di supporto (se previsti).
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•

Al momento di azionare i dispositivi di supporto, sussiste il pericolo di infortunio nei punti di
schiacciamento e trinciatura.

•

Durante l'aggancio e lo sgancio della macchina dal trattore, procedere con estrema cautela. Fra il
trattore e la macchina, nella zona del punto di aggancio, vi sono dei punti di schiacciamento e
tranciatura.

•

È vietata la presenza di persone fra trattore e macchina durante l'azionamento dell'impianto idraulico
dell'attacco a tre punti

•

Eventuali cavi di collegamento ed alimentazione:

•

o

vanno posizionati in modo da assecondare agevolmente tutti i movimenti del trattore, evitando
tensioni, piegature o attriti durante le curve e le manovre.

o

non devono fare attrito su altri componenti.

La macchina sganciata dal trattore deve sempre essere stazionata in maniera da non potersi ribaltare.

2.15.3 Uso della macchina
•

Prima di iniziare a lavorare, familiarizzare con tutti i dispositivi e tutti gli elementi di azionamento della
macchina e le loro funzioni.

•

Indossare sempre indumenti sufficientemente aderenti. Un vestiario troppo largo aumenta il rischio di
imprigionamento negli alberi di trasmissione.

•

Mettere in funzione la macchina soltanto se tutti i dispositivi di protezione sono stati montati e
posizionati correttamente.

•

Il carico della macchina agganciata deve rispettare quello ammesso dal trattore come anche i carichi
massimi di appoggio ed assiali ammessi del trattore. Se necessario, mettersi in marcia con il serbatoio
riempito solo parzialmente.

•

È vietata la sosta di persone nel raggio d'azione della macchina.

•

È vietata la sosta di persone nel raggio di rotazione della macchina.

•

In corrispondenza dei componenti della macchina ad azionamento esterno (per es. idraulico) vi sono
punti di schiacciamento e tranciatura.

•

I componenti della macchina ad azionamento esterno devono essere azionati solamente se le persone
si trovano ad una distanza di sicurezza sufficiente dalla macchina.

•

Prima di uscire dal trattore è necessario:
o

appoggiare la macchina a terra

o

sfilare la chiave di accensione

o

spegnere il motore del trattore

2.15.4 Trasporto della macchina
•

Per la circolazione su vie di comunicazione pubbliche, rispettare le norme del codice della strada
nazionale.

•

Verificare che la sagoma della macchina agganciata al trattore non superi i limiti di larghezza, altezza e
lunghezza imposti dalle norme nazionali vigenti.

•

Prima dei trasferimenti, verificare:
o

che i cavi di alimentazione e trasmissione siano collegati correttamente

o

che l'impianto di fanaleria non presenti danni e sia funzionante e pulito

o

il funzionamento dell'impianto frenante

o

la presenza di difetti evidenti sull'impianto frenante e idraulico
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o

che il freno di stazionamento sia completamente disinserito

•

Tenere in considerazione la capacità di sterzo e frenatura del trattore in relazione alla macchina
agganciata. La presenza di macchine portate o trainate dal trattore e di zavorre anteriori o posteriori
influiscono sul comportamento su strada e sulla capacità di sterzata e frenata del trattore.

•

Se necessario, utilizzare zavorre anteriori. Sull’asse anteriore del trattore deve gravare sempre almeno
il 20% del peso a vuoto del trattore per garantire una sufficiente capacità di sterzata.

•

Applicare sempre zavorre anteriori o posteriori ai punti di fissaggio predisposti dal costruttore
attenendosi alle istruzioni.

•

Il trattore deve garantire la decelerazione e frenata minima prevista per il sistema costituito dal trattore
più la macchina agganciata.

•

Verificare la capacità frenante prima di mettersi in marcia.

•

Durante la marcia in curva con macchina portata o trainata, tenere in considerazione lo sbalzo e la
massa centrifuga della macchina.

•

Nel caso in cui la macchina sia fissata all’attacco a tre punti del trattore, verificare prima dei
trasferimenti che i bracci inferiori di sollevamento dispongano di un arresto laterale sufficiente.

•

Prima dei trasferimenti, portare tutte le parti mobili della macchina in posizione di trasferimento.

•

Prima dei trasferimenti, fissare le parti orientabili della macchina in posizione di trasferimento per
evitare cambiamenti di posizione pericolosi. Allo scopo, utilizzare le sicurezze di trasporto predisposte.

•

Prima dei trasferimenti, bloccare la leva di comando dell'impianto idraulico dell'attacco a tre punti, per
evitare un sollevamento o abbassamento accidentale della macchina portata o trainata.

•

Prima dei trasferimenti, verificare che la dotazione necessaria alla circolazione sia correttamente
montata sulla macchina, ad esempio impianto di illuminazione, dispositivi di avvertimento e dispositivi di
protezione.

•

Prima dei trasferimenti, verificare visivamente che i perni dei bracci di accoppiamento superiori e
inferiori siano dotati della spina d'arresto, per evitarne lo sbloccaggio accidentale

•

Adattare la velocità di avanzamento a seconda delle condizioni vigenti.

•

In prossimità di tratti in discesa, scalare ad una marcia più bassa.

•

Prima dei trasferimenti, disinserire sempre la frenata a ruote indipendenti (bloccare i pedali).

2.15.5 Impianto idraulico
•

L'impianto idraulico si trova sotto pressione elevata.

•

Verificare che le tubazioni idrauliche siano collegate correttamente.

•

Durante il collegamento delle tubazioni idrauliche, controllare che l’impianto idraulico del trattore e della
macchina sia depressurizzato.

•

Non è consentito bloccare gli elementi di controllo sul trattore utilizzati per l'esecuzione diretta di
movimenti idraulici o elettrici di alcuni componenti, ad esempio per procedure di piegamento,
brandeggio e spostamento. Il movimento corrispondente deve arrestarsi automaticamente rilasciando il
relativo elemento di controllo. Ciò non si applica a movimenti di dispositivi che:
o

siano continui oppure

o

per il loro funzionamento richiedono una posizione flottante o in pressione

o

•

siano regolati automaticamente oppure

Prima di eseguire lavori sull’impianto idraulico:
o

appoggiare la macchina a terra

o

spegnere il motore del trattore

o

scaricare la pressione dell’impianto idraulico

o

azionare il freno di stazionamento
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o

estrarre la chiave d'accensione

•

Far controllare almeno una volta all'anno le tubazioni idrauliche da un esperto per accertare che si
trovino in condizioni sicure per il lavoro.

•

In caso di danni o invecchiamento, sostituire le tubazioni idrauliche. Utilizzare esclusivamente tubazioni
idrauliche originali MOCCIA.

•

La durata di utilizzo delle tubazioni idrauliche non deve superare i sei anni, compreso un eventuale
periodo di stoccaggio massimo di due anni. Anche rispettando le condizioni corrette di stoccaggio e
sollecitazione, i tubi e i raccordi sono soggetti ad un invecchiamento naturale che ne limita la durata di
stoccaggio e utilizzo. A prescindere da ciò, la durata di utilizzo può essere determinata in base ai valori
empirici, in particolare considerando il potenziale di pericolo. Per tubi e tubazioni flessibili in materiali
termoplastici, possono risultare determinanti altri valori di riferimento.

•

Non tentare mai di chiudere con mani e dita le perdite da tubazioni idrauliche.

•

Il liquido ad alta pressione (olio idraulico) può penetrare nel corpo attraverso la pelle e provocare gravi
lesioni.

•

In caso di lesioni da olio idraulico, consultare immediatamente un medico. Pericolo di infezioni.

•

Per la ricerca di perdite, utilizzare strumenti adatti, dato l’elevato pericolo di gravi infezioni.

2.15.6 Impianto elettrico
•

Prima di eseguire lavori all'impianto elettrico, scollegare sempre la batteria (polo negativo).

•

Utilizzare solamente i fusibili prescritti. Se vengono usati fusibili di valore eccessivo, l'impianto elettrico
può venire danneggiato, con pericolo di incendio.

•

Fare attenzione a collegare la batteria in maniera corretta, partendo dal polo positivo e poi collegando il
polo negativo. Al momento di scollegare la batteria, staccare prima il polo negativo e poi il polo positivo.

•

Coprire sempre il polo positivo della batteria con l'apposito coperchio. In caso di cortocircuito vi è
pericolo di esplosione.

•

Pericolo di esplosione. Evitare la formazione di scintille e fiamme aperte nelle vicinanze della batteria.

•

La macchina può essere equipaggiata con componenti ed elementi elettronici il cui funzionamento può
essere compromesso da interferenze elettromagnetiche generate da altri apparecchi. Tali interferenze
possono mettere a rischio le altre persone se le avvertenze di sicurezza riportate di seguito non
vengono osservate.

•

Se sulla macchina successivamente vengono montate apparecchiature e componenti elettrici e questi
vengono collegati al circuito elettrico del trattore, l'operatore deve controllare sotto la propria
responsabilità che l'installazione non disturbi il funzionamento dei dispositivi elettronici del veicolo o altri
componenti.

•

Accertarsi che i componenti elettrici ed elettronici montati successivamente siano conformi alla Direttiva
sulla Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/EU 48, nella versione vigente, e riportino il contrassegno
CE.

2.15.7 Utilizzo della presa di forza
•

È consentito utilizzare esclusivamente alberi cardanici equipaggiati con dispositivi di sicurezza a norma.
Attenersi anche al Manuale operatore del produttore dell'albero cardanico.

•

Tubo e cuffia di protezione dell'albero cardanico devono essere integri e lo schermo di protezione della
presa di forza di trattore e macchina deve essere presenti e in buono stato.

•

Non è consentito lavorare con dispositivi di protezione danneggiati.

•

È consentito procedere al montaggio e smontaggio dell'albero cardanico soltanto se la presa di forza è
disattivata, il motore del trattore è spento, il freno di stazionamento è tirato, con la chiave di accensione
disinserita.
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•

Assicurarsi che l'albero cardanico sia stato montato e bloccato nel modo corretto. Qualora si utilizzino
alberi cardanici grandangolari, applicare sempre lo snodo grandangolare alla presa di forza del trattore.

•

Fissare la protezione dell’albero cardanico agganciando la/le catena/-e in modo da impedire che venga
trascinato.

•

Accertarsi che negli alberi cardanici siano presenti le coperture dei tubi prescritte in posizione di
trasferimento e di lavoro. (Attenersi al Manuale operatore del produttore dell'albero cardanico)

•

Nel caso di percorsi a curve, prestare attenzione all'angolazione e allo scorrimento consentiti dell'albero
cardanico.

•

Prima di azionare la presa di forza, assicurarsi che il regime selezionato della presa di forza del trattore
coincida con il regime consentito della presa di forza della macchina.

•

Prima di azionare la presa di forza, allontanare le persone dalla zona di pericolo.

•

Quando si eseguono lavori con la presa di forza, a nessuno è consentito sostare nella zona della presa
di forza o dell'albero cardanico in rotazione.

•

Mai attivare la presa di forza se il motore del trattore spento.

•

Disattivare sempre la presa di forza in caso si presentino angolazioni eccessive oppure qualora non sia
più necessaria.

•

ATTENZIONE! Anche dopo avere disattivato la presa di forza, permane il pericolo di lesioni dovuto
all’inerzia centrifuga trascinata dalle parti rotanti della macchina.

•

In quel lasso di tempo, mai avvicinarsi troppo alla macchina. Si potrà lavorare su di essa soltanto
quando tutte le sue parti saranno completamente ferme.

•

Prima di procedere a pulizia, ingrassaggio o regolazioni di macchine o alberi cardanici azionati con la
presa di forza, bloccare trattore e macchina in modo che non possano né avviarsi né spostarsi
accidentalmente. Una volta scollegato, poggiare l'albero cardanico sull'apposito supporto. Dopo aver
smontato l'albero cardanico, coprire l'estremità della presa di forza con l'apposito involucro protettivo.

•

Se si utilizza una presa di forza dipendente dalla trasmissione, assicurarsi che il regime di quest'ultima
dipenda dalla velocità di avanzamento e che il senso di rotazione si inverta durante la retromarcia.

2.15.8 Macchine trainate
•

Attenersi alle combinazioni consentite per il dispositivo di aggancio del trattore e il dispositivo di traino
della macchina!

•

Attaccare soltanto combinazioni consentite di autoveicoli (trattore e macchina agganciata).

•

Nelle macchine a un solo asse rispettare sempre il carico verticale massimo sostenibile del trattore sul
dispositivo di aggancio.

•

Considerare sempre una sufficiente capacità di sterzo e frenatura da parte del trattore.

•

La presenza di una macchina portata o trainata dal trattore ne influenza il comportamento di marcia
nonché la capacità di sterzo e frenatura, in particolare nel caso di macchine a un solo asse con
appoggio sul trattore.

2.15.9 Precauzioni contro gli incendi
•

Non avvicinare fiamme o fonti di calore alla macchina.

•

I polverizzatori sono costruiti con largo impiego di materiali derivati dal petrolio: cisterne, tubi, ruote,
componenti in plastica.

•

La presenza di oli di vario genere e di residui di prodotto chimico sono potenzialmente infiammabili.
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2.15.10

Pneumatici

•

Le riparazioni dei pneumatici e delle ruote possono essere eseguite solo da personale specializzato,
dotato di attrezzatura appropriata.

•

Controllare regolarmente la pressione di gonfiaggio.

•

Rispettare la pressione di gonfiaggio prescritta. Rischio di esplosione in caso di pressione eccessiva dei
pneumatici.

•

Arrestare la macchina in sicurezza e accertarsi che non possa abbassarsi o spostarsi accidentalmente
(freno di stazionamento, cunei) prima di eseguire lavori sui pneumatici.

•

Stringere e controllare il serraggio di tutte le viti e di tutti i dadi di fissaggio.

2.15.11
•

Utilizzo del polverizzatore

Attenersi alle raccomandazioni del produttore del prodotto fitosanitario per quanto riguarda:
o

gli indumenti protettivi

o

le indicazioni per il dosaggio, l'applicazione e la pulizia

o

le segnalazioni di avvertimento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari

•

Attenersi alle indicazioni previste dalla legge sulla protezione delle colture.

•

Non aprire mai le tubazioni sotto pressione.

•

Non superare la capacità nominale del serbatoio del prodotto durante il riempimento.

•

Durante l’utilizzo di prodotti fitosanitari, indossare adeguati indumenti protettivi come guanti, tuta,
occhiali protettivi ecc.

•

Nel caso di trattori con cabina dotati di ventole di aerazione, sostituire i filtri dell'alimentazione di aria
fresca con filtri a carbone attivo.

•

Attenersi alle indicazioni relative alla compatibilità dei prodotti fitosanitari e dei materiali del
polverizzatore!

•

Non adoperare prodotti fitosanitari che tendono a incollarsi o solidificarsi.

•

A tutela di persone, animali ed ambiente, non riempire il polverizzatore utilizzando acqua proveniente
da fonti all’aria aperta.

•

Riempire il polverizzatore:
o
o

2.15.12

solo quando la conduttura dell'acqua è libera!
solo mediante dispositivi di riempimento originali MOCCIA.

Pulizia manutenzione e riparazione

•

È assolutamente vietato accedere al serbatoio della miscela da spruzzare a causa della presenza di
vapori tossici al suo interno.

•

I lavori di riparazione all’interno del serbatoio della miscela da spruzzare devono essere effettuati solo
da un’officina specializzata!

•

Eseguire le operazioni di pulizia, manutenzione e riparazione della macchina sempre a trasmissione
spenta, con il motore del trattore spento, con la chiave di accensione sfilata, con il connettore macchina
sfilato dal computer di bordo.

•

Controllare regolarmente che dadi e viti siano ben serrati, eventualmente serrarli a fondo.

•

Prima di eseguire lavori di manutenzione, riparazione e pulizia, assicurare la macchina sollevata o i
componenti sollevati contro abbassamenti accidentali.
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•

Durante la sostituzione di utensili di lavoro dotati di taglienti, utilizzare strumenti idonei e indossare dei
guanti.

•

Smaltire oli, grassi e filtri nel modo previsto.

•

Prima di eseguire saldature elettriche sul trattore o su macchine montate, staccare il cavo dal
generatore e dalla batteria del trattore.

•

I ricambi dovranno essere conformi quantomeno ai requisiti tecnici stabiliti dalla I.M.M. di Moccia Srl.
Tale requisito è assicurato utilizzando ricambi originali.

•

Prima della riparazione, lavare la macchina accuratamente con acqua.
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DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

Il presente capitolo offre una panoramica completa della struttura della macchina e fornisce le denominazioni
delle sue singole parti e degli elementi di controllo.
Si raccomanda di leggere il presente capitolo stando nei pressi della macchina, così da approfondirne la
conoscenza.

3.1

Panoramica generale

Fig. 3
1) Serbatoio del prodotto

10) Timone

2) Bocchettone di riempimento del serbatoio del
prodotto

11) Pneumatici

3) Pannello di comando a terra

13) Bocchettone di riempimento lavacircuito

4) Premiscelatore
5) Gruppo pompa
6) Serbatoio lavamani
7) Indicatore di livello
8) Piattaforma di manutenzione
9) Scaletta retraibile

CARRO RIO – MANUALE D’ USO E MANUTENZIONE (IT002.02)

12) Serbatoio lavacircuito
14) Piede di appoggio
15) Cunei (solo per l’Italia)
16) Serbatoio dell’impianto idraulico
17) Cesta portaprodotti
18) Tubo di pescaggio esterno
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Differenze fra modelli

Di seguito le quattro versioni di carro Rio disponibili.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

•

(Fig. 4)

Carro Rio VH

•

(Fig. 4/1)

Timone sterzante al sollevamento

•

(Fig. 4/2)

Sollevatore barra verticale

•

(Fig. 5)

Carro Rio TRB

•

(Fig. 5/1)

Timone sterzante al sollevamento

•

(Fig. 5/2)

Sollevatore barra a parallelogramma

•

(Fig. 6)

Carro Rio VHB

•

(Fig. 6/1)

Timone rigido con occhione al traino

•

(Fig. 6/2)

Sollevatore barra verticale

•

(Fig. 7)

Carro Rio TR

•

(Fig. 7/1)

Timone rigido con occhione al traino

•

(Fig. 7/2)

Sollevatore barra a parallelogramma
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Circuito dell’acqua

Fig. 8

CARRO RIO – MANUALE D’ USO E MANUTENZIONE (IT002.02)

PAG. 30

Capitolo 3

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

3.3.1 Circuito dell’acqua – legenda
Riferimento fig. 8:
Pressione di mandata

1) Cisterna principale
2) Cisterna lavacircuito
3) Premiscelatore

Aspirazione

4) Valvola 2" in aspirazione
5) Valvola 1"1/2 in mandata

Scarico

6) Pompa acqua
7) Valvole elettriche sezioni barra
8) Blocco flussometro con filtro autopulente

Risucchio venturi

9) Blocco valvola generale e regolatrice pressione
10) Barra
11) Valvola di svuotamento cisterna
12) Lavaggio cisterna principale
13) Agitazione cisterna principale
14) Tubo di pescaggio esterno
15) Manometro

3.4

Dotazioni tecniche per la circolazione su strada

Riferimento fig. 9
1) Luci posteriori, luci dei freni, indicatori di
direzione.
2) Catadiottri triangolari posteriori.
3) Supporto targa ripetitiva.

Fig. 9
Riferimento fig. 10
1) Catadiottri anteriori (solo per l’Italia)

Fig. 10
Collegare l'impianto di illuminazione alla presa del trattore a 7 poli.
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Utilizzo conforme della macchina
•

Il polverizzatore descritto nel presente manuale è costruito per usi agricoli.

•

I materiali impiegati resistono ai normali prodotti chimici per irrorazione e diserbo agricolo in uso alla
data di costruzione.

•

Non sono ammessi usi diversi e non si risponde di eventuali danni derivanti da prodotti chimici
aggressivi, densi o tendenti all’incollo.

•

E’ tassativamente vietato l’utilizzo a persone minorenni.

•

L’utilizzo del concime liquido in sospensione non è ammesso, mentre l’utilizzo dello stesso in soluzione
è possibile, dietro richiesta alla I.M.M. di Moccia Srl al momento dell’ordine, e comunque sostituendo
alcuni particolari presenti sulla macchina: pompa con membrane in despopan o condotti in plastica,
ugelli opportuni per alte portate e cartucce filtro con maglie larghe per evitarne una rapida otturazione.

Un utilizzo conforme prevede anche:
•

il rispetto di tutte le indicazioni del presente manuale,

•

l'esecuzione delle operazioni di verifica e manutenzione,

•

l'utilizzo esclusivo di ricambi originali MOCCIA.

Utilizzi diversi da quelli specificati sono da considerarsi vietati e non conformi.
In caso di danni derivanti da un utilizzo non conforme:
•

la responsabilità ricade esclusivamente sul gestore della macchina,

•

il costruttore è esonerato da qualsiasi responsabilità.

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 per animali che umani

•

Liquidi contenenti granuli o solidi consistenti

Limitazioni d’uso su terreni in pendenza:
1) Tratto in pendenza con la cisterna principale piena
2) Tratto in pendenza con la cisterna principale riempita parzialmente
3) Spargimento di quantità di prodotto residue
4) Manovra di svolta
5) Apertura e chiusura della barra irroratrice
Rio TR e VHB
Pendenza trasversale
Pendenza su/giù

(1)
15%
15%

(2)
15%
30%

(3)
15%
15%

(4)
15%
15%

(5)
20%
20%

Rio VH e TRB
Pendenza trasversale
Pendenza su/giù

(1)
5%
5%

(2)
5%
10%

(3)
5%
5%

(4)
5%
5%

(5)
8%
8%
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Effetto dei prodotti fitosanitari aggressivi

Alla data di edizione del presente manuale, si riscontra che prodotti fitosanitari noti come Lasso, Betanal,
Tramat, Stomp, Iloxan, Mudecan, Elancolan e Teridox provocano danni alle membrane della pompa, ai tubi, alle
tubazioni della barra ed ai serbatoi in caso di azione prolungata (20 ore).
La completezza dei dati riportati non è garantita.
Prestare particolare attenzione alle miscele composte da 2 o più diversi prodotti fitosanitari.
Non devono essere applicate sostanze che tendono ad incollarsi o solidificarsi.
In caso di utilizzo di tali prodotti aggressivi, si consiglia di procedere immediatamente allo spandimento dopo la
preparazione del prodotto e di pulire a fondo con acqua una volta concluso il trattamento.
Sono disponibili membrane di ricambio in Desmopan per le pompe.
Tali membrane sono resistenti ai prodotti fitosanitari che contengono solventi. La loro durata risulta tuttavia
ridotta nell'utilizzo a basse temperature (ad esempio in caso di gelo).

3.7

Area e punti di pericolo

Per area di pericolo si intende l'area circostante la macchina all'interno della quale è possibile che le persone
vengano raggiunte:
•

da movimenti della macchina o di parti della macchina,

•

da materiali o corpi estranei proiettati all'esterno dalla macchina,

•

dallo spostamento accidentale del trattore e della macchina.

Nella zona di pericolo della macchina vi sono dei punti pericolosi in cui permangono pericoli evidenti o inattesi. I
simboli di avvertimento contrassegnano tali punti pericolosi e forniscono avvertimenti sui pericoli residui che non
è possibile eliminare per motivi di carattere tecnico. Al riguardo si applicano le particolari disposizioni di
sicurezza dei relativi capitoli.
Nell'area di pericolo della macchina non devono sostare persone:
•

finché il motore del trattore è acceso e albero cardanico collegato/impianto idraulico sono azionati,

•

finché trattore e macchina non siano stati bloccati, così da evitarne un avviamento e uno spostamento
accidentali.

L'operatore può muovere la macchina, oppure azionare la barra, o portarli dalla posizione di trasferimento alla
posizione di lavoro e viceversa, soltanto se nessuna persona si trovi nell'area di pericolo della macchina.
I punti pericolosi sono presenti:
•

fra il trattore ed il polverizzatore, soprattutto durante l'aggancio e lo sgancio,

•

nelle vicinanze dei componenti in movimento,

•

salendo sulla macchina,

•

nel campo di brandeggio della barra,

•

nel serbatoio del prodotto a causa dei vapori tossici,

•

sotto macchine e componenti della macchina sollevati e non fissati,

•

durante l'apertura e la chiusura delle barre in prossimità di elettrodotti, a causa del rischio di contatto
con gli stessi.
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Targhetta di identificazione e marchio CE

La seguente illustrazione mostra la disposizione della targhetta di identificazione e del marchio CE:

La targhetta riporta le seguenti informazioni:
•

Modello e tipo di macchina

•

Modello di barra

•

Peso totale della macchina a vuoto

•

Peso totale della macchina a pieno carico

•

Matricola macchina

•

Anno di immatricolazione

•

Codice identificativo cliente

•

Pressione massima del circuito dell’acqua in bar

3.9

Omologazione per la circolazione stradale (optional, solo per l’Italia)

In caso la macchina sia dotata di omologazione per la circolazione su strada (valida solo per lo stato italiano),
sul telaio sarà presente una targhetta come riportata in figura 11:

Fig. 11
Ai fini della circolazione stradale il carro Rio è considerato una macchina agricola operatrice trainata. Al
ricevimento la macchina è accompagnata dai seguenti documenti:
•

Certificato di omologazione

•

Allegato tecnico in duplice copia

CARRO RIO – MANUALE D’ USO E MANUTENZIONE (IT002.02)

PAG. 34

Capitolo 3

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

Con tali documenti è necessario:
•

Inoltrare la domanda ad un ufficio della motorizzazione civile per ottenere la carta di circolazione del
veicolo.

•

Richiedere una targa ripetitiva del trattore.

•

Applicare la targa sul retro della macchina.
La carta di circolazione e una singola copia dell’allegato tecnico devono
sempre accompagnare la macchina quando circola su strada.
Il certificato di omologazione non costituisce un documento valido per la
circolazione su strada! Serve unicamente ad ottenere la carta di circolazione.

La matricola della macchina è punzonata sia sul telaio (figura 12) che sul timone (figura 13).

Fig. 12

Fig. 13

PERICOLO
E’ severamente vietato circolare su strada con i serbatoi pieni anche solo
parzialmente. Pericolo di incidente stradale grave.

3.10 Conformità
La macchina è conforme alle seguenti direttive:
•

Direttiva macchine 2006/42/CE

•

Direttiva EMC 2014/30/UE

•

Direttiva 2009/127/CE

•

Direttiva 2009/128/CE
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3.11 Volume massimo di spandimento ammesso
Il volume di spandimento ammesso della macchina è limitato da:
•

l’agitazione minima richiesta del prodotto in cisterna. Il volume di agitazione al minuto deve essere pari
al 5% del prodotto presente nel serbatoio. Questo valore è particolarmente importante nel caso di
prodotti che necessitano un’agitazione intensa. Una volta che il prodotto si è disciolto, l’intensità
dell’agitazione può essere ridotta.

•

il limite tecnico di 200 l/min consentito dall’ impianto dell’acqua.

3.11.1 Calcolare il volume massimo di spandimento
Segue la formula per lo spandimento massimo in lt/min:
Volume di spandimento ammesso
[lt/min]

=

Portata nominale della pompa
[lt/min]
Vedere pagina 56

-

Volume del serbatoio x
0,05
[lt]
Vedere pagina 44

Per convertire il volume di spandimento in lt/ha procedere come segue:
•

Dividere il volume ottenuto in lt/min per il numero di ugelli presenti sulla barra.

•

Nella tabella di spandimento individuare il valore di lt/ha corrispondente alla velocità e ai lt/min del
singolo ugello (tabella a pagina 84).

Esempio: Rio VH 2200, pompa BP 250, barra Verti 20 mt, 40 ugelli, 6 km/h
Volume di spandimento ammesso = 250 lt/min – (2200 lt x 0,05) = 140 lt/min
Spandimento ammesso per singolo ugello = 140 lt/min / 40 = 3,5 lt/min
Osservando la tabella il valore di 3,5 lt/min è approssimativamente compreso tra 670 e 724 lt/ha (con velocità 6
km/h)
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3.12 Dati tecnici
Seguono le dimensioni di ingombro dei vari modelli. Misure espresse in [mm].

3.12.1 Rio VH – Dimensioni di ingombro con barra Verti

3.12.2 Rio TRB – Dimensioni di ingombro con barra Verti
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3.12.3 Rio VHB – Dimensioni di ingombro con barra MEC

3.12.4 Rio TR – Dimensioni di ingombro con barra MEC 24-30N
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3.12.5 Ingombro aggiuntivo del gruppo ventola (optional)
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3.12.6 Circuito oleodinamico Rio VH, VHB
1) Pistone apertura/chiusura
prolunga lato destro
2) Pistone apertura/chiusura
intermedio lato destro
3) Pistone sollevatore
4) Pistoni correzione livellamento
5) Pistone bloccaggio autolivellante
6) Pistone apertura/chiusura
intermedio lato sinistro
7) Pistone apertura/chiusura
prolunga lato sinistro
8) Pompa idraulica 11 cm3
9) Filtro idraulico
10) Presa di forza del trattore
11) Blocco elettrovalvole
12) Accumulatore idropneumatico
13) Valvola di blocco
14) Geometria variabile barra destra
15) Geometria variabile barra sinistra
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3.12.7 Circuito oleodinamico Rio TRB
1) Pistone apertura/chiusura
prolunga lato destro
2) Pistone apertura/chiusura
intermedio lato destro
3) Pistoni sollevatore
4) Pistoni correzione livellamento
5) Pistone bloccaggio
autolivellante
6) Pistone apertura/chiusura
intermedio lato sinistro
7) Pistone apertura/chiusura
prolunga lato sinistro
8) Pompa idraulica 11 cm3
9) Filtro idraulico
10) Presa di forza del trattore
11) Blocco elettrovalvole
12) Accumulatore idropneumatico
13) Valvola di blocco
14) Geometria variabile barra
destra
15) Geometria variabile barra
sinistra
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3.12.8 Circuito oleodinamico Rio TR
1) Pistone apertura/chiusura
prolunga lato destro
2) Pistone apertura/chiusura
intermedio lato destro
3) Pistoni sollevatore
4) Pistone correzione livellamento
5) Pistone bloccaggio
autolivellante
6) Pistone apertura/chiusura
intermedio lato sinistro
7) Pistone apertura/chiusura
prolunga lato sinistro
8) Pompa idraulica 11 cm3
9) Filtro idraulico
10) Presa di forza del trattore
11) Blocco elettrovalvole
12) Accumulatore idropneumatico
13) Valvola di blocco
14) Geometria variabile barra
destra
15) Geometria variabile barra
sinistra
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3.12.9 Circuito oleodinamico Manica d’aria (optional)

1) Filtro idraulico
2) Pompa idraulica 63 cm3
3) Presa di forza del trattore
4) Valvola proporzionale olio
5) Manometro
6) Scambiatore di calore
7) Motore idraulico 19,5 cm3
8) Ventilatore
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Schede dati tecnici

Dati comuni a tutti i modelli
 Versione cisterna

2200

3000

Capacità nominale cisterna

[lt]

2200

3000

Capacità reale cisterna

[lt]

2420

3450

Capacità cisterna lavacircuito

[lt]

300

300

Capacità cisterna lavamani

[lt]

15

Altezza del bocchettone di riempimento
dalla piattaforma di manutenzione

[mm]

Pressione di lavoro massima consentita

[bar]

10

[km/h]

4-15

Velocità di lavoro consentita

700

Regolazione della pressione di lavoro
Range di pressione di lavoro

1100

Elettrica
[bar]

Indicazione della pressione di lavoro

0,8-10
Manometro Ø100 inox 0-8/25 bar

Filtro in aspirazione – valore di filtraggio

[mesh]

50

Filtri in mandata – valore di filtraggio

[mesh]

100

Agitazione

Continua su eccedenza di acqua a scarico

Dati specifici dei singoli modelli
Rio VH

Rio TRB

Rio VHB

Rio TR

Larghezza di lavoro

[mt]

16-20

20-21

16-20

20-28

Altezza di spruzzo dei getti

[mm]

500-1500

500-1700

500-1500

500-1700

[kg]

1800-1900

2100-2200

1800-1900

2200-2700

Peso a vuoto
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Tabella dei pneumatici ammessi

X = pneumatico ammesso; O = pneumatico non ammesso
Pneumatico

Indice di
carico

Rio VH

Rio TRB

Rio VHB

Rio TR

230/95 R44

132 A8 – 132 B

X

X

X

O

270/95 R44

141 A8 – 141 B

X

X

X

X

230/95 R48

136 A8 – 136 B

O

X

O

X

270/95 R48

144 A8 – 144 B

O

X

O

X

340/85 R38

133 A8 – 130 B

X

X

X

X

480/65 R28

136 A8 – 133 B

X

X

O

O

480/70 R28

140 A8 – 137 B

X

X

O

O

540/65 R28

152 A8 – 149 D

X

X

O

O

540/65 R34

150 A8 – 147 D

X

X

X

X
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Pressione dei pneumatici per il lavoro in campo

Le pressioni indicate sono espresse in bar per un lavoro sul campo con i serbatoi pieni a 15 km/h massimo.
Rio VH

Rio TRB

Rio VHB

Rio TR

Pneumatico

2200

3000

2200

3000

2200

3000

2200

3000

230/95 R44

2.80

3.40

2.80

3.40

2.80

3.40

---

---

270/95 R44

2.00

2.80

2.00

2.80

2.00

2.80

2.80

3.20

230/95 R48

---

---

2.00

2.80

---

---

2.80

3.20

270/95 R48

---

---

2.00

2.80

---

---

2.80

3.20

340/85 R38

1.00

1.40

1.00

1.40

1.00

1.40

1.40

1.60

480/65 R28

1.00

1.40

1.00

1.40

---

---

---

---

480/70 R28

1.00

1.40

1.00

1.40

---

---

---

---

540/65 R28

0.60

1.00

0.60

1.00

---

---

---

---

540/65 R34

0.60

1.00

0.60

1.00

0.60

1.00

1.00

1.40

ATTENZIONE
Mai applicare una pressione dell’aria inferiore a quella indicata in tabella. La
stabilità del veicolo non è più garantita. Pericolo di infortuni!

3.13 Dati sulla rumorosità
Utilizzare le cuffie antirumore per proteggere l'udito durante l'impiego della macchina, i polverizzatori dotati di
sola pompa e impianto idraulico producono una rumorosità inferiore a 80 dB. Dati rilevati in conformità alla
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 4254-1:2006.
L'entità del livello di pressione acustica dipende fondamentalmente dal trattore.
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Il presente capitolo offre una panoramica completa della struttura della macchina e fornisce le denominazioni
delle sue singole parti e degli elementi di controllo.
Si raccomanda di leggere il presente capitolo stando nei pressi della macchina, così da approfondirne la
conoscenza.

4.1

Breve descrizione della macchina
•

La struttura base di questo polverizzatore è composta da un telaio in profilato di acciaio e da una
cisterna in polietilene ad alta densità.

•

A questa struttura viene applicata un’altra struttura ripieghevole chiamata “barra irroratrice” che porta gli
ugelli.

•

Sulla macchina è presente un circuito idrico le cui parti fondamentali sono la pompa ed il distributore. Il
circuito convoglia una miscela di acqua e prodotti fitosanitari agli ugelli sulla barra per spanderla sul
campo.

•

Sulla macchina è presente un circuito idraulico che alimenta i cilindri necessari al ripiegamento della
barra.

•

A seconda della dotazione possono esservi diversi componenti che aumentano la precisione di lavoro e
riducono il rischio di inquinamento ambientale.

4.2

Funzionamento generale della macchina

Facendo riferimento alla figura 8 a pagina 30, di seguito viene illustrato il funzionamento generale della
macchina:
•

La pompa (6) aspira il liquido dal serbatoio del prodotto (1) e lo manda alla barra (10).

•

Il liquido viene ripartito in più settori tramite le valvole di sezione (7)

•

Il distributore (9) provvede a regolare la pressione di fuoriuscita del liquido dagli ugelli o manualmente
tramite un terminale di comando semplice o automaticamente se la macchina è dotata di un computer
BRAVO. In questo ultimo caso il gruppo flussometro (8) rileva i litri in mandata verso la barra.

•

Il flusso di mandata e aspirazione viene deviato tramite le valvole (4) e (5) per adoperare le altre
funzioni della macchina quali mixer (3), lavaggio serbatoio (12) e riempimento dei serbatoi.

•

Il prodotto viene preparato e miscelato tramite il mixer (3).

•

Il serbatoio del prodotto viene lavato a fine lavoro tramite i getti di lavaggio (12) che adoperano l’acqua
pulita contenuta nel serbatoio (2).

•

Il serbatoio del prodotto (1) può essere svuotato completamente tramite la valvola (11).
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Pannello di comando a terra

Il pannello di comando a terra permette di azionare le molteplici funzioni del circuito idrico.
Riferimento figura 14:
1) Leva di selezione dell’aspirazione
2) Leva di selezione della mandata
3) Rubinetto per il lavaggio delle mani
4) Filtro in aspirazione

Fig. 14
Leva aspirazioni
Aspira il liquido dal serbatoio del prodotto

Aspira acqua dal serbatoio lavacircuito

Aspira acqua da una fonte esterna (tramite il tubo di caricamento)

Leva mandate
Manda il liquido al distributore che la ripartisce nelle varie sezioni della barra

Aziona il premiscelatore

Manda acqua pulita al serbatoio lavacircuito

Manda il liquido al sistema di lavaggio del serbatoio del prodotto

CARRO RIO – MANUALE D’ USO E MANUTENZIONE (IT002.02)

PAG. 48

Capitolo 4

4.4

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

Serbatoio del prodotto

Fig. 15
1) Serbatoio del prodotto

Il riempimento del serbatoio del prodotto avviene mediante:

2) Sistema di lavaggio del serbatoio

•

Il bocchettone di riempimento,

3) Coperchio ribaltabile del bocchettone

•

il tubo di aspirazione e caricamento

4) Bocchettone di riempimento
5) Filtro di riempimento
6) Galleggiante di rilevamento livello
7) Agitatore
8) Scarichi distributore/premiscelatore
Accertarsi di avere sempre a disposizione una sufficiente quantità di acqua pulita ad
ogni utilizzo del polverizzatore. Ad ogni riempimento del serbatoio del prodotto,
controllare e riempire anche il serbatoio lavacircuito con acqua pulita.
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4.4.1 Coperchio ribaltabile
•

Per aprire il coperchio, ruotarlo verso sinistra e ribaltarlo verso
l'alto.

•

Per chiudere il coperchio, ribaltarlo verso il basso e fissarlo
ruotandolo verso destra.

Fig. 16

4.4.2 Indicatore di livello del serbatoio
L’indicatore di livello mostra il volume di liquido presente nel
serbatoio del prodotto espresso in litri.
Il riempimento della macchina viene segnalato:
•

meccanicamente tramite l’indicatore di livello,

•

elettronicamente tramite il contalitri di riempimento
(optional vedi pagina 55)

Fig. 17

4.4.3 Agitatore del serbatoio
L’agitatore funziona in maniera continua, sfruttando
l’eccesso di liquido pompato e non utilizzato dalla
barra.
Minore è la pressione di lavoro della barra,
maggiore è l’intensità dell’agitazione.

Fig. 18
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4.4.4 Rubinetto di svuotamento
E’ collegato direttamente al pozzetto del serbatoio del
prodotto e consente di svuotarlo completamente.

ATTENZIONE
Prima di svuotare il serbatoio, il prodotto
deve essere diluito.
Il serbatoio deve essere svuotato sul
campo.
Fig. 19

4.5

Serbatoio lavacircuito
1) Serbatoio lavacircuito
2) Tappo del serbatoio
3) Sfiato di sicurezza

Nel serbatoio lavacircuito va introdotta esclusivamente acqua pulita.
Quest’acqua viene utilizzata per:
•

allungare il prodotto residuo nel serbatoio del prodotto al termine del trattamento,

•

pulire (sciacquare) l’interno della macchina sul campo,

•

pulire le valvole e le tubazioni anche a serbatoio pieno,

•

pulire la tramoggia del premiscelatore

Fig. 20

La capacità del serbatoio è di 300 lt
Il raccordo di sfiato (fig. 20/3) espelle l’acqua in eccesso nel caso il riempimento ecceda il volume del serbatoio.
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Serbatoio lavamani
1) Serbatoio lavamani
2) Tappo del serbatoio
3) Rubinetto di fuoriuscita dell’acqua
•

Il serbatoio lavamani va riempito esclusivamente con
acqua pulita. La sua capacità è di 15 lt.

•

L’acqua contenuta nel serbatoio può essere usata per
lavarsi le mani o pulire gli ugelli

Fig. 21
PERICOLO
Non utilizzare mai l'acqua contenuta nel serbatoio lavamani come acqua
potabile. I materiali del serbatoio non sono adatti al contatto con alimenti.
Pericolo di avvelenamento!
ATTENZIONE
Nel serbatoio lavamani non è ammessa la contaminazione con prodotti
fitosanitari o con il prodotto miscelato!
Riempire il serbatoio lavamani esclusivamente con acqua pulita, mai con
prodotti fitosanitari o con il prodotto miscelato.
Accertarsi di avere sempre a disposizione una sufficiente quantità di acqua pulita ad
ogni utilizzo del polverizzatore. Ad ogni riempimento del serbatoio del prodotto,
controllare e riempire anche il serbatoio lavamani con acqua pulita.

4.7

Piattaforma di manutenzione con scaletta

La piattaforma di manutenzione permette di accedere
all’imbocco di tutti i serbatoi.
1) Piattaforma
2) Scaletta abbassabile
3) Perno di bloccaggio della scaletta
Per abbassare la scaletta rimuovere il perno 3.

Fig. 22
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PERICOLO
È assolutamente vietato viaggiare a bordo della piattaforma.
Pericolo di caduta in caso di trasferimento di persone a bordo.
Non entrare mai nel serbatoio del prodotto destinato al trattamento.
Pericolo di lesioni da vapori tossici.
Assicurarsi che la scaletta sia richiusa prima di muovere la macchina.

4.8

Premiscelatore con lavaggio delle taniche
1) Maniglia blocco/sblocco coperchio
2) Imbuto rapido per bottiglie e taniche
3) Rubinetto per il lavaggio della tramoggia
4) Rubinetto lavaggio bottiglia sull’imbuto rapido
5) Manometro pressione getto di miscelazione
6) Regolatore pressione di lavoro
7) Valvola commutatrice caricamento-miscelazione /
svuotamento
8) Indicatore di livello
9) Tappo di svuotamento della tramoggia
10) Getto rotativo per lavaggio tramoggia
11) Getto miscelatore del prodotto

Fig. 23

12) Rete di fondo con spirale spezza polveri
13) Tramoggia per la miscelazione per versare,
disciogliere e aspirare prodotti fitosanitari.
Il premiscelatore consente di miscelare i prodotti fitosanitari
con l’acqua in maniera sicura. L’introduzione dei prodotti
avviene tramite l’apposito imbuto rapido (fig. 23/2) e
all’interno della tramoggia questi vengono miscelati con
l’acqua.
Tramite il premiscelatore è possibile lavare la tanica che
contiene il prodotto e la tramoggia alla fine del lavoro.
ATTENZIONE
Chiudere il coperchio ribaltabile prima di
lavare il serbatoio di miscelazione.
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4.8.1 Premiscelatore in posizione di lavoro
L’operatore per lavorare con il premiscelatore alla
giusta altezza deve:
1. Tirare le leve (fig. 25/1) di entrambi i lati.
 Il gancio esce dalla sede di bloccaggio.
2. Accompagnare il premiscelatore fino alla
posizione di lavoro (fig. 26)
ATTENZIONE
Terminato il lavoro a terra riportare
il premiscelatore in posizione di
trasporto.

Fig. 25

Fig. 26

4.8.2 Introduzione del prodotto e lavaggio della tanica
Per introdurre il prodotto tramite l’imbuto rapido:
1. svitare il tappo dell’imbuto (fig. 23/2),
2. appoggiare la tanica all’imbuto rapido,
3. premere con forza,
 il coperchio della tanica si rompe ed il liquido si versa
Per lavare la tanica:
1. Tenere tirata la leva (fig. 23/4)

Fig. 27

4.9

Distributore del liquido alla barra

Riferimento figure 28 e 29:
1) Valvole di sezione
2) Manometro
3) Valvola di bypass generale
4) Valvola regolatrice di pressione
5) Valvola limitatrice di pressione
Il distributore del liquido alla barra consente di:
•

ripartire il liquido nebulizzato dalla barra in più
settori,

•

regolare la pressione di lavoro,

•

attivare e disattivare la nebulizzazione del
prodotto,
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tarare il limite massimo della pressione.

Per regolare la valvola limitatrice di pressione, agire sul
pomello verde:
•

Avvitare per aumentare il limite

•

Svitare per diminuire il limite

ATTENZIONE
Non aumentare il limite della pressione
di lavoro al di sopra di 10 bar. Pericolo
di rotture.

Fig. 29

4.10 Tubo di caricamento per il riempimento dei serbatoi
Il tubo di caricamento permette di aspirare acqua da fonti
esterne alla macchina.
1) Tubo di aspirazione lungo 10 mt, diametro 40mm
2) Innesto rapido femmina lato tubo.
3) Innesto rapido maschio sulla macchina
4) Filtro di aspirazione galleggiante.
Fig. 30

Arrotolatore manuale (optional)

Fig. 31

4.11 Contalitri di riempimento (optional)
Il contalitri di riempimento:
•

è posizionato sul pannello dei comandi a terra,

•

è collegato al tubo di caricamento,

•

visualizza in tempo reale il volume di liquido
immesso nel serbatoio del prodotto,

•

visualizza la portata di riempimento in lt/min,

•

se abbinato ad un computer comunica il volume al
terminale in cabina
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Per informazioni dettagliate sul suo utilizzo consultare il
manuale specifico.

Fig. 32

4.12 Gruppo pompe

4.12.1 Pompa dell’acqua
La pompa dell’acqua è una macchina operatrice in grado
di aspirare liquido sfruttando la rotazione della presa di
forza del trattore tramite l’albero cardanico. E’ di tipo
volumetrico e serve ad alimentare il circuito dell’acqua. A
seconda della configurazione sono disponibili pompe con
portate da 185, 250 o 280 lt/min

ATTENZIONE
Non superare mai il regime massimo di
giri consentito della pompa di 540
giri/min.
Fig. 33
Modello pompa

BP 185

BP 250

BP 280

Max. pressione di esercizio

20 bar

20 bar

20 bar

Max. giri sulla presa di forza

540 rpm

540 rpm

540 rpm

182,1 lt/min

254,4 lt/min

277,8 lt/min

9,3 HP

11,4 HP

12,9 HP

N. di membrane

4

6

6

Prodotto residuo

5 lt

6 lt

6 lt

27,5 kg

38,5 kg

38,5 kg

Portata a 540 rpm
Assorbimento potenza a 20 bar

Peso
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4.12.2 Pompa oleodinamica
La pompa oleodinamica alimenta il circuito oleodinamico
della barra irroratrice. E’ collegata all’albero di trasmissione
della pompa dell’acqua.
1) Pompa oleodinamica 11 cm3
2) Moltiplicatore di giri 1:3
3) Serbatoio dell’olio
4) Filtro in aspirazione
5) Indicatore di livello

Fig. 34

4.12.3 Pompa oleodinamica per la manica d’aria (optional)
In caso la barra irroratrice abbia la manica d’aria
sono presenti due pompe oleodinamiche che
alimentano altrettanti circuiti.
1) Pompa oleodinamica 11 cm3 per la barra
irroratrice
2) Pompa oleodinamica 63 cm3 per il
ventilatore della manica d’aria
3) Moltiplicatore di giri 1:3 a doppio utilizzo
4) Serbatoio dell’olio
5) Filtro in aspirazione circuito barra irroratrice
6) Filtro in aspirazione circuito ventilatore
manica d’aria

Fig. 35

7) Indicatore di livello

4.13 Pompa supplementare di caricamento (optional)
La pompa di caricamento è una pompa centrifuga
autoadescante. Permette di aspirare acqua da una
fonte esterna che si trova in profondità rispetto alla
macchina, evitando di stressare la pompa dell’acqua.
1) Pompa di caricamento
2) Motore oleodinamico
3) Tubi idraulici di alimentazione
Deve essere alimentata tramite un deviatore idraulico
del trattore:
•

Innesto rosso, mandata olio P

•

Innesto blu, ritorno olio T
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4.14 Tracciafile schiumogeno (optional)
Il tracciafile schiumogeno consente di mantenere una
direzione di marcia esatta durante il trattamento di
superfici senza carreggiate già tracciate.
La tracciatura avviene tramite dei fiocchi di schiuma. I
fiocchi vengono depositati ad una distanza regolabile
tra i 10-15 mt, tracciando una chiara linea di
orientamento. I fiocchi di schiuma si sciolgono dopo un
certo periodo di tempo senza lasciare residui.
La distanza fra i singoli fiocchi viene regolata tramite la
vite di regolazione nel seguente modo:
•

girando in senso orario la distanza aumenta

•

girando in senso anti-orario la distanza
diminuisce.

Riferimento figura 37:
1) Serbatoio
2) Vite di regolazione

Fig. 37

Riferimento figura 38:
1) Compressore
Riferimento figura 39:
1) Miscelatore aria e liquido
2) Diffusore in plastica flessibile

Fig. 38

Fig. 39
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4.15 Filtri
•

Tutti i filtri presenti sulla macchina devono essere utilizzati. Lavare
regolarmente i filtri (consultare al riguardo i capitoli da pagina 128). Per
evitare problemi di funzionamento del circuito è fondamentale un perfetto
filtraggio del prodotto destinato al trattamento. Un filtraggio efficace incide in
misura notevole sul risultato del trattamento fitosanitario.

•

Rispettare le larghezze delle maglie consentite. Le larghezze delle maglie dei
filtri a pressione autopulenti e dei filtri in linea devono essere sempre minori
dell’orifizio di uscita degli ugelli.

•

Si prega di notare che l'utilizzo di cartucce per filtri a pressione da 80 o 100
mesh (maglie/pollice) può comportare un filtraggio del principio attivo di alcuni
prodotti fitosanitari. Per i singoli casi, consultare il produttore del prodotto
fitosanitario.

4.15.1 Filtro a sacco del bocchettone
•

E’ situato nel bocchettone del serbatoio del
prodotto.

•

Evita la contaminazione del prodotto durante il
riempimento diretto dal bocchettone.

•

Filtraggio rete 18 mesh.

Fig. 40

4.15.2 Filtro di aspirazione
Il filtro di aspirazione filtra:
•

Il prodotto durante il trattamento.

•

L’acqua durante il riempimento con tubo esterno.

•

L’acqua durante il processo di lavaggio.

•

Filtraggio rete cartuccia 50 mesh.

Fig. 41
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4.15.3 Filtro galleggiante
•

E’ situato al termine del tubo di caricamento
esterno.

•

Durante il caricamento da fonte esterna rimane in
posizione di galleggiamento ed evita la
contaminazione dell’acqua.

•

Filtraggio rete 18 mesh.

Fig. 42

4.15.4 Filtri in linea sui settori
•

Sono situati sulla parte centrale della barra.

•

Vi è un filtro per ogni sezione di distribuzione.

•

Sono l’ultimo stadio di filtraggio prima della fuori
uscita del liquido dagli ugelli.

•

Filtraggio rete per cartuccia di serie 100 mesh.

Fig. 43

4.15.5 Filtro autopulente in mandata (optional)
•

E’ presente solo se l’impianto è dotato di
flussometro per il computer.

•

Filtra il prodotto prima dell’immissione nel
distributore.

•

Stabilizzare il flusso del liquido per una migliore
lettura del flussometro.

•

Filtraggio rete cartuccia 80 mesh.

Fig. 44
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4.16 Scatole di comando alla cabina del trattore
Le principali funzioni di controllo della barra durante in lavoro sono incorporate nella scatola di comando.
Questa deve essere posizionata nella cabina del trattore. A seconda degli optional possono esservi diversi tipi
di scatole di comando.

4.16.1 Scatola di comando dell’acqua standard
Consente di eseguire le funzioni basilari di:
•

regolazione della pressione,

•

apertura/chiusura generale degli ugelli,

•

aperture/chiusure parziali degli ugelli,

•

attivazione tracciafile destro/sinistro (optional)

Accensione/spegnimento della scatola…………………

Fig. 45

Apertura/chiusura generale degli ugelli…………………
Regolazione della pressione di uscita dagli ugelli……..
Attivazione del tracciafile destro/sinistro………………..
Aperture/chiusure parziali degli ugelli…………………...

4.16.2 Scatola di comando della barra irroratrice standard
Controlla i seguenti movimenti della barra irroratrice:
•

regolare l’altezza di lavoro

•

correggere l’inclinazione di lavoro

•

abilitare/disabilitare l’autolivellante

•

aprire e chiudere la barra
Fig. 46

Regolazione dell’altezza di lavoro……………………...
Correzione dell’inclinazione di lavoro…………………..
Abilita/disabilità l’autolivellante………………………….
Apre/chiude i singoli pezzi di barra……………………...
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4.16.3 Computer BRAVO 180S (optional)
Le principali funzioni del computer BRAVO 180S sono:
•

Rilevamento della velocità di avanzamento

•

Rilevamento e memorizzazione degli ettari trattati

•

Rilevamento della quantità di liquido erogato dagli ugelli

•

Impostazione del lavoro di distribuzione in litri su ettaro

•

Regolazione automatica della pressione di lavoro in base ai
l/ha impostati ed alla velocità di avanzamento.

•

Integra i comandi di movimentazione della barra irroratrice
Fig. 47
Per una descrizione dettagliata, consultare il manuale utente del BRAVO 180S

4.16.4 Computer BRAVO 400S (optional)
Le principali funzioni del computer BRAVO 400S sono:
•

Geo localizzazione per la mappatura dell’area trattata

•

Chiusura automatica delle sezioni di ugelli sulla barra

•

Impostazione del lavoro di distribuzione in litri su ettaro

•

Regolazione automatica della pressione di lavoro in base ai
l/ha impostati ed alla velocità di avanzamento.

•

Display da 5,7 pollici

•

Integra i comandi di movimentazione della barra irroratrice
Fig. 48
Per una descrizione dettagliata, consultare il manuale utente del BRAVO 400S

4.16.5 Computer Delta 80 (optional)
Le principali funzioni del computer Delta 80 sono:
•

Geo localizzazione per la mappatura dell’area trattata

•

Chiusura automatica dei settori di ugelli sulla barra

•

Impostazione del lavoro di distribuzione in litri su ettaro

•

Regolazione automatica della pressione di lavoro in base ai
l/ha impostati ed alla velocità di avanzamento.

•

Display da 8,4 pollici

•

Integra i comandi di movimentazione della barra irroratrice

Fig. 49

CARRO RIO – MANUALE D’ USO E MANUTENZIONE (IT002.02)

PAG. 62

Capitolo 4

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

Per una descrizione dettagliata, consultare il manuale utente del Delta 80

4.16.6 Polverizzatore ISOBUS certificato (optional)
Il polverizzatore Rio in versione ISOBUS è dotato
dell’elettronica necessaria (ECU) per l’interfacciamento con
un trattore ISOBUS. Le principali funzioni sono:
•

Software di controllo del polverizzatore tramite
caricamento dell’object pool ISOBUS

•

Impostazione del lavoro di distribuzione in litri su
ettaro

•

Regolazione automatica della pressione di lavoro
in base ai l/ha impostati ed alla velocità di
avanzamento.

•

Funzionalità ISOBUS certificate AEF: (UT)
Terminale Universale, (AUX-N) Comando
Ausiliario, (TC-BAS) Task Controller Base, (TCSC) Controllo Sezioni

•

Fornito a corredo la scatola di comando ausiliario
per l’acqua e la barra irroratrice

Per una descrizione dettagliata, consultare il manuale utente ECU IBX100

4.16.7 Regolatore dei giri per manica d’aria (optional)
Il regolatore di giri regola la velocità di rotazione del
ventilatore, aumentando o diminuendo il volume d’aria
che fuoriesce dalla manica d’aria.
Il display mostra la velocità di rotazione in giri al minuto.

Aumenta/diminuisce il numero dei giri

Avvia/arresta il ventilatore

Accende/spegne la scatola di comando
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4.17 Centralina IOTBOX per Agricoltura 4.0 (optional)
Il polverizzatore scambia informazioni con il sistema aziendale per mezzo di un collegamento fornito dal modulo
IOTBOX. Le informazioni vengono ricevute ed elaborate dalla piattaforma cloud YConnect.

1. Modulo di interconnessione IOTBOX.
Geo localizza il polverizzatore, raccoglie
le informazioni dal computer e le
trasmette alla piattaforma cloud
YConnect attraverso la rete dati 4G LTE.
Inoltre riceve le istruzioni dal server per
pilotare il computer da remoto.
2. Cavo di collegamento in ricezione.
Il cavo di comunicazione in ricezione è
collegato alla porta per i servizi ausiliari
del computer. Esso trasmette i dati di
lavoro dal computer al modulo IOTBOX.
3. Cavo di collegamento in trasmissione

Fig. 51

Il cavo di comunicazione in trasmissione
dati è collegato alla porta USB del
computer. Esso trasmette i dati dal
modulo IOTBOX al computer caricando le
istruzioni impartite da remoto.
4. Computer per la distribuzione.
Controlla la distribuzione del prodotto e
visualizza i dati di lavoro in tempo reale.
A seconda del modello la quantità di
funzioni disponibili può essere più o meno
ampia.

Per una descrizione dettagliata, consultare la relazione tecnica Agricoltura 4.0
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4.18 Collegamenti tra macchina e trattore
A seconda degli optional le linee di collegamento tra macchina e trattore possono variare. Consultare la
seguente tabella:
N

Tipo di connettore

Appartenenza

1

7 poli per fanali

Luci e fanali

2

Burndy 28 poli femmina

Scatola di comando
dell’acqua standard

3

Burndy 28 poli maschio

Scatola di comando della
barra irroratrice standard

4

Burndy 28 poli maschio
(optional)

Bravo 180S – Comando
acqua

5

Burndy 28 poli maschio
(optional)

Bravo 180S – Comando
barra

6

Spina cobo 3 poli maschio
(optional)

Alimentazione Tracciafile
Schiumogeno

7

Conxall mini 8 poli femmina
(optional)

Monitor BRAVO 400S

8

AMP Superseal 26 poli femmina
(optional)

Monitor Delta 80

9

Cavo 2 poli per batteria

Alimentazione monitor
BRAVO 400S / Delta 80

10

Connettore ISOBUS 9 poli maschio
(optional)

ECU IBX 100 ISOBUS

11

Deutsch DT04-6P (6 poli)
(optional)

Regolatore dei giri per
manica d’aria
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Coppia di innesti rapidi
oleodinamico tipo push and pull 1/2"
(optional)

Pompa supplementare di
caricamento
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4.19 Timoni
ATTENZIONE
Accertarsi sempre di aver inserito i perni di aggancio. Pericolo d’infortunio in
caso di distacco del collegamento fra macchina e trattore!

4.19.1 Timone sterzante al sollevamento (solo su Rio VH e Rio TRB)
Si aggancia ai bracci di sollevamento del trattore. Il giunto
sterzante migliora l’inseguimento tra la carreggiata della
macchina e quella del trattore.
1) Agganci al sollevamento categoria II
2) Giunto di snodo

Fig. 52

4.19.2 Kit anti serpeggio per timone sterzante (optional)
L’optional del kit anti serpeggio è disponibile solo per
le versioni Rio VH e Rio TRB. Consente:
•

migliore stabilità della macchina durante il
lavoro sul campo,

•

consigliato per capacità da 3000 lt,

•

consigliato per barre da 21 mt in su.

Fig. 53

4.19.3 Timone fisso con occhione (solo su Rio VHB e Rio TR)
Si aggancia al gancio di traino del trattore.
Garantisce stabilità alla macchina anche a velocità
elevate. E’ dotato di un ammortizzatore che smorza
le sollecitazioni verticali.
1) Occhione fisso Ø40 ISO 5692-2
2) Supporto pieghevole per cardano
3) Elastomero ammortizzatore

Fig. 54
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4.19.4 Timone fisso intercambiabile (optional solo per l’Italia)
L’optional del timone fisso intercambiabile è parte
integrante dell’omologazione stradale per l’Italia. E’
disponibile solo per le versioni Rio VH e Rio TRB ed
è obbligatorio adoperarlo quando si circola sulla
strada.
1) Occhione girevole Ø35 E3 - ISO 5692-3
2) Perno del blocco intercambiabile
Fig. 55

4.20 Piedi di appoggio
Il piede di appoggio sostiene il polverizzatore quando non è collegato al trattore.

4.20.1 Piede di appoggio ribaltabile (solo su Rio VH e Rio TRB)
Riferimento figura 56:
1) Manovella di regolazione dell’altezza
2) Perno di blocco/sblocco della posizione
Per portare il piede dalla posizione verticale di
appoggio alla posizione orizzontale di riposo e
viceversa:
1. assicurarsi che la macchina sia ben
agganciata al trattore,
2. ritrarre il piede di appoggio ruotando la
manovella in senso antiorario,
3. rimuovere il perno di blocco,
4. ruotare il piede fino a far corrispondere il
secondo foro di blocco,

Fig. 56

5. inserire il perno nella nuova posizione.
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4.20.2 Piede di appoggio a ribaltamento fisso (solo su Rio VHB e Rio TR)
Riferimento figura 57:
1) Manovella di regolazione dell’altezza
2) Perno di blocco/sblocco della posizione
Per portare il piede dalla posizione verticale di
appoggio alla posizione orizzontale di riposo e
viceversa:
1. assicurarsi che la macchina sia ben
agganciata al trattore,
2. ritrarre il piede di appoggio ruotando la
manovella in senso antiorario,
3. rimuovere il perno di blocco,

Fig. 57

4. estrarre il piede e reinserirlo in posizione
orizzontale,
5. inserire il perno di blocco.

4.21 Albero cardanico (optional)

Fig. 58
•

L’albero cardanico è il dispositivo che trasmette la potenza dal trattore alla macchina attraverso le
rispettive prese di forza.

•

E’ costituito da due giunti cardanici collegati da elementi telescopici.

•

L’angolo di lavoro dei giunti di snodo deve essere contenuto entro certi limiti.
Per i polverizzatori modello Rio VHB e Rio TR si consiglia vivamente l’adozione di un
cardano omocinetico (grandangolare).

CARRO RIO – MANUALE D’ USO E MANUTENZIONE (IT002.02)

PAG. 69

Capitolo 4

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

4.22 Cesta porta prodotti
La cesta porta prodotti permette di trasportare eventuali
taniche o contenitori necessari per lavorare.

ATTENZIONE
Nel caso si trasportino prodotti inquinanti,
accertarsi che siano adeguatamente fermati
e che i dispositivi di chiusura (es. tappo)
siano ben serrati.

Fig. 59

4.23 Cunei per il fermo delle ruote (optional)
In posizione di riposo sono inseriti nei rispettivi
alloggiamenti.
Per adoperarli:
1. arrestare la macchina e lasciare il trattore
agganciato,
2. estrarre i cunei,
3. posizionarli sotto le ruote.

Fig. 60
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STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA BARRA IRRORATRICE

La barra irroratrice è l’organo meccanico che porta i getti con i relativi ugelli. Il polverizzatore Rio è equipaggiato
con barre a chiusura idraulica le cui movimentazioni sono realizzate da dei pistoni alimentati da un circuito
idraulico. La barra è composta da:
•

Tubazioni. Sono tubi in acciaio inox che conducono il liquido ai getti.

•

Getti. Sono l’organo che conduce il liquido agli ugelli. Sono dotati di una membrana che impedisce lo
sgocciolamento del liquido al momento dell’arresto dell’alimentazione. I getti possono portare uno o tre
ugelli contemporaneamente. La distanza tra i getti è di 50 cm.

•

Ugelli. Sono l’organo che permette la nebulizzazione del prodotto. Il loro colore ne indica la portata
(vedi tabella pag. 84). La caratteristica dello spruzzo può variare a seconda del tipo di ugello.

•

Teste porta ugelli. Servono a fissare l’ugello al getto. La testa a scatto permette un agganciamento
comodo e veloce oltre ad un posizionamento automatico dell’ugello a 5 gradi rispetto all’asse delle
tubazioni (posizione ideale per l’ugello).

•

Autolivellante. Serve a mantenere la barra livellata al terreno durante il trattamento, ottimizzandone il
rendimento e permette di lavorare anche in terreni con pendenze variabili.

•

Sollevatore. È l’organo atto alla regolazione in altezza della barra.
Una condizione efficiente della barra e dei suoi componenti incide sensibilmente sulla
precisione della distribuzione del prodotto. Per ottenere una distribuzione uniforme
registrare correttamente l’altezza di lavoro della barra rispetto alla coltivazione.
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Barra Verti - Panoramica

Fig. 61
1) Bloccaggio dell’autolivellante
2) Pistoni di correzione del livellamento
3) Snodo autolivellante a pendolo
4) Tubazioni portagetti ed ugelli
5) Sollevatore tipo verticale
6) Blocco elettrovalvole idrauliche
7) Appoggio di sicurezza
8) Snodo di sicurezza del terminale
Larghezze disponibili per la barra Verti (mt): 16, 18, 20, 21.
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Barra MEC 4P – Panoramica

Fig. 62
1) Bloccaggio dell’autolivellante
2) Pistoni di correzione del livellamento
3) Snodo autolivellante a pendolo
4) Tubazioni portagetti ed ugelli
5) Sollevatore tipo parallelogramma
6) Appoggio di sicurezza
7) Snodo di sicurezza del terminale
Larghezze disponibili per la barra MEC 4P (mt): 16, 18, 20, 21.
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Barra MEC N - Panoramica

1) Bloccaggio dell’autolivellante
2) Pistoni di correzione del livellamento
3) Snodo autolivellante a pendolo
4) Ammortizzatore orizzontale
5) Assorbi vibrazioni
6) Tubazioni portagetti ed ugelli
7) Sollevatore tipo parallelogramma
8) Blocco elettrovalvole idrauliche
9) Appoggio di sicurezza
10) Snodo di sicurezza del terminale
Larghezze disponibili per la barra MEC N (mt): 24, 27, 28.
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Sollevatore e regolazione dell’altezza di lavoro

ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento e urti durante il sollevamento o l'abbassamento del
sistema di regolazione in altezza.
Allontanare le persone dalla zona di pericolo della macchina prima di sollevare
o abbassare la barra mediante il sistema di regolazione in altezza.

Il sollevatore della barra svolge le funzioni di:

Comando standard

•

regolare l’altezza di lavoro della barra,

•

far entrare e uscire i bracci della barra dagli appoggi per il trasferimento.

Utilizzare il sollevatore nel seguente modo:
1. Allontanare le persone dalla zona di pericolo della macchina.
Computer BRAVO/Delta

2. Premere l’interruttore sulla scatola di comando (fig. 63).
3. Regolare l’altezza di lavoro in base al tipo di trattamento.

Fig. 63

5.5

Bloccaggio e sbloccaggio del sistema autolivellante

Il sistema autolivellante deve essere bloccato quando:
•

la barra è in posizione di trasferimento,

•

ogni volta che si movimenta un pezzo della barra,

•

quando si lavora con un solo lato di barra aperta.

Comando standard

Viceversa deve essere sbloccato quando:
•

la barra è completamente aperta e lavora sul campo.
Computer BRAVO/Delta

Con riferimento alla figura 64:
•

premere per 5 secondi l’interruttore verso il lucchetto chiuso

 l’autolivellante si blocca
•

premere per 5 secondi l’interruttore verso il lucchetto aperto

 l’autolivellante si sblocca
Fig. 64
Lavorare con l’autolivellante sbloccato consente una distribuzione uniforme del
prodotto e riduce enormemente le sollecitazioni meccaniche sulla barra,
minimizzando i rischi di rotture.
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Apertura e chiusura
PRUDENZA
È vietato ripiegare e riaprire le barre durante la marcia.
PERICOLO
Durante l'apertura e la chiusura delle barre tenersi sempre a una
distanza sufficiente dalle linee elettriche. Un eventuale contatto con le
linee in tensione può risultare letale.
ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento e urti per l'intero corpo in caso di
imprigionamento in parti girevoli.
•

Questi pericoli possono provocare lesioni gravissime, con
conseguenze anche mortali.

•

Mantenere una distanza di sicurezza sufficiente dalle parti mobili della
macchina, quando il motore del trattore è in funzione.

•

Accertarsi che le persone mantengano una distanza di sicurezza
sufficiente dalle parti mobili della macchina.

•

Allontanare le persone dal campo di brandeggio di parti mobili della
macchina prima di spostare tali parti.

•

Rilasciare immediatamente l'elemento di controllo per l'apertura e la
chiusura della barra, qualora una persona acceda nel campo di
brandeggio della barra.

Non lavorare mai con la parte terminale della barra parzialmente aperta. Rischio
elevato di rottura della struttura.
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5.6.1 Apertura della barra

Fig. 65
1

2

3

4

Riferimento figura 65:
1. Sollevare la barra
 La barra si solleva e si sblocca dalla posizione di trasferimento.
2. Premere contemporaneamente verso l’alto gli interruttori 2 e 3.
 Entrambi i bracci si aprono abbassandosi
3. Premere contemporaneamente verso l’alto gli interruttori 1 e 4
 Entrambi i terminali si aprono completamente
4. Sbloccare l’autolivellante.
5. Regolare l’altezza di lavoro della barra.
6. Regolare eventualmente l’inclinazione per livellarla al terreno.

5.6.2 Chiusura della barra
Riferimento figura 65:
1. Bloccare l’autolivellante
2. Premere contemporaneamente verso il basso gli interruttori 1 e 4
 Entrambi i terminali si chiudono completamente.
3. Sollevare la barra fino alla massima altezza
4. Premere contemporaneamente verso il basso gli interruttori 2 e 3
 Entrambi i bracci si chiudono alzandosi
5. Abbassare la barra
 La barra si blocca in posizione di trasferimento.

PRUDENZA
Circolare con la macchina soltanto con la barra in posizione di trasferimento.
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Regolazione idraulica dell’inclinazione

La barra può essere regolata parallelamente al suolo o alla superficie di lavoro
per mezzo della regolazione idraulica dell'inclinazione.
In presenza di condizioni sfavorevoli del terreno può essere necessaria una
regolazione, ad esempio nel caso di profondità non uniforme delle tracce delle
ruote sul terreno o avanzando su un lato all'interno di un solco.

Comando standard

Riferimento figura 66:
1. Premere l’interruttore.

Computer BRAVO/Delta

 La barra si inclina fino a livello desiderato.
2. Interruttore verso l’alto, la punta sinistra si abbassa e viceversa.

Fig. 66

5.8

Lavorare con la barra aperta da un lato solo
È consentito lavorare con la barra aperta da un lato solo:
•

solo con l’autolivellante bloccato,

•

solo se l’altro braccio laterale è ripiegato ed appoggiato in posizione di
trasporto.

•

Bloccare l’autolivellante prima di ripiegare o aprire la barra su un solo lato.

•

Se non si blocca il livellamento, la barra può sbattere su un lato. Se il braccio
aperto colpisce il suolo, possono verificarsi dei danni alla barra.

•

Durante il trattamento, ridurre sensibilmente la velocità di avanzamento per
evitare un'eccessiva oscillazione e conseguente contatto con il suolo della
barra.

•

In caso di comportamento instabile della barra, non è più possibile garantire
un’uniforme distribuzione trasversale.

A barra aperta procedere come segue:
1. Bloccare l’autolivellante.
2. Alzare al massimo il sollevatore.
3. Richiudere il lato di barra desiderato.
4. Abbassare la barra e portare il lato chiuso in appoggio.
5. Continuare a regolare l’altezza di lavoro prestando attenzione a non urtare la ruota con il braccio
chiuso.

In questa modalità di lavoro l’altezza minima è limitata dall’altezza e la posizione della
ruota.
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Geometria variabile (optional)

La geometria variabile consente di regolare idraulicamente
l’inclinazione dei bracci della barra in maniera indipendente
l’uno dall’altro.
Questo può essere necessario quando:
•

gli appezzamenti presentano delle pendenze
diverse tra il lato destro ed il lato sinistro della
macchina,

•

è necessario trattare porzioni in pendenza come
argini e fossati.

Fig. 67

La geometria variabile aggiunge al comando due interruttori
(fig. 68, interruttori 1 e 2):
1. Premere l’interruttore verso alto/basso per variare
l’inclinazione del braccio corrispondente.

Fig. 68

2. In caso di inclinazione accentuata, bloccare
l’autolivellante.

PRUDENZA
Moderare la velocità di avanzamento in caso di inclinazione accentuata della barra.

5.10 Snodo di sicurezza sui terminali

Fig. 69
Snodo di sicurezza barra Verti e MEC 4P

Fig. 70
Snodo di sicurezza barra MEC N

Lo snodo di sicurezza protegge i terminali della barra da eventuali danni derivanti da urti contro ostacoli fissi.
Il terminale può snodare fino a 90° rispetto all’asse della barra, in entrambe le direzioni di marcia.
Una volta superato l’ostacolo, la molla riporta il terminale in posizione diritta.

Non adoperare lo snodo di sicurezza intenzionalmente per superare gli ostacoli.
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5.11 Tubazioni portagetti ed ugelli
La linea di spruzzo della barra è composta dalle tubazioni ed i getti. A seconda della lunghezza la linea viene
suddivisa in più settori. I getti montati sulle tubazioni possono essere singoli o tripli.

5.11.1 Dati tecnici delle tubazioni
Larghezza barra
(mt)

Numero di
settori

Numero di getti per settore

Prodotto residuo (lt)

16

7

3-4-7-4-7-4-3

20,00

18

7

4-4-8-4-8-4-4

21,00

20

7

4-5-9-4-9-5-4

22,00

21

7

4-5-10-4-10-5-4

22,50

24

7

4-7-11-4-11-7-4

24,00

27

7

4-8-13-4-13-8-4

26,00

28

7

5-8-13-4-13-8-5

27,00

Il prodotto residuo nelle tubazioni è in concentrazione non diluibile. E’ pertanto
obbligatorio che tale prodotto venga applicato su una superficie non trattata.
Applicare la seguente formula per calcolare il tragitto necessario ad espellere il prodotto residuo nelle tubazioni:

Tragitto necessario [mt] =

Prodotto residuo [lt] x 10.000
[m2/ha]
Resa [lt/ha] x larghezza di lavoro
[mt]
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5.11.2 Getti singoli
1) Vite di fissaggio.
2) Guarnizione di tenuta sulla tubazione.
3) Corpo del getto.
4) Membrana antigoccia. Se la pressione
all'interno della tubazione scende all’incirca
al di sotto di 0,5 bar, la membrana non
permette al liquido di fuoriuscire. In tal modo
l’ugello non gocciola quando la barra non
lavora.
5) Guarnizione della testa.
6) Ugello. Di serie Teejet XR Rosso 110-04 VK.
7) Testa ad attacco rapido.
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5.11.3 Getti tripli (optional)
1) Vite di fissaggio.
2) Guarnizione di tenuta sulla tubazione.
3) Corpo del getto.
4) Membrana antigoccia. Se la pressione
all'interno della tubazione scende all’incirca
al di sotto di 0,5 bar, la membrana non
permette al liquido di fuoriuscire. In tal modo
l’ugello non gocciola quando la barra non
lavora.
5) Guarnizioni della teste.
6) Ugelli. Di serie:
•

Teejet AIXR Giallo 110-04 VP

•

Teejet XR Rosso 110-04 VK

•

Teejet XR Grigio 110-06 VK
Fig. 72

7) Teste ad attacco rapido.

L’utilizzo dei getti tripli consente una selezione rapida dell’ugello desiderato. Ruotando il corpo porta ugelli si
attiva l’ugello che rimane in posizione verticale. Se il corpo si trova in posizione intermedia il getto è
completamente disattivato. Questa posizione è utile per ridurre la larghezza di spruzzo totale della barra.

Lavare le tubazioni prima di ruotare i getti e cambiare gli ugelli.

5.11.4 Getti a chiusura elettrica Seletron (optional)
•

I getti Seletron consentono la chiusura elettrica di ogni
singolo getto.

•

Questo è particolarmente utile per il controllo della
sovrapposizione del trattamento attraverso la geo
localizzazione.

•

I getti Seletron funzionano solo in abbinamento ad un
computer BRAVO 400S o Delta 80.

Getto Seletron triplo (fig. 73):
•

come i normali getti tripli porta tre ugelli selezionabili
manualmente,

•

grazie al motore posto sulla membrana, interrompe
elettricamente l’erogazione del prodotto.

Fig. 73

Getto Seletron doppio (fig. 74):
•

porta due ugelli, selezionabili elettricamente dal computer,

•

gli ugelli possono lavorare anche insieme sommando le
portate,

•

grazie al motore posto sulla membrana, interrompe
elettricamente l’erogazione del prodotto.
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Per maggiori informazioni consultare il manuale del computer
BRAVO 400S o Delta 80.

5.12 Ugelli e criteri di scelta
Nella scelta dell’ugello valutare le seguenti indicazioni (fare riferimento alla tabella a pagina 84):
•

Scegliere l’ugello in base alla quantità di litri per ettaro che si intendono distribuire, cercando di
rimanere in un range di pressione tra 1 e 8 bar.

•

Scegliere la dimensione dell’ugello in base anche alla velocità di avanzamento durante il lavoro,
cercando di rimanere in un range di pressione tra 1 e 8 bar.

•

Le considerazioni precedenti valgono anche nel caso la macchina sia dotata di computer.

Di seguito le caratteristiche degli ugelli con cui può essere equipaggiata la macchina:
Ugello XR Teejet® (di serie)
Pressione di esercizio tra 1 e 4 bar ● Ideale con l’utilizzo del computer ● Grande resistenza alla corrosione.
Ugello AIXR Teejet® (optional)
Pressione di esercizio tra 1 e 6 bar ● Eccellente riduzione della deriva.

Ugello Turbo Teejet® (optional)
Pressione di esercizio tra 1 e 6 bar ● Buona riduzione della deriva ● Buona uniformità di copertura.
Ugello Twinjet Teejet® (optional)
Pressione di esercizio tra 2 e 4 bar ● Eccellente penetrazione nella cultura ● Ottima uniformità di copertura ●
Grande precisione di spruzzo.
Ugello AI Teejet® (optional)
Pressione di esercizio tra 2 e 8 bar ● Eccellente riduzione della deriva ● Grande precisione di spruzzo.
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5.13 Tabella di spandimento degli ugelli
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5.14 Manica d’aria

Fig. 75
La manica d’aria attraverso una cortina d’aria limita la dispersione delle gocce riducendo l’effetto della deriva
anche fino al 90% rispetto alle barre non aereo assistite.
Questo permette un minore inquinamento ambientale e la possibilità di effettuare trattamenti con maggiore
continuità, potendo lavorare anche con velocità piuttosto sostenute senza influenzare la capacità di controllo
della deriva.
La manica d’aria permette inoltre una migliore penetrazione del prodotto nella pianta.
Riferimento figura 75:
1) Ventilatore idraulico.
2) Telo gonfiabile di conduzione dell’aria.
3) Grondina rigida per l’espulsione dell’aria.

5.14.1 Manica d’aria – Utilizzo in campo
Per adoperare la manica d’aria usare il comando in figura 50 a pagina 63 e procedere come segue:
1. Aprire completamente la barra.
2. Attivare il ventilatore premendo il tasto

.

 Il telo si gonfia ed il display mostra i giri/minuto del ventilatore
3. Regolare i giri premendo i tasti
4. Per disattivare il ventilatore premere nuovamente il tasto

.

Adoperare la manica d’aria solo a barra completamente aperta. Prima di azionare
qualunque movimento dei bracci della barra, arrestare il ventilatore.
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5.14.2 Manica d’aria – Dati tecnici
La seguente tabella indica i m3/h di aria espulsi dalla manica d’aria in funzione dei giri al minuto del ventilatore.
Lunghezza barra

2000 (giri/min)

2700 (giri/min)

3200 (giri/min)

18 mt

20.420 m3/h

26.500 m3/h

31.200 m3/h

20 mt

21.420 m3/h

28.300 m3/h

33.300 m3/h

21 mt

22.440 m3/h

28.300 m3/h

34.750 m3/h

24 mt

26.100 m3/h

34.130 m3/h

39.000 m3/h

La seguente tabella indica la potenza assorbita dal ventilatore in funzione dei giri al minuto.
Lunghezza barra

2000 (giri/min)

2700 (giri/min)

3200 (giri/min)

18 mt

9,80 kW

18,50 kW

25,90 kW

20 mt

10,30 kW

19,30 kW

26,40 kW

21 mt

10,60 kW

19,70 kW

26,90 kW

24 mt

11,19 kW

20,40 kW

27,40 kW
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Il presente capitolo fornisce informazioni:
•

sulla messa in funzione della macchina,

•

su come verificare che la macchina possa essere portata o trainata dal trattore utilizzato.
•

Prima di mettere in funzione la macchina, l'operatore deve aver letto e
compreso il Manuale d’uso e manutenzione.

•

Consultare il capitolo “Avvertenze di sicurezza per l’operatore” , da pagina 21
per
o

o
o

Aggancio e sgancio della macchina.
Uso della macchina.
Trasporto della macchina.

•

Agganciare e trasportare la macchina soltanto utilizzando un trattore
adeguato.

•

Trattore e macchina devono essere conformi alle norme del codice della
strada nazionale.

•

Il proprietario del veicolo (il gestore) il conducente del veicolo (l'operatore)
sono responsabili del rispetto delle norme di legge imposte dal codice della
strada nazionale.

ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento, tranciatura, taglio, trascinamento e
intrappolamento nell'area di componenti azionati idraulicamente o
elettricamente.
E’ vietato bloccare gli elementi di comando della macchina che controllano i
movimenti idraulici o elettrici di alcuni componenti e che sono posti sul trattore. Ad
esempio per ripiegare la barra. Il comando corrispondente deve arrestarsi
automaticamente al rilascio del relativo elemento di controllo. Tale divieto non si
applica a movimenti di dispositivi che:
•

siano continui,

•

siano regolati automaticamente,

•

per il loro funzionamento richiedono una posizione flottante o in pressione.
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Verifica dell’idoneità del trattore
ATTENZIONE
Pericolo di rottura durante il funzionamento. La stabilità, la capacità di sterzata
e frenata del trattore potrebbero essere insufficienti in caso questi venga
utilizzato in maniera non conforme.
•

Verificare l'idoneità del trattore prima di agganciare la macchina al trattore.

•

Agganciare la macchina soltanto a trattori adatti allo scopo.

•

Eseguire una prova di frenatura per verificare che il trattore deceleri
sufficientemente anche con la macchina agganciata.

I principali requisiti per l'idoneità del trattore sono:
•

la massa complessiva consentita

•

i carichi assiali consentiti

•

il carico di appoggio consentito sul punto di attacco del trattore

•

la portata complessiva dei pneumatici montati

•

la massa rimorchiabile consentita

Questi dati si trovano sulla targhetta identificativa o sul libretto di circolazione o sul manuale operatore del
trattore.
Altri fattori da valutare:
•

L'asse anteriore del trattore deve sostenere sempre almeno il 20% del peso a vuoto del trattore.

•

Il trattore deve raggiungere la decelerazione prescritta dal costruttore del trattore anche con macchina
portata o trainata.

6.2

Calcolo delle masse ammissibili del trattore

Il peso complessivo consentito per il trattore, indicato
sul libretto di circolazione, deve essere maggiore
della somma di:
•

peso a vuoto del trattore più,

•

eventuale massa zavorrante più,

•

peso della macchina sui bracci del
sollevamento o sul gancio di traino.
Fig. 76

TL

[kg]

Peso a vuoto del trattore

TV

[kg]

Carico sull’asse anteriore del trattore a vuoto

TH

[kg]

Carico sull'asse posteriore del trattore a
vuoto
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GV

[kg]

Peso frontale (se presente)

Vedere i dati tecnici del peso frontale o
pesare

FH

[kg]

Carico massimo di appoggio

Vedere dati tecnici della macchina

a

[mt]

Distanza fra il baricentro della macchina
portata anteriormente o della zavorra
anteriore ed il centro dell’asse anteriore
(somma a1 + a2)

Consultare i dati tecnici del trattore e della
macchina portata anteriormente o della zavorrà frontale oppure misurare

a1

[mt]

Distanza dal centro dell'asse anteriore al
centro dell'attacco lato trattore dei bracci di
sollevamento anteriori

Consultare il Manuale operatore del trattore o
misurare

a2

[mt]

Distanza fra il centro dell'attacco lato trattore
dei bracci di sollevamento anteriori e il
baricentro della macchina o della zavorra
portata anteriormente (distanza baricentro)

Consultare i dati tecnici della macchina portata anteriormente o della zavorra anteriore
oppure misurare

b

[mt]

Passo del trattore

Consultare il Manuale operatore o il libretto di
circolazione del trattore oppure misurare

c

[mt]

Distanza fra il centro dell'asse posteriore e il
centro dell'attacco del braccio inferiore

Consultare il Manuale operatore o il libretto di
circolazione del trattore oppure misurare

6.2.1 Calcolo dello zavorraggio minimo anteriore
Il valore GV min calcolato esprime lo zavorraggio minimo anteriore necessario al trattore per garantire la capacità
di sterzata.

GV min =

(FH ● c) – (Tv ● b) + (0,2 ● TL ● b)
a+b

6.2.2 Calcolo del carico assiale anteriore
Il valore TV tat calcolato esprime il carico assiale anteriore effettivo del trattore.

TV tat =

Gv ● (a + b) + (TV ● b) – (FH ● c)
b

6.2.3 Calcolo del peso totale effettivo
Il valore Gtat calcolato esprime il peso totale effettivo della combinazione trattore-macchina.
Gtat = Gv + TL + FH
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6.2.4 Calcolo del carico assiale posteriore
Il valore TH tat calcolato esprime il carico assiale posteriore effettivo del trattore.
TH tat = Gtat – TV tat

6.2.5 Portata dei pneumatici del trattore
Calcolare il doppio del valore (due pneumatici) della portata consentita (consultare ad esempio la
documentazione del costruttore dei pneumatici).

6.2.6 Tabella finale dei carichi ammissibili
Valore calcolato

Valore consentito sulla
base del manuale d’uso
del trattore

Portata del pneumatico
moltiplicata per due
(due pneumatici)

Zavorra minima anteriore
GV min

kg

Peso complessivo
Gtat

kg

≤

kg

Carico assiale anteriore
TV tat

kg

≤

kg

≤

kg

Carico assiale posteriore
TH tat

kg

≤

kg

≤

kg

•

Consultare il libretto di circolazione del trattore per trovare i valori consentiti
per il peso complessivo del trattore, i carichi assiali e le portate dei
pneumatici.

•

I valori effettivi calcolati devono essere minori o uguali ( ≤ ) ai valori consentiti.

•

È necessario utilizzare un peso frontale che coincida almeno al peso di
zavorra minimo richiesto anteriormente (GV min).

ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento, taglio, intrappolamento, trascinamento e urto in
caso di stabilità insufficiente e capacità di sterzata e frenata del trattore
insufficiente.
È vietato agganciare la macchina al trattore alla base del calcolo se:
•

anche uno solo dei valori calcolati risulta maggiore del valore consentito.

•

sul trattore non è fissata una zavorra anteriore (se necessaria) per la
zavorratura minima anteriore (GV min).
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Dotazioni necessarie del trattore

Il trattore deve soddisfare i requisiti necessari in termini di potenza e deve essere dotato delle necessarie prese
elettriche, idrauliche e dei freni per poter funzionare con la macchina.

6.3.1 Potenza motrice del trattore
La tabella seguente indica la potenza minima richiesta a seconda del modello
Rio VH

Rio TRB

Rio VHB

Rio TR

2200

50 kW (68 CV)

60 kW (81 CV)

50 kW (68 CV)

65 kW (88 CV)

3000

60 kW (81 CV)

65 kW (88 CV)

60 kW (81 CV)

70 kW (95 CV)

cisterna

modello

6.3.2 Dotazione impianto elettrico
•

Tensione della batteria:

12 V

•

Corrente massima richiesta:

15 A – 20 A (a seconda degli optional presenti)

•

Presa alimentazione impianto: Presa 3 poli 12 V tipo COBO (da uno a tre prese a seconda degli
optional presenti)

•

Presa luci per fanaleria:

7 poli

6.3.3 Dotazione dell’impianto idraulico
•

Pressione massima di esercizio:

200 bar

•

Portata della pompa del trattore:

almeno 25 l/min a 150 bar per la pompa supplementare di
caricamento (optional)

•

Prese idrauliche:

due prese ad innesto rapido push and pull 1/2” (solo in caso di
pompa supplementare di caricamento opzionale)

6.3.4 Presa di forza
•

Albero:

1”3/8 ASAE DIN 9611/A

•

Regime necessario:

540 rpm

•

Senso di rotazione:

orario, guardando dal retro in direzione del trattore.
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Compatibilità di aggancio tra trattore e macchina
ATTENZIONE
Pericoli derivanti da rotture durante il funzionamento di componenti in
conseguenza di combinazioni non consentite dei dispositivi di aggancio!
Assicurarsi che
•

il dispositivo di aggancio del trattore abbia un carico di appoggio consentito
sufficiente per il carico di appoggio effettivo della macchina.

•

che i carichi assiali modificati dal carico di appoggio e dai pesi del trattore
siano compresi entro i limiti consentiti. In caso di dubbio tenere conto del fatto
che:
o

il carico assiale posteriore statico effettivo del trattore non deve
superare il carico assiale posteriore consentito.

o

ci si deve attenere al peso complessivo consentito del trattore.

o

le portate massime consentite dei pneumatici del trattore devono
essere rispettate.

Valutare attentamente la seguente tabella per verificare la compatibilità di aggancio del trattore.
Rio modello

Dispositivo di aggancio sulla
macchina

Dispositivo di aggancio
richiesto sul trattore

Rio VH e Rio TRB

Perni di aggancio ai bracci di
sollevamento Ø28 Cat. 2

Bracci di sollevamento inferiori
Cat.2

Rio VHB e Rio TR

Occhione di traino fisso Ø40
ISO 5692-2

Gancio di traino girevole
ISO 6489-2

Rio VH e Rio TRB omologate per
circolazione stradale (solo Italia)

Occhione di traino girevole Ø35
Cat E3 - ISO 5692-3

Gancio di traino fisso
ISO 6489-5

6.5

Come adattare la lunghezza dell’albero cardanico
ATTENZIONE
Pericolo per l'operatore o terzi in caso l’albero cardanico venga compresso o
distaccato a seguito di una non corretta regolazione della sua lunghezza. I
componenti così danneggiati e/o distrutti potrebbero proiettarsi all'esterno
sollevando o abbassando la macchina collegata al trattore.
Pericolo di intrappolamento e avvolgimento, in caso di montaggio
errato o di modifiche costruttive non consentite.
•

Far controllare la lunghezza dell'albero cardanico in tutte le condizioni di
esercizio da un'officina specializzata prima di collegarlo per la prima volta al
trattore.

•

Durante l'adattamento dell'albero cardanico attenersi strettamente a quanto
riportato nel Manuale operatore in dotazione con l'albero cardanico.
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ATTENZIONE
Pericolo di trascinamento e di intrappolamento in caso di montaggio errato o di
modifiche costruttive non consentite.
•

Soltanto ad un'officina autorizzata è consentito apportare modifiche
costruttive all'albero cardanico. A questo proposito è necessario attenersi al
Manuale operatore dell'albero cardanico.

•

È consentito adattare la lunghezza dell'albero cardanico purché si tenga
conto dello sfilamento massimo consentito.

•

Non è consentito apportare modifiche costruttive all'albero cardanico che non
siano previste nel Manuale operatore del produttore di quest'ultimo.

ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento dovuto allo spostamento accidentale del trattore e
della macchina o all’abbassamento della macchina sollevata.
•

Prima di accedere alla zona di pericolo fra trattore e macchina sollevata per
regolare l'albero cardanico, bloccare trattore e macchina in modo da evitare
avviamenti e spostamenti accidentali.

•

Bloccare la macchina sollevata in modo che non possa abbassarsi
accidentalmente.

Per adattare la lunghezza dell’albero cardanico, procedere come segue:
1. Collegare il trattore alla macchina (non collegare l'albero cardanico).
2. Inserire il freno di stazionamento del trattore.
3. Dalla postazione di lavoro prevista, azionare i comandi dell’impianto idraulico dell'attacco a tre punti del
trattore sulla parte posteriore di quest'ultimo.
4. Bloccare la macchina sollevata all'altezza di sollevamento desiderata in modo che non si abbassi
accidentalmente (ad esempio supportandola o agganciandola ad una gru).
5. Misurare la lunghezza massima e minima del cardano sollevando la macchina nelle diverse posizioni
possibili: altezza minima, massima e posizione orizzontale.
6. Prima di accedere alla zona di pericolo fra trattore e macchina, bloccare il trattore in modo da evitare
avviamenti accidentali.
7. Attenersi al Manuale operatore del produttore dell'albero cardanico per calcolare la lunghezza e per
accorciare l'albero cardanico.
8. Reinserire una dentro l'altra le metà accorciate dell'albero cardanico.
9. Prima di collegare l'albero cardanico, ingrassare la presa di forza del trattore e l'albero di entrata della
pompa.
10. Il simbolo del trattore sul tubo di protezione contrassegna il raccordo sul lato trattore dell'albero
cardanico.
L'adattamento dell'albero cardanico di cui sopra è applicabile solo al modello di
trattore utilizzato. Collegando la macchina ad un altro trattore, potrà essere
eventualmente necessario ripetere l'adattamento dell'albero cardanico.
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Predisporre l’impianto elettrico del trattore

A seconda degli optional presenti sulla macchina è
necessario che il trattore sia dotato fino ad un
massimo di due prese elettriche di tipo COBO 3 poli
alimentate a 12 Vdc.
Per alimentare correttamente le prese leggere le
seguenti indicazioni:
•

Le prese devo essere alimentate come
indicato in fig. 77.

•

Le prese devono essere collegate
direttamente alla batteria del trattore. Non
collegate le prese all’alimentazione sotto
chiave.

•

Il circuito di alimentazione deve sempre
essere protetto tramite un fusibile da 10
Ampere.

•

Tutti i collegamenti alla batteria devono
essere fatti utilizzando cavi di sezione
minima pari a 2,5 mm2.

•

Utilizzate cavi intestati con capicorda
adeguati per garantire la corretta
connessione di ogni singolo filo.

Fig. 77

Alcuni dispositivi opzionali come il computer BRAVO 400S e Delta 80 necessitano di
un’alimentazione con cavo dedicato, collegato direttamente alla batteria. Vedere
anche il manuale specifico del dispositivo.

CARRO RIO – MANUALE D’ USO E MANUTENZIONE (IT002.02)

PAG. 94

Capitolo 6

6.7

MESSA IN FUNZIONE

Arrestare e parcheggiare macchina e trattore
ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento, troncatura, taglio, amputazione, intrappolamento,
avvolgimento, trascinamento, incastro e urti in caso di intervento sulla
macchina a causa di:
•

abbassamento accidentale della macchina sollevata da bracci del
trattore e non bloccata dall’impianto idraulico,

•

abbassamento accidentale di parti della macchina sollevate e non
bloccate,

•

avviamento e spostamento accidentale dell'insieme trattore-macchina.

•

Vigilare sul trattore e la macchina per evitare avviamenti e spostamenti
accidentali a seguito di interventi sulla macchina.

•

È vietato ogni intervento sulla macchina, come operazioni di montaggio,
regolazione, rimozione di guasti, pulizia, manutenzione e riparazione:

•

o

a macchina azionata,

o

a motore del trattore acceso e albero cardanico collegato/impianto
idraulico azionato,

o

se la chiave di accensione è inserita e il motore del trattore può
essere avviato accidentalmente con albero cardanico
collegato/impianto idraulico azionato,

o

se il trattore e la macchina non sono bloccati per mezzo dei rispettivi
freni di stazionamento e/o cunei per evitarne lo spostamento
accidentale,

o

se le parti mobili non sono bloccate onde evitare possibili movimenti
accidentali.

In particolare durante l'esecuzione di questi lavori sussistono pericoli dovuti al
contatto con parti non protette.

Per arrestare e parcheggiare la macchina con il trattore agganciato procedere come segue:
1. Abbassare la macchina o parti sollevate di essa e non bloccate.
 In tal modo si evita un abbassamento accidentale.
2. Spegnere il motore del trattore.
3. Estrarre la chiave d'accensione.
4. Inserire il freno di stazionamento del trattore.
5. Bloccare la macchina in modo da evitare uno spostamento accidentale (solo macchina agganciata)
a. su terreno pianeggiante utilizzando il freno di stazionamento (se presente) o i cunei.
b. su terreni fortemente accidentati o in pendenza tramite freno di stazionamento e cunei.
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OPERAZIONI PRELIMINARI AL LAVORO

Il presente capitolo dà indicazioni su come collegare la macchina al trattore e sulle operazioni preliminari che
vanno svolte al ricevimento della macchina.

7.1

Carico e scarico

7.1.1 Carico e scarico con trattore
ATTENZIONE
•

Se le dimensioni del trattore non sono sufficienti sussiste il pericolo di
infortuni.

•

Se si adoperano delle rampe inclinate per il carico o lo scarico,
accertarsi che la portata sia sufficiente per reggere il peso del gruppo
trattore e macchina.

•

Collegare la macchina al trattore attenendosi alle istruzioni prima di caricare o
scaricare la macchina da un mezzo di trasporto.

•

Per il caricamento e lo scaricamento della macchina, collegarla e trasportarla
utilizzando un trattore soltanto se quest'ultimo soddisfa i requisiti dimensionali
previsti.

7.1.2 Carico e scarico con gru
Adoperare 4 cinghie, 2 per ogni lato nei punti di
attacco indicati in figura 78.
1) Appoggio barra situato sulla parte anteriore
della macchina
2) Chassis lato posteriore della macchina

Fig. 78
PERICOLO
Pericolo di morte! La macchina può cadere!
Prima di sollevare la macchina svuotare il serbatoio. Sollevare la macchina solo in
corrispondenza dei punti contrassegnati.
PERICOLO
La resistenza minima alla trazione di ciascuna cinghia di sollevamento deve
essere pari a 2000 kg.
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Movimentazione della macchina sganciata
PERICOLO
Il veicolo adoperato per movimentare la macchina deve essere dotato di freni.
Prestare particolare cautela durante le manovre in quanto la macchina trainata
viene frenata esclusivamente dal veicolo di manovra.
1. Collegare la macchina con il veicolo di manovra.
2. Frenare il veicolo di manovra in posizione di stazionamento.
3. Rimuovere i cunei dalla macchina.
4. Movimentare la macchina.
5. Frenare nuovamente il veicolo di manovra quando le operazioni di manovra sono concluse.
6. Bloccare la macchina con i cunei per evitarne lo spostamento.
7. Scollegare la macchina dal veicolo di manovra.

7.3

Regolazione della carreggiata
•

Regolare la carreggiata della macchina
in modo che le ruote del polverizzatore
girino al centro della traccia delle ruote
del trattore.

•

La carreggiata delle ruote è regolabile da
un minimo di 1.500 mm ad un massimo
di 2.300 mm.

•

A seconda del verso di montaggio della
ruota il campo di regolazione varia:
o

Da 1.500 mm a 2.000 mm con la
ruota montata in posizione 1.

o

Da 1.800 mm a 2.300 mm con la
ruota montata in posizione 2.

Il valore di scostamento X si calcola con la
formula:

X=

Carreggiata desiderata [mm] – 850
2

Fig. 79

1. Agganciare la macchina al trattore.
2. Bloccare trattore e macchina per evitarne
l'avviamento e lo spostamento
accidentali.
3. Sollevare la macchina da un lato con un
cric o un dispositivo di sollevamento fino
a staccare la ruota dal suolo.
4. Allentare le viti di serraggio (fig. 80/1).
5. Inserire o estrarre il semiasse fino alla
posizione desiderata. A tale scopo,
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calcolare la misura X dal bordo esterno
del telaio di base fino al centro della
ruota, quindi inserire o estrarre il
semiasse di conseguenza.
6. Poi stringere le viti (fig. 80/1), coppia di
serraggio 800 Nm.
7. Inserire o estrarre il semiasse del lato
opposto nello stesso modo.

Fig. 80

7.4

Sostituzione del timone per la circolazione stradale (solo per l’Italia)
ATTENZIONE
E’ severamente vietato circolare sulla strada con il timone sterzante. Pericolo di
incidente stradale grave.

Il timone intercambiabile è applicabile solo sui
modelli Rio VH e Rio TRB con omologazione
stradale (optional).
1. Sganciare la macchina dal trattore.
2. Bloccare la macchina per evitare
spostamenti accidentali.
3. Rimuovere il perno di fermo (fig. 81/1).
4. Rimuovere il distanziale (fig. 81/2).
5. Rimuovere il timone oscillante (fig. 81/3).

Fig. 81

6. Reinserire il distanziale (fig. 82/2).
7. Inserire il timone fisso (fig. 82/3).
8. Reinserire il perno di fermo (fig. 82/1).
9. Inserire il perno di bloccaggio della sterzata
(fig. 82/4).

Fig. 82
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Collegamenti elettrici dei dispositivi

A seconda degli optional presenti sulla macchina, possono esserci uno o più dispositivi di comando da collegare
all’impianto elettrico del trattore.
Dispositivi come scatole di comando e computer hanno un terminale che viene posizionato nella cabina del
trattore e richiede pertanto un collegamento alla macchina tramite il proprio cavo di comunicazione.
Di seguito una tabella che indica i collegamenti necessari a seconda del dispositivo:
Tipo di dispositivo

Scatola di comando della barra irroratrice

Collegare cavo
alimentazione

Collegare cavo di
comunicazione

X

X
X

Scatola di comando dell’acqua standard
Computer BRAVO 180S

X

X

Computer BRAVO 400S

X

X

Computer Delta 80

X

X

ECU IBX 100 ISOBUS

X

Prese luci posteriori

X

7.6

Collegamento delle tubazioni idrauliche (optional)
ATTENZIONE
Pericolo di infezioni a causa della fuoriuscita di olio idraulico ad alta pressione.
•

Durante il collegamento e lo scollegamento delle tubazioni idrauliche,
accertarsi che l'impianto idraulico del trattore e della macchina sia
depressurizzato.

•

In caso di lesioni da olio idraulico, consultare immediatamente un medico.

1. Verificare la compatibilità degli oli idraulici prima di collegare la macchina all'impianto idraulico del
trattore.
2. Portare la leva di azionamento della valvola di controllo sul trattore in posizione flottante (posizione
neutra).
3. Prima di collegare le tubazioni idrauliche al trattore, pulire i connettori idraulici.
4. Collegare le tubazioni agli appositi innesti presenti sul trattore.
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Montaggio dell’albero cardanico
ATTENZIONE
Pericolo di intrappolamento e avvolgimento in caso di albero cardanico non
bloccato o dispositivi di protezione danneggiati.
•

Mai utilizzare l'albero cardanico senza dispositivo di protezione o con il
dispositivo di protezione danneggiato oppure senza utilizzare correttamente
la catena di sostegno.

•

Prima di ogni utilizzo verificare quanto segue:
o

che tutti dispositivi di protezione dell'albero cardanico siano montati e
funzionanti;

o

che lo spazio libero attorno all’albero cardanico sia sufficiente in tutte
le condizioni di lavoro; uno spazio insufficiente può comportare un
danneggiamento dell'albero cardanico.

•

Fissare le catene di sostegno in modo da garantire un angolo di rotazione
sufficiente dell'albero cardanico in tutte le condizioni di lavoro. Le catene di
sostegno non devono impigliarsi nelle parti del trattore o della macchina.

•

Sostituire parti dell’albero cardanico mancanti o danneggiate con ricambi
originali del produttore dell'albero cardanico.

•

L'albero cardanico può essere riparato solo presso un’officina autorizzata.

•

Una volta sganciata la macchina, poggiare l'albero cardanico nell'apposito
supporto, per proteggerlo da danni.

•

Non utilizzare mai la catena di sostegno dell'albero cardanico per sostenere
l’albero stesso una volta scollegato.

•

Per la trasmissione di potenza tra trattore e macchina utilizzare solo l'albero
cardanico oppure il modello di albero cardanico in dotazione.

•

Leggere e attenersi al manuale d’uso dell'albero cardanico in dotazione.
L'utilizzo corretto e la manutenzione dell’albero cardanico proteggono da
incidenti gravi.

•

Per il montaggio dell’albero cardanico attenersi:
o

al manuale d’uso in dotazione con l'albero cardanico,

o

al regime massimo consentito per la macchina,

o

alla corretta lunghezza dell'albero cardanico. Consultare al riguardo il
capitolo “Come adattare la lunghezza dell’albero cardanico”, pagina
92.

o

alla corretta posizione di montaggio dell’albero cardanico. Il simbolo
del trattore sul tubo di protezione indica il collegamento sul lato
trattore dell’albero cardanico.

•

Qualora l’albero cardanico sia provvisto di giunto limitatore di coppia o a ruota
libera, montare tale giunto sempre sul lato macchina.

•

Prima di avviare la presa di forza, leggere le indicazioni di sicurezza relative
al suo funzionamento, pagina 24.
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ATTENZIONE
Pericolo di intrappolamento o avvolgimento dovuto a parti non protette
dell'albero cardanico nella zona di trasmissione di potenza fra trattore e
macchina azionata.
Durante la trasmissione di potenza fra trattore e macchina lavorare soltanto se
l’albero è interamente protetto.
•

Le parti esposte delle prese di forza devono essere sempre protette con una
cuffia di protezione, sia sul trattore che sulla macchina.

•

Accertarsi che le cuffie di protezione sul trattore e sulla macchina e i
dispositivi di sicurezza e di protezione dell’albero cardanico montato si
sovrappongano per almeno 50 mm. Se così non fosse, non azionare la
macchina attraverso l’albero cardanico.

1. Avvicinare il trattore alla macchina lasciando dello
spazio libero (circa 25 cm) fra trattore e macchina.
2. Bloccare il trattore per evitarne l'avviamento o lo
spostamento accidentale.
3. Controllare che la presa di forza del trattore sia
disinserita.
4. Pulire e ingrassare la presa di forza sul trattore.
5. Montare il relativo giunto dell'albero cardanico sulla
presa di forza del trattore fino a sentirne lo scatto in
sede. In fase di collegamento dell'albero cardanico,
attenersi al manuale d’uso in dotazione con l'albero
cardanico.
6. Bloccare la protezione dell’albero cardanico con
la/le catena/-e di sostegno, in modo che non venga
trascinata in rotazione.

Fig. 83

7. Fissare la/le catena/-e di sostegno possibilmente
ad angolo retto rispetto all'albero cardanico.
8. Fissare la/le catena/-e di sostegno in modo da
garantire un angolo di inclinazione sufficiente
dell'albero cardanico in tutte le condizioni di
esercizio.
9. Pulire ed ingrassare l'albero di entrata della pompa
(fig. 83/1).
10. Spingere all’interno la spina a molla dell'albero
cardanico (fig. 84/1).
11. Inserire l'albero cardanico sino a far scattare la
spina a molla, che assicurerà l'albero in senso
assiale.

Fig. 84

12. Bloccare la protezione del cardano agganciando la
catena (fig. 84/2 ) alla macchina sfruttando
l’apposito ancoraggio sulla cuffia della pompa (fig.
83/2). Questo eviterà che la protezione venga
trascinata in rotazione.
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Collegamento e scollegamento della macchina
Durante il collegamento e lo scollegamento della macchina, attenersi al capitolo
“Avvertenze di sicurezza per l’operatore” , da pagina 21.
ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento per avviamento e spostamento accidentale del
trattore e della macchina durante il collegamento e lo scollegamento della
macchina.
Bloccare trattore e macchina per evitarne l'avviamento e lo spostamento accidentale
prima di accedere alla zona di pericolo fra trattore e macchina per il collegamento o lo
scollegamento; consultare al riguardo pagina 95.
ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento fra il retro del trattore e la macchina durante il
collegamento e lo scollegamento della macchina.
Azionare gli elementi di controllo dell'attacco a tre punti del trattore:
•

solo dalla apposita postazione di lavoro,

•

soltanto se nessuna persona si trova nella zona di pericolo fra trattore e
macchina.

7.8.1 Collegamento della macchina
ATTENZIONE
Pericolo di rottura durante l’utilizzo, in caso di utilizzo non conforme del trattore
la stabilità, la capacità di sterzata e frenata dello stesso potrebbero essere
insufficienti.
Portare o trainare la macchina soltanto con trattori adatti allo scopo. Consultare al
riguardo il capitolo “Verifica dell’idoneità del trattore” pagina 88.
ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento fra trattore e macchina durante il collegamento della
macchina.
Allontanare le persone dalla zona di pericolo fra trattore e macchina prima di
avvicinare il trattore alla macchina.
Eventuali operatori ausiliari presenti nei pressi del trattore e della macchina devono
svolgere esclusivamente la funzione di indicatori e posizionarsi fra i veicoli soltanto
una volta fermi.
ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento, taglio, intrappolamento, trascinamento e urti per le
persone nel caso in cui la macchina si stacchi accidentalmente dal trattore.
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Avvertenze per i modelli Rio VH e Rio TRB:
•

Utilizzare correttamente gli appositi dispositivi per il collegamento fra trattore
e macchina.

•

Durante il collegamento della macchina ai bracci inferiori dell'attacco a tre
punti del trattore, controllare che le categorie di attacco di trattore e macchina
coincidano rigorosamente

•

Se il trattore è dotato di bracci di sollevamento Cat. III è necessario
maggiorare perni di aggancio Cat. II presenti sul timone oscillante della
macchina, adoperando delle boccole di maggiorazione alla Cat. III

•

Per collegare la macchina utilizzare esclusivamente i perni presenti nel
timone oscillante, necessari all’accoppiamento con i bracci di sollevamento
del trattore. Controllare l’eventuale presenza di difetti evidenti su tali perni ad
ogni collegamento della macchina. Sostituire tali perni in caso di usura
evidente.

•

Utilizzare le spine a scatto in dotazione per fissare i perni del timone
oscillante ai bracci inferiori del trattore e prevenire lo scollegamento
accidentale.

ATTENZIONE
Pericolo di guasti sull’alimentazione elettrica fra trattore e macchina a causa di
linee di alimentazione danneggiate.
Verificare il percorso dei cavi di alimentazione e comunicazione durante il loro
collegamento. I cavi:
•

devono assecondare agevolmente tutti i movimenti della macchina portata o
trainata senza trazioni, schiacciamenti o attriti,

•

non devono fare attrito su altri componenti.

Procedere al collegamento della macchina al trattore come segue:
1. Fermare la macchina con dei cunei sotto le ruote.
2. Allontanare le persone dalla zona di pericolo fra trattore e macchina prima di avvicinare il trattore alla
macchina.
3. Tenere pronte al collegamento le linee di alimentazione, prima che la macchina venga agganciata al
trattore.
4. Avvicinare il trattore alla macchina lasciando uno spazio libero (circa 25 cm) fra trattore e macchina.
5. Bloccare il trattore per evitarne l'avviamento o lo spostamento accidentali.
6. Controllare che la presa di forza del trattore sia disinserita.
7. Collegare le linee di alimentazione al trattore.
8. Portare ora il trattore più indietro verso la macchina, in modo da poter collegare il dispositivo di
aggancio.
9. Accoppiare il dispositivo di aggancio.
10. Sollevare il piede di appoggio in posizione di trasferimento.
11. Rimuovere i cunei.

Effettuare alcune manovre di prova sterzando per verificare che non vi siano collisioni
tra parti della macchina ed il trattore.
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7.8.2 Scollegamento della macchina
ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento, taglio, intrappolamento, trascinamento e urti a
causa di stabilità insufficiente e possibile ribaltamento della macchina
scollegata.
Posizionare la macchina con i serbatoi vuoti su una superficie di appoggio orizzontale
con fondo compatto e duro.
Procedere allo scollegamento della macchina dal trattore come segue:
1. Posizionare la macchina con i serbatoi vuoti su una superficie di appoggio orizzontale con fondo
compatto e duro.
2. Bloccare la macchina per evitarne lo spostamento accidentale. Consultare al riguardo la pagina 95.
3. Abbassare il piede di appoggio in posizione di parcheggio.
4. Scollegare il dispositivo di aggancio.
5. Far avanzare il trattore di circa 25 cm.
 Lo spazio libero che si forma fra trattore e macchina consente un migliore accesso per lo scollegamento
dell'albero cardanico e delle linee di alimentazione.
6. Bloccare trattore con il freno di stazionamento.
7. Scollegare l'albero cardanico.
8. Poggiare l'albero cardanico nell'apposito supporto se presente (solo Rio TR e Rio VHB)
9. Scollegare le linee di alimentazione.
10. Riporre le linee di alimentazione sulla macchina.

7.9

Trasferimenti
In merito ai trasferimenti consultare anche il capitolo “Avvertenze di sicurezza per
l’operatore”, pagina 21.
Prima dei trasferimenti, verificare:
•

che le linee di alimentazione siano collegate correttamente,

•

che l'impianto di illuminazione non presenti danni, sia funzionante e pulito,

•

la presenza di difetti visibili sull’impianto idraulico.

ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento, taglio, intrappolamento, trascinamento o urto a
causa di stabilità insufficiente o di ribaltamento.
•

Adeguare il proprio stile di guida in modo tale da padroneggiare il trattore con
macchina portata o trainata, in ogni situazione.

•

A tale scopo tenere in considerazione le proprie capacità, le condizioni della
strada, del traffico, di visibilità, le condizioni meteorologiche, le caratteristiche
di marcia del trattore e come vengono influenzate dalla macchina portata o
trainata.

•

Prima dei trasferimenti, bloccare i bracci inferiori di sollevamento del trattore
per evitare l’oscillazione della macchina portata (solo per Rio VH e Rio TRB).
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ATTENZIONE
Pericolo di rottura durante il trasferimento a causa di stabilità, capacità di
sterzata e frenata del trattore insufficienti in caso di utilizzo non conforme dello
stesso.
Questi pericoli provocano gravi lesioni con pericolo di morte.
Rispettare il carico massimo della macchina portata o trainata e il carico assiale e di
appoggio consentito dal trattore. Eventualmente, spostarsi con il serbatoio del
prodotto riempito solo parzialmente.
ATTENZIONE
Pericolo di caduta dalla macchina in caso di trasporto non consentito di
persone.
È vietato il trasporto di persone sulla macchina e/o salire su macchine in movimento.
Allontanare le persone dal luogo di carico prima di mettersi in marcia con la
macchina.
PRUDENZA
•

È vietato compiere trasferimenti con il deviatore idraulico del trattore in
funzione. Portare sempre il deviatore idraulico del trattore in posizione neutra
durante i trasferimenti.

•

Portare la barra irroratrice in posizione di trasporto.

•

Portare il serbatoio del miscelatore in posizione di trasferimento e assicurarsi
che sia ben agganciato onde evitarne l’abbassamento accidentale durante gli
spostamenti.

•

Utilizzare il bloccaggio di trasferimento per bloccare la scaletta in posizione
sollevata, onde evitarne l'abbassamento accidentale.

Prescrizioni valide solo per l’Italia:
•

E’ vietato circolare su strada senza essere muniti della carta di circolazione
della macchina.

•

E’ vietato circolare su strada con il timone sterzante.

•

E’ vietato circolare su strada con i serbatoi pieni o parzialmente pieni.
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Il presente capitolo descrive le operazioni da effettuare prima della nebulizzazione sul campo, con particolare
riferimento all’introduzione dei liquidi necessari al trattamento.
•

Per una corretta applicazione dei prodotti fitosanitari, è fondamentale che il
polverizzatore sia efficiente e funzionante in tutte le sue parti. Collaudare e
tarare periodicamente il polverizzatore e rimuovere tempestivamente
eventuali difetti.

•

Accertarsi che il dimensionamento dei filtri sia corretto.

•

Pulire accuratamente il polverizzatore prima di applicare un prodotto
fitosanitario diverso dal precedente.

•

Lavare le tubazioni dei getti:
o
o

8.1

a ogni sostituzione dei getti,
prima di ruotare il getto triplo su un ugello diverso.

•

Al riguardo, consultare il capitolo “Lavaggio del polverizzatore” a pagina 126.

•

Riempire il serbatoio lavacircuito e lavamani con acqua pulita.

Preparazione del prodotto liquido
ATTENZIONE
Pericolo in caso di contatto accidentale con prodotti fitosanitari e/o con il
prodotto preparato.
•

Miscelare accuratamente i prodotti fitosanitari tramite il premiscelatore per poi
caricarli direttamente nel serbatoio del prodotto.

•

Prima di immettere prodotti fitosanitari nel serbatoio di miscelazione, avviare
la fase di riempimento dello stesso.

•

Durante la preparazione del prodotto, attenersi alle prescrizioni di sicurezza
concernenti le protezioni personali e il respiratore riportate nelle istruzioni
d'uso del prodotto fitosanitario utilizzato.

•

Non preparare il prodotto nelle vicinanze di pozzi o corsi d'acqua superficiali.

•

Utilizzare protezioni personali di tipo idoneo e maneggiare con attenzione i
prodotti fitosanitari per evitare perdite e contaminazioni.

•

Per prevenire pericoli verso terzi, non lasciare incustoditi il prodotto
preparato, eventuali prodotti fitosanitari non utilizzati, le taniche per tali
sostanze non pulite o la macchina non lavata.

•

Proteggere dalla pioggia le taniche dei prodotti fitosanitari e la macchina una
volta riempita con il prodotto preparato.

•

Mantenere un sufficiente livello di pulizia durante e dopo la preparazione del
prodotto, in modo da contenere il più possibile i rischi di contaminazione.
Lavare accuratamente i guanti utilizzati prima di toglierli e smaltire a norma di
legge l'acqua di lavaggio e il liquido detergente.
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ATTENZIONE
Pericolo per persone e animali in caso di contatto accidentale con il prodotto
durante il riempimento del relativo serbatoio!
•

Indossare i dispositivi di protezione individuale durante l’introduzione dei
prodotti fitosanitari nel polverizzatore. I dispositivi devono essere conformi
alle indicazioni fornite dal produttore e a quelle presenti nelle informazioni sul
prodotto, nelle istruzioni d’uso, nella scheda tecnica di sicurezza del prodotto
fitosanitario da spargere.

•

Non lasciare mai incustodito il polverizzatore durante il riempimento.

•

o

Non riempire mai il serbatoio del prodotto oltre il volume nominale.

o

Durante il riempimento, osservare costantemente l'indicatore di
livello, in modo da evitare tracimazioni del serbatoio del prodotto.

o

Durante il riempimento del serbatoio del prodotto, prestare attenzione
alle superfici non permeabili, per evitare che il prodotto penetri nello
scarico fognario.

Prima di ogni riempimento, controllare l’eventuale presenza di difetti sul
polverizzatore, ad esempio la mancata tenuta dei serbatoi, dei tubi flessibili
nonché le valvole di comando a terra.

8.1.1 Procedura generale
1. Calcolare la resa necessaria di liquido da polverizzare facendo riferimento alle istruzioni per l’uso del
prodotto fitosanitario.
2. Calcolare le quantità di riempimento o rabbocco per la superficie da trattare.
3. Riempire la macchina e miscelare il prodotto fitosanitario con acqua per ottenere il preparato.
4. Agitare il preparato prima del trattamento in base alle indicazioni fornite dal produttore del prodotto
fitosanitario.
•

Riempire il serbatoio del prodotto preferibilmente con il tubo di aspirazione
esterna ed introdurre il prodotto fitosanitario durante il riempimento.

•

In questo modo l’area di ingresso del prodotto è costantemente irrorata con
acqua.

•

Iniziare a miscelare il prodotto fitosanitario una volta raggiunto un volume di
riempimento del serbatoio del 20%.

•

In caso di utilizzo di più prodotti:
o

o

Pulire la tanica subito dopo la miscelazione di un prodotto.
Lavare la tramoggia del premiscelatore dopo la miscelazione di un
prodotto.

•

Durante il riempimento non deve fuoriuscire schiuma dal serbatoio del
prodotto.

•

L’uso di un additivo antischiumogeno impedirà la fuoriuscita di schiuma dal
serbatoio del prodotto.
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•

In caso di prodotto fitosanitario solubile in acqua, introdurre il sacchetto
solubile direttamente nel serbatoio del prodotto ad agitatore in funzione.

•

Disciogliere l’urea prima del trattamento facendo ricircolare il liquido tramite la
pompa. Facendo disciogliere considerevoli quantità di urea si verifica un forte
abbassamento della temperatura del prodotto destinato al trattamento, che
comporta un rallentamento nella dissoluzione dell’urea. All’aumentare della
temperatura dell'acqua, migliora e accelera la dissoluzione dell’urea.

•

Lavare accuratamente i contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti, renderli
inutilizzabili, raccoglierli e smaltirli come prescritto. Non riutilizzare tali
contenitori per altri scopi.

•

Se per il lavaggio dei contenitori dei prodotti fitosanitari è disponibile soltanto
il prodotto preparato per il trattamento, eseguire inizialmente una pulizia
preliminare. Eseguire un lavaggio accurato nel momento in cui è disponibile
dell’acqua pulita, ad esempio prima della preparazione del successivo
riempimento del serbatoio del prodotto e per la diluizione del prodotto residuo
dell’ultimo riempimento del serbatoio del prodotto.

8.1.2 Calcolo delle quantità di riempimento o rabbocco
Gli esempi e le formule seguenti illustrano come calcolare quanta acqua e quanto prodotto introdurre nel
polverizzatore per eseguire il lavoro desiderato.
Esempio 1 – Sono noti i seguenti dati:
Capacità nominale del serbatoio del prodotto

2200 lt

Prodotto residuo nel serbatoio

0 lt

Resa di liquido richiesta

400 lt/ha

Fabbisogno di prodotto fitosanitario per ettaro
Prodotto A

1,5 kg

Prodotto B

1,0 lt

Domanda:
Quanti lt di acqua, quanti kg di prodotto A e quanti lt di prodotto B è necessario utilizzare per il riempimento se
la superficie da trattare è di 5,5 ha?
Risposta:
Acqua:

400 lt/ha

x

5,5 ha

=

2200 lt

Prodotto A:

1,5 kg/ha

x

5,5 ha

=

8,25 kg

Prodotto B:

1,0 lt/ha

x

5,5 ha

=

5,5 lt

CARRO RIO – MANUALE D’ USO E MANUTENZIONE (IT002.02)

PAG. 108

Capitolo 8

PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO

Esempio 2 – Sono noti i seguenti dati:
Capacità nominale del serbatoio del prodotto

2200 lt

Prodotto residuo nel serbatoio

200 lt

Resa di liquido richiesta

300 lt/ha

Concentrazione del prodotto consigliata

0,15%

Domanda 1:
Quanti lt oppure kg di prodotto fitosanitario sono necessari per un pieno di serbatoio?
Domanda 2:
Qual è l'estensione della superficie da trattare in ha utilizzando un pieno di serbatoio, tenendo conto che il
serbatoio può essere utilizzato interamente meno un prodotto residuo di 20 lt?
Risposta 1 – formula per il calcolo:

Prodotto fitosanitario da aggiungere [lt o kg] =

(2200 – 200) [lt] x 0,15
100

Quantità di acqua da rabboccare [lt] x Concentrazione [%]
100

= 3 [lt] di prodotto fitosanitario da aggiungere

Risposta 2 – formula per il calcolo:

Superficie da trattare [ha] =

2200 lt – 20 lt
300 lt/ha

Quantità di preparato nel serbatoio [lt] – Prodotto residuo [lt]
Resa di liquido richiesta [lt/ha]

= 7,27 [ha] di estensione da poter trattare

8.1.3 Calcolo del rabbocco finale
Per calcolare il volume di preparato necessario per terminare il lavoro procedere come segue:
1. Valutare la lunghezza del tragitto mancante al termine del lavoro.
2. Consultare la tabella in figura 85:
o

o

Il valore indicato è calcolato per una resa di 100 lt/ha.
In caso di resa diversa, moltiplicare in proporzione.

3. Sottrarre al valore ottenuto il residuo non diluibile della barra (rilevabile al capitolo “Dati tecnici delle
tubazioni” a pagina 80).
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Volume di riempimento per superficie residua (calcolato per una resa di 100 lt/ha)
Tragitto da
percorrere [mt]

Larghezza della barra irroratrice [mt]
16

18

20

21

24

27

28

Volume di liquido preparato da rabboccare [lt]
10

2

2

2

2

2

3

3

20

3

4

4

4

5

5

6

30

5

5

6

6

7

8

8

40

7

7

8

8

10

11

11

50

8

9

10

11

12

14

14

60

10

11

12

13

14

16

17

70

11

13

14

15

17

19

20

80

13

14

16

17

19

22

22

90

15

16

18

19

22

24

25

100

16

18

20

21

24

27

28

200

32

36

40

42

48

54

56

300

48

54

60

63

72

81

84

400

64

72

80

84

96

108

112

500

80

90

100

105

120

135

140

Fig. 85
Esempio – Sono noti i seguenti dati:
Tragitto residuo

200 mt

Resa richiesta

300 lt/ha

Larghezza della barra irroratrice

21 mt

Passaggio 1: dalla tabella si ricava il valore di 42 lt per 100 lt/ha. Applicare la proporzione come segue:
42 lt x (300 lt/ha / 100 lt/ha) = 126 lt
Passaggio 2: sottrarre il residuo non diluibile presente nella barra da 21 mt, rilevabile a pagina 80:
126 lt – 22,5 lt = 103,5 lt
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Riempimento dei serbatoi con acqua

8.2.1 Riempimento diretto del serbatoio del prodotto
ATTENZIONE
Pericolo per persone e animali in caso di contatto accidentale con il prodotto
durante il riempimento del relativo serbatoio.
•

In caso di riempimento del serbatoio del prodotto con una tubazione per
acqua pulita, non fare entrare in contatto il tubo di riempimento con il
contenuto del serbatoio del prodotto: questo per impedire che il prodotto
venga aspirato o spinto nella tubazione per acqua pulita.

•

Fissare l’estremità del tubo di riempimento ad almeno 10 cm al di sopra
dell’apertura di riempimento del serbatoio del prodotto. Questo sbocco libero
offre il massimo livello di protezione dal riflusso di prodotto nella tubazione
per acqua pulita.

•

Evitare la formazione di schiuma. Durante il riempimento non deve fuoriuscire
schiuma dal serbatoio del prodotto. L’utilizzo di un imbuto a sezione ampia
che punti al fondo del serbatoio del prodotto evita efficacemente la
formazione di schiuma.

•

Riempire il serbatoio del prodotto soltanto se il filtro di riempimento è inserito.

1. Calcolare l’esatta quantità di acqua per il riempimento (consultare al riguardo il capitolo "Calcolo delle
quantità di riempimento o rabbocco” a pagina 108).
2. Aprire il coperchio ribaltabile del bocchettone di riempimento.
3. Riempire il serbatoio del prodotto tramite il bocchettone di riempimento, utilizzando una tubazione
d’acqua pulita a "deflusso libero".
4. Durante il riempimento, osservare costantemente l’indicatore di livello.
5. Terminare il riempimento del serbatoio del prodotto al più tardi quando l’indicatore di livello raggiunga la
tacca del limite di riempimento.
6. Chiudere correttamente il bocchettone di riempimento, utilizzando il coperchio ribaltabile.

8.2.2 Riempimento del serbatoio del prodotto tramite il tubo di aspirazione
ATTENZIONE
Danni al sistema di aspirazione provocati dal riempimento a pressione
attraverso il collegamento di aspirazione!
Il connettore di aspirazione non è adatto al riempimento a pressione. Ciò vale anche
per il riempimento a caduta libera da una fonte posta a livello più alto.
La portata ed il tempo di riempimento variano a seconda della pompa installata:
Pompa BP 185

150 lt/min a 540 rpm

Pompa BP 250

200 lt/min a 540 rpm

Pompa BP 280

210 lt/min a 540 rpm
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1. Collegare il tubo di aspirazione all’innesto
rapido sulla macchina. Se si dispone
dell’arrotolatore (optional) svolgere
direttamente il tubo.
2. Collocare il filtro galleggiante nel punto di
prelievo desiderato
3. Valvola di commutazione A in posizione

4. Valvola di commutazione B in posizione
5. Azionare la pompa.
6. Riempire il serbatoio del prodotto.
7. Durante il riempimento, osservare
costantemente l’indicatore di livello.
8. Terminare il riempimento del serbatoio del
prodotto al più tardi quando l’indicatore di
livello raggiunga la tacca del limite di
riempimento.
9. Al termine, raccogliere il filtro galleggiante e
lasciare che la pompa svuoti il tubo di
aspirazione.
10. Valvola di commutazione A in posizione

11. Scollegare il tubo di aspirazione.
Fig. 86
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8.2.3 Riempimento del serbatoio del prodotto tramite pompa supplementare (optional)
1. Collegare i tubi idraulici di alimentazione della pompa al deviatore del trattore.
2. Collegare il tubo di aspirazione all’innesto rapido sulla macchina. Se si dispone dell’arrotolatore
(optional) svolgere direttamente il tubo.
3. Collocare il filtro galleggiante nel punto di prelievo desiderato.
4. Avviare la pompa tramite l’alimentazione idraulica del trattore.
5. Riempire il serbatoio del prodotto.
6. Durante il riempimento, osservare costantemente l’indicatore di livello.
7. Terminare il riempimento del serbatoio del prodotto al più tardi quando l’indicatore di livello raggiunga la
tacca del limite di riempimento.
8. Arrestare l’alimentazione idraulica del trattore.
9. Scollegare il tubo di aspirazione.
Nel caso la pompa supplementare fosse a secco di acqua non sarà in grado di innescare l’aspirazione d’acqua.
Procedere come segue per innescare l’aspirazione della pompa supplementare (fig. 86):
1. Valvola di mandata B in posizione
2. Valvola di aspirazione A in posizione
3. Avviare la presa di forza a 400 rpm.
 La pompa supplementare comincia ad aspirare acqua.
4. Valvola di aspirazione A in posizione

8.2.4 Riempimento diretto del serbatoio lavacircuito
ATTENZIONE
Non è consentita la contaminazione del serbatoio lavacircuito con prodotti
fitosanitari o con il prodotto preparato.
Riempire il serbatoio lavacircuito esclusivamente con acqua pulita.
Accertarsi di avere sempre a disposizione una sufficiente quantità di acqua pulita ad
ogni utilizzo del polverizzatore. Controllare e riempire anche il serbatoio lavacircuito
ogni volta che si riempie il serbatoio del prodotto.
1. Aprire il coperchio a vite del bocchettone di riempimento.
2. Riempire il serbatoio lavacircuito tramite il bocchettone di riempimento, utilizzando una tubazione
d’acqua pulita a "deflusso libero".
3. Durante il riempimento, osservare il raccordo di sfiato.
4. Terminare il riempimento del serbatoio lavacircuito al più tardi quando il raccordo di sfiato espelle acqua
pulita.
5. Chiudere correttamente il bocchettone di riempimento, utilizzando il coperchio a vite.
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8.2.5 Riempimento del serbatoio lavacircuito tramite il tubo di aspirazione
1. Collegare il tubo di aspirazione all’innesto
rapido sulla macchina. Se si dispone
dell’arrotolatore (optional) svolgere
direttamente il tubo.
2. Collocare il filtro galleggiante nel punto di
prelievo desiderato
3. Valvola di aspirazione A in posizione
4. Valvola di mandata B in posizione
5. Azionare la pompa.
6. Riempire il serbatoio lavacircuito.
7. Durante il riempimento, osservare
costantemente il raccordo di sfiato.
8. Terminare il riempimento del serbatoio del
prodotto al più tardi quando il raccordo di
sfiato espelle acqua pulita.
9. Al termine, raccogliere il filtro galleggiante e
lasciare che la pompa svuoti il tubo di
aspirazione.
10. Valvola di mandata B in posizione

11. Valvola di aspirazione A in posizione
12. Scollegare il tubo di aspirazione.
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Taratura dei ritorni calibrati

La taratura dei ritorni calibrati consente di mantenere la pressione di lavoro costante anche in caso di chiusura
di uno o più sezioni acqua della barra.
La taratura dei ritorni calibrati è necessaria solo se la macchina non è provvista di
computer per la distribuzione. In caso contrario non vi sono pomelli di taratura sul
distributore.
Procedere alla taratura dei ritorni calibrati nei seguenti casi:
•

La macchina viene usata per la prima volta

•

La macchina viene usata per la prima volta dopo un lungo fermo
stagionale

•

Si deve adoperare un ugello differente da quello tarato in
precedenza

1. Riempire il serbatoio del prodotto con 100 lt di acqua pulita.

Fig. 88

2. Avvitare completamente tutti i pomelli sul distributore ruotando in
senso orario.
3. Mettere in funzione la macchina ed aprire completamente la barra.
4. Aprire tutti i settori acqua e cominciare a spruzzare da fermo.
5. Regolare la pressione di lavoro ad un valore a piacere (esempio 5
bar)
6. Chiudere la prima valvola di sezione (fig. 88).
 La pressione aumenta.
7. Svitare il pomello corrispondente al settore chiuso fino a che la
pressione torna al valore iniziale (nel nostro esempio 5 bar) (fig. 89)

Fig. 89

8. Aprire e chiudere la prima valvola, verificando che ora la pressione
rimanga costante (nostro esempio 5 bar) (fig. 90)
9. Riportare la prima valvola in posizione aperta e ripetere i punti dal 6
al 9 per tutte le altre valvole.

Fig. 90
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Introduzione e miscelazione dei prodotti fitosanitari
PERICOLO
Durante la miscelazione dei prodotti, indossare adeguati indumenti protettivi
come prescritto dal produttore del prodotto fitosanitario.
In caso di prodotto solubile in acqua, introdurre il sacchetto direttamente nel serbatoio
del prodotto con l’agitazione in funzione.

8.4.1 Miscelazione dei prodotti liquidi
1. Riempire il serbatoio del prodotto con
almeno 400 lt di acqua.
2. Valvola di aspirazione A in posizione

3. Valvola di mandata B in posizione
4. Valvola del premiscelatore C in posizione

5. Introdurre nella tramoggia del miscelatore il
prodotto fitosanitario nella quantità calcolata
per il riempimento del serbatoio (max. 20 lt
per volta).
6. Far girare la pompa a 400 rpm circa.
7. Regolare la pressione di lavoro del
premiscelatore ad 8-10 bar, tramite
l’apposito pomello di regolazione.
 Il premiscelatore carica acqua nella
tramoggia e miscela il prodotto.
8. Osservare l’indicatore di livello del
premiscelatore per evitare che il prodotto
possa tracimare.
9. Valvola del premiscelatore C in posizione

 Il prodotto miscelato viene risucchiato e
mandato nel serbatoio del prodotto.
10. Ripetere le operazioni precedenti fino
all’esaurimento del prodotto fitosanitario.
11. Valvola di mandata B in posizione
 Si attiva l’agitazione nel serbatoio del
prodotto.
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8.4.2 Miscelazione dei prodotti in polvere
1. Riempire il serbatoio del prodotto con
almeno 400 lt di acqua.
2. Valvola di aspirazione A in posizione

3. Valvola di mandata B in posizione
4. Valvola del premiscelatore C in posizione

5. Introdurre nella tramoggia del miscelatore il
prodotto fitosanitario nella quantità calcolata
per il riempimento del serbatoio (max. 20 kg
per volta).
6. Far girare la pompa a 400 rpm circa.
7. Regolare la pressione di lavoro del
premiscelatore ad 8-10 bar, tramite
l’apposito pomello di regolazione.
 Il premiscelatore carica acqua nella
tramoggia e miscela il prodotto.
8. Osservare l’indicatore di livello del
premiscelatore per evitare che il prodotto
possa tracimare.
9. Valvola del premiscelatore C in posizione

 Il prodotto miscelato viene risucchiato e
mandato nel serbatoio del prodotto.
10. Ripetere le operazioni precedenti fino
all’esaurimento del prodotto fitosanitario.
11. Valvola di mandata B in posizione
 Si attiva l’agitazione nel serbatoio del
prodotto
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8.4.3 Lavaggio dei contenitori e del premiscelatore
Lavaggio preliminare del contenitore:
1. Valvola di aspirazione A in posizione

2. Valvola di mandata B in posizione
3. Valvola del premiscelatore C in posizione

4. Far girare la pompa a 400 rpm circa.
5. Appoggiare il contenitore sull’imbuto rapido
in modo che il getto di lavaggio spruzzi
all’interno del contenitore.
6. Tirare la leva di lavaggio del contenitore sul
premiscelatore per almeno 30 secondi.
 Il getto spruzza il liquido proveniente dal
serbatoio del prodotto e sciacqua l’interno
del contenitore. Questo è un lavaggio
preliminare.
Lavaggio finale con acqua pulita:
7. Valvola di aspirazione A in posizione

8. Valvola di mandata B in posizione
9. Tirare la leva di lavaggio del contenitore sul
premiscelatore per almeno 30 secondi.
 Il getto spruzza acqua pulita e lava il
contenitore.
Lavaggio della tramoggia del premiscelatore:
10. Tirare la leva di lavaggio della tramoggia sul
premiscelatore, assicurandosi che il
coperchio del premiscelatore sia ben chiuso.

Fig. 93

 La tramoggia viene lavata con acqua pulita.
11. Valvola di mandata B in posizione
 Si attiva l’agitazione nel serbatoio del
prodotto.
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NEBULIZZAZIONE DEI PRODOTTI
In base agli accessori presenti sulla macchina, fare riferimento anche al manuale
specifico del computer BRAVO 180S, BRAVO 300S, BRAVO 400S o Delta 80.

9.1

Avvertenze particolari per il trattamento
•

Fare una verifica dell’erogazione della macchina nei seguenti casi:
o

o

prima dell'inizio della stagione,
in caso di differenze fra la pressione di spruzzo effettivamente indicata e la pressione di
spruzzo richiesta dalla tabella di spandimento.

•

Prima dell'inizio del trattamento, calcolare il valore di lt/ha necessari utilizzando le istruzioni d'uso fornite
dal produttore della sostanza anticrittogamica.

•

In caso di computer (optional): Prima dell'inizio del trattamento, inserire nel computer il valore di lt/ha
calcolati.

•

Rispettare esattamente il valore richiesto di lt/ha durante il trattamento:
o

•

o

per evitare ripercussioni negative non necessarie sull'ambiente.

o

la velocità di avanzamento prevista.

Selezionare il tipo di ugello prima dell'inizio del trattamento consultando la relativa tabella posta sulla
macchina o in questo manuale, tenendo in considerazione:
o
o

•

per ottenere un risultato di trattamento ottimale.

il valore di lt/ha richiesto.
la dimensione di goccia richiesta (goccia fine, media o grossa) dal prodotto fitosanitario
utilizzato per il trattamento.

Selezionare la dimensione dell’ugello prima dell'inizio del trattamento consultando la relativa tabella
posta sulla macchina o in questo manuale, tenendo in considerazione:
o

o
o

la velocità di avanzamento prevista.
il valore di lt/ha richiesto.
la pressione di spruzzo necessaria

•

Scegliere possibilmente una velocità di avanzamento lenta ed una pressione di lavoro bassa per ridurre
la deriva.

•

In presenza di vento con velocità pari a 3m/s, è possibile adottare le seguenti misure aggiuntive per
ridurre la deriva:
o

Eseguire i trattamenti nelle prime ore del mattino o in quelle serali (quelle in cui il vento è
generalmente più debole).

o

Scegliere ugelli di dimensioni maggiori.

o

Ridurre la pressione di spruzzo.

o

Rispettare esattamente l'altezza di lavoro delle barre, poiché all'aumentare della distanza degli
ugelli aumenta fortemente il rischio di deriva.

o

Ridurre la velocità di avanzamento (scendendo sotto gli 8 km/h).

o

Utilizzare ugelli cosiddetti antideriva tipo AI Teejet® o AIXR Teejet®

•

Evitare di trattare in presenza di velocità medie del vento superiori a 5 m/s (foglie e rami sottili si
muovono).

•

Attivare e disattivare lo spruzzo della barra soltanto durante la marcia, per evitare sovradosaggi.
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•

Evitare sovradosaggi dovuti a sovrapposizioni tra una passata e l’altra. Prestare attenzione durante le
curve sulle capezzagne con la barra che spruzza.

•

All’aumentare della velocità di avanzamento, accertarsi di non superare il regime massimo della pompa
consentito di 550 giri/min.

•

Durante il trattamento controllare costantemente l'effettivo consumo di prodotto in relazione alla
superficie trattata.

•

È fondamentale pulire il filtro di aspirazione, la pompa, il gruppo comandi e le tubazioni del prodotto in
caso di interruzione del trattamento dovuta alle condizioni atmosferiche.

•

La pressione di spruzzo e le dimensioni dell'ugello influiscono sulle dimensioni della goccia e sulla
quantità di liquido applicata. All'aumentare della pressione di spruzzo diminuisce il diametro della goccia
del prodotto applicato. Le gocce di dimensioni più piccole sono soggette ad una maggiore deriva.

•

In caso di macchina senza computer:
o

•

All'aumentare della pressione di spruzzo, aumenta anche la quantità di prodotto consumata.

o

Diminuendo la pressione di spruzzo, cala anche la quantità di prodotto consumata.

o

All'aumentare della velocità di avanzamento, a parità di dimensioni degli ugelli e della pressione
di spruzzo, la quantità di prodotto consumata diminuisce.

o

Diminuendo la velocità di avanzamento, a parità di dimensioni degli ugelli e della pressione di
spruzzo, aumenta la quantità di prodotto consumata.

In caso la macchina sia dotata di computer:
o

La velocità di avanzamento e il regime di giri della pompa sono selezionabili liberamente entro
ampi limiti, grazie alla regolazione automatica della distribuzione sulla superficie.

o

La portata della pompa dipende dal numero di giri della stessa.

o

Scegliere il numero di giri della pompa (fra 400 e 550 giri/min) in modo tale che un flusso
volumetrico sufficiente sia costantemente a disposizione delle barre. Al riguardo è importante
considerare che in caso di velocità elevata o quantità di prodotto elevate, deve essere
convogliata una maggiore quantità di prodotto.

o

Calibrare il flussometro in caso di differenze fra la resa effettiva e quella indicata.

o

Calibrare il sensore di velocità in caso di differenza fra la velocità di avanzamento effettiva e
quella indicata dal computer. Consultare anche il manuale specifico.

•

Il serbatoio del prodotto è vuoto quando la pressione di spruzzo cala improvvisamente in modo
considerevole.

•

Il filtro di aspirazione o il filtro in mandata sono intasati quando la pressione di spruzzo cala, nonostante
le altre condizioni siano immutate.
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Nebulizzazione del prodotto in campo
1. Preparare e miscelare il prodotto seguendo
le indicazioni fornite dal produttore del
prodotto fitosanitario. Consultare al riguardo
il capitolo “Preparazione al trattamento” a
pagina 106.
2. Valvola di aspirazione A in posizione
3. Valvola di mandata B in posizione
4. Accendere la scatola di comando in cabina.
5. Azionare la pompa al regime d’esercizio.
6. Aprire la barra irroratrice.
7. Regolare l’altezza di lavoro della barra.
8. Attivare tutti o parte dei settori acqua della
barra.
9. Accelerare la marcia del trattore fino a
portarsi alla velocità stabilita.
10. Attivare lo spruzzo della barra.

In caso di comando dell’acqua standard:
11. Regolare manualmente la pressione di
lavoro al valore stabilito per la resa
desiderata.
In caso di computer per la distribuzione:
12. Inserire il valore desiderato di resa in lt/ha.
Consultare al riguardo il manuale specifico.

Fig. 94

 Il computer regola automaticamente la
pressione di lavoro.
13. Mantenere una velocità costante e
corrispondente a quella stabilita. Se il
polverizzatore è dotato di computer potete
leggere la quantità di lt/ha che state
distribuendo direttamente sul display.

Durante la fase di nebulizzazione in campo prestare attenzione ai seguenti punti:
•

Controllare la pressione di spruzzo indicata durante il trattamento.

•

Computer (optional): Accertarsi che la pressione di spruzzo indicata non
differisca mai di oltre il 25% dalla pressione di spruzzo di riferimento della
tabella di trattamento. Differenze di maggiore entità rispetto alla pressione di
spruzzo di riferimento non consentono risultati ottimali per l'applicazione del
prodotto anticrittogamico e provocano danni all'ambiente.

•

Ridurre o aumentare la velocità di avanzamento fino a ritornare nel campo
consentito per la pressione di spruzzo di riferimento.

•

Non utilizzare mai completamente il contenuto del serbatoio del prodotto a
meno che non siate a fine trattamento.

•

Eseguire un rabbocco del serbatoio del prodotto al più tardi ad un livello di
riempimento di circa 50 litri.
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Uso della barra durante il lavoro

Fig. 95

Fig. 96

•

Fare attenzione alla presenza di ostacoli sul percorso della linea di spruzzo.

•

In caso necessiti una chiusura parziale o totale della barra, disattivare prima lo spruzzo, poi arrestare il
trattore e chiudere il pezzo di barra necessario.

•

Lavorare con l’autolivellante sbloccato per mantenere la barra livellata al terreno anche in presenza di
buche o dossi (fig. 95). Questo consente una distribuzione maggiormente omogenea.

•

Nel caso si lavori su terreni in pendenza correggere l’inclinazione della barra per mantenerla parallela al
terreno (fig. 96).

•

Se il terreno presenta pendenze particolarmente accentuate è consigliabile escludere l’autolivellante
usando il bloccaggio idraulico.
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10 FINE TRATTAMENTO
Il presente capitolo illustra e spiega le operazioni da eseguire alla fine del trattamento, con particolare riguardo
al lavaggio del polverizzatore e lo smaltimento sicuro dei residui di prodotto.

10.1 Tipologie di prodotto residuo
Si fa distinzione fra tre tipologie di prodotto residuo:
•

•

•

Prodotto residuo non diluibile
o

Al termine del trattamento, il liquido che rimane nelle tubazioni della barra irroratrice, nei filtri in
mandata e nei tubi flessibili a valle del distributore dell’acqua, presenta una concentrazione di
prodotto non diluibile.

o

Tale prodotto deve obbligatoriamente essere espulso su una superficie di campo non trattata.

o

Al termine del trattamento, il liquido che rimane nel serbatoio del prodotto, nel filtro di
aspirazione e più in generale nelle tubazioni di aspirazione e mandata a monte del distributore
dell’acqua sono diluibili con acqua pulita.

o

Tale prodotto deve essere diluito ed espulso sul campo, durante la fase di lavaggio del
polverizzatore.

Prodotto residuo diluibile

Prodotto residuo finale
o

Dopo aver espulso sia il prodotto non diluibile che quello diluibile, rimane del prodotto diluito nel
serbatoio e nel circuito.

o

Tale prodotto deve essere scaricato al termine del lavaggio del polverizzatore.
•

Consultare il capitolo “Calcolo del rabbocco finale” a pagina 109 per la
distanza da percorrere per l’espulsione del prodotto residuo non diluibile. Tale
valore dipende anche dalla larghezza della barra irroratrice.

•

Per lo svuotamento del prodotto residuo finale valgono le misure relative alla
protezione dell'operatore. Attenersi alle disposizioni fornite dal produttore del
prodotto fitosanitario e indossare indumenti protettivi adeguati.

•

Smaltire il prodotto residuo finale attenendosi alle normative di legge in
vigore. Raccoglierlo in contenitori adeguati, lasciarlo seccare e destinarlo allo
smaltimento prescritto.
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10.1.1 Diluire il prodotto residuo
1. Disattivare lo spruzzo della barra irroratrice.
2. Valvola di aspirazione A in posizione
3. Valvola di mandata B in posizione
4. Far girare la pompa ad un regime di circa
400 rpm
 L’acqua pulita confluisce nel serbatoio del
prodotto.
5. Diluire il prodotto residuo con circa 200 lt di
acqua pulita.
6. Valvola di aspirazione A in posizione

 Il prodotto residuo nel circuito di aspirazione
ricircola nel serbatoio e viene diluito.
7. Lasciare ricircolare per 5 minuti.

Fig. 97
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10.1.2 Spandimento in campo del prodotto residuo
Prima di procedere allo spandimento del prodotto residuo nel campo è fondamentale:
•

Diluire il prodotto residuo.

•

Calcolare la distanza da percorrere per espellere completamente il prodotto
residuo non diluibile ancora presente nelle tubazioni della barra irroratrice. A
tale proposito consultare il capitolo “Calcolo del rabbocco finale” a pagina
109.

1. Diluire il prodotto residuo nel serbatoio del
prodotto.
2. Portarsi in una porzione di campo non
trattata.
3. Valvola di aspirazione A in posizione
4. Valvola di mandata B in posizione
5. Far girare la pompa ad un regime di circa
400 rpm
6. Attivare lo spruzzo della barra irroratrice.
7. Procedere mantenendo una velocità ed una
pressione di lavoro pari alla resa di lt/ha
desiderati. In caso di computer (optional)
mantenere il dato di resa già impostato.
8. Percorrere la distanza calcolata necessaria
per spandere il prodotto residuo non diluito.
 Il prodotto residuo non diluito viene espulso
e le tubazioni della barra irroratrice si
riempiono di prodotto diluito.
9. Ora continuare a spruzzare il prodotto diluito
ad una pressione minima di 5 bar
10. Attivare e disattivare ad intermittenza lo
spruzzo con un intervallo di 10 secondi
almeno.

Fig. 98

 La condotta di by-pass viene risciacquata.
11. Procedere fino al termine del liquido
presente nel polverizzatore.
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10.2 Lavaggio del polverizzatore
•

Lavare quotidianamente il polverizzatore per abbreviare il più possibile
l’azione degli agenti attivi dei prodotti fitosanitari. Evitare di lasciare il prodotto
preparato all’interno del serbatoio durante la notte.

•

La durata e l’affidabilità del polverizzatore dipendono in buona misura dal
tempo di contatto dei prodotti fitosanitari con i materiali del polverizzatore.

•

Pulire accuratamente il polverizzatore prima di spandere un prodotto
fitosanitario diverso dal precedente.

•

Eseguire il lavaggio sull’ultimo campo trattato.

•

Eseguire il lavaggio con l’acqua dal serbatoio lavacircuito.

•

E’ possibile eseguire il lavaggio presso l’azienda se si dispone di un’area di
lavaggio con relativa raccolta dei reflui (ad esempio un impianto BIOBED). In
tale caso, rispettare comunque le normative nazionali.
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10.2.1 Lavaggio del polverizzatore con serbatoio svuotato
Il serbatoio lavacircuito deve essere completamente pieno.

1. Valvola di aspirazione A in posizione
2. Valvola di mandata B in posizione
3. Far girare la pompa ad un regime di circa
450 rpm
 Lavaggio del sistema di agitazione.
Adoperare il 10% dell’acqua pulita.
4. Valvola di mandata B in posizione
 Lavaggio del serbatoio del prodotto.
Adoperare il 15% dell’acqua pulita.
5. Valvola di aspirazione A in posizione
6. Valvola di mandata B in posizione
7. Azionare lo spruzzo della barra irroratrice su
una superficie già trattata ad una pressione
di 8 bar.
 Il residuo di lavaggio viene espulso e le
tubazioni della barra vengo pre-lavate.
8. Ripetete i passaggi precedenti per tre volte.
9. Valvola di aspirazione A in posizione

Fig. 99

10. Adoperare l’acqua pulita rimasta per il
lavaggio finale delle tubazioni della barra.
 Parte di questa acqua viene scaricata nel
serbatoio del prodotto dal distributore.
11. Valvola di aspirazione A in posizione
12. Espellere con la barra l’ultimo residuo di
acqua di lavaggio rimasto nel serbatoio.
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10.2.2 Scarico del prodotto residuo finale
•

Sul campo:
o

•

lasciare fuoriuscire il prodotto residuo finale sul terreno

Presso l’azienda:
o
o

Raccogliere il prodotto residuo in contenitori adeguati.
Smaltire il prodotto residuo raccolto attenendosi alle normative di
legge in vigore.

1. Posizionare un recipiente di raccolta adatto sotto il rubinetto di svuotamento del serbatoio del prodotto.
2. Aprire il rubinetto e svuotare completamente il serbatoio.
3. Posizionare un recipiente di raccolta adatto sotto il filtro di aspirazione, svitare il bicchiere e svuotare il
contenuto del filtro.
4. Ripetere la medesima operazione con ognuno dei filtri in linea su settori della barra irroratrice.

10.2.3 Lavaggio del filtro di aspirazione con serbatoio vuoto
Lavare il filtro di aspirazione ad ogni lavaggio del polverizzatore.

1. Allentare il coperchio del filtro di aspirazione
svitando la ghiera (fig. 100/2).
2. Rimuovere la cartuccia e lavare
abbondantemente con acqua (fig. 100/1).
3. Riassemblare il filtro di aspirazione
seguendo l'ordine inverso.
4. Controllare la tenuta della ghiera sul
bicchiere del filtro (fig. 100/3).

Fig. 100
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10.2.4 Lavaggio del filtro di aspirazione con serbatoio pieno
1. Arrestare la pompa.
2. Valvola di aspirazione A in posizione “vuota” (fig. 101)
3. Allentare il coperchio del filtro di aspirazione (fig.
100/1).
4. Rimuovere la cartuccia e lavare abbondantemente con
acqua (fig. 100/2).
5. Riassemblare il filtro di aspirazione seguendo l'ordine
inverso.
6. Controllare la tenuta del bicchiere del filtro (fig. 100/3).
7. Valvola di aspirazione A in posizione

Fig. 101

10.2.5 Lavaggio dei filtri in linea
1. Allentare il coperchio del filtro in linea
svitando la ghiera (fig. 102/1).
2. Rimuovere la cartuccia e lavare
abbondantemente con acqua (fig. 102/2).
3. Riassemblare il filtro in linea seguendo
l'ordine inverso.
4. Controllare la tenuta della ghiera sul
bicchiere del filtro (fig. 102/1).
5. Ripetere le operazioni precedenti su tutti i
filtri in linea.

Fig. 102
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10.3 Lavaggio del polverizzatore con il serbatoio pieno (interruzione del lavoro)
1. Disattivare lo spruzzo della barra irroratrice.
2. Valvola di aspirazione A in posizione
3. Valvola di mandata B in posizione
4. Far girare la pompa ad un regime di circa
400 rpm
5. Riattivare lo spruzzo della barra irroratrice.
 L’acqua confluisce verso la barra irroratrice
in concentrazione diluita, mentre viene
espulso il prodotto non diluito già presente
nella barra.
6. Spandere tutto il residuo non diluito della
barra su una superficie non trattata.
7. Spandere il liquido diluito proveniente dai
filtri, pompa e distributore.
8. Lavare il filtro di aspirazione.
9. Lavare i filtri in linea.
10. Disattivare la pompa.

Fig. 103
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11 PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento, troncatura, taglio, amputazione, intrappolamento,
avvolgimento, trascinamento, imprigionamento e urti in caso di:
•

abbassamento accidentale della macchina sollevata attraverso l'impianto
idraulico con attacco a tre punti del trattore,

•

abbassamento accidentale di parti della macchina sollevate e non bloccate,

•

avviamento e spostamento accidentale dell'insieme trattore-macchina.

Bloccare trattore e macchina per evitarne l'avviamento e lo spostamento
accidentali prima di eseguire operazioni di pulizia, manutenzione o riparazione
sulla macchina.
ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento, troncatura, taglio, amputazione, intrappolamento,
avvolgimento, trascinamento e imprigionamento in caso di punti pericolosi non
protetti.
•

Montare i dispositivi di protezione rimossi per pulizia, manutenzione e
riparazione della macchina.

•

Sostituire i dispositivi di protezione difettosi con dispositivi nuovi.

PERICOLO
•

Durante le operazioni di manutenzione, riparazione e cura, attenersi alle
indicazioni per la sicurezza, in particolare al capitolo “Utilizzo del
polverizzatore” a pagina 26.

•

È consentita l'esecuzione di operazioni di manutenzione o riparazione
sotto componenti mobili della macchina che si trovino in posizione
sollevata, soltanto se tali componenti sono bloccati per evitarne un
abbassamento accidentale utilizzando protezioni di forma adeguata.

11.1 Lavaggio esterno del polverizzatore
•

Controllare con particolare cura le tubazioni idrauliche.

•

Non trattare mai le tubazioni idrauliche con benzina, benzene, petrolio od oli
minerali.

•

Lubrificare la macchina dopo il lavaggio, in particolare in caso di utilizzo di
un’idropulitrice ad alta pressione o a getto di vapore oppure di sostanze
liposolubili.

•

Attenersi alle normative di legge relative all'utilizzo ed allo smaltimento di
detergenti.
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11.1.1 Lavaggio con idropulitrice o getto a vapore
Qualora si utilizzi per il lavaggio un’idropulitrice ad alta pressione o a getto di vapore,
è assolutamente necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
•

Non pulire componenti elettrici.

•

Non pulire componenti cromati.

•

Non rivolgere mai il getto direttamente sui punti di lubrificazione, sui
cuscinetti, sulla targhetta identificativa, sulla segnaletica e sulle etichette
adesive.

•

Mantenere sempre una distanza minima di 300 mm fra l'ugello della
idropulitrice ad alta pressione o a getto di vapore e la macchina.

•

La pressione impostata dell’idropulitrice ad alta pressione o a vapore non
deve superare i 120 bar.

•

Rispettare le norme di sicurezza per l'utilizzo dell’idropulitrice ad alta
pressione.

11.2 Prescrizioni per la manutenzione
•

Una manutenzione periodica e corretta assicurerà una lunga durata della
macchina, evitandone l’usura precoce. La corretta manutenzione periodica è
un requisito necessario delle nostre condizioni di garanzia.

•

Utilizzare soltanto ricambi originali MOCCIA.

•

Per l'esecuzione di operazioni di collaudo e di manutenzione sono
assolutamente necessarie conoscenze specialistiche. Tali conoscenze non
vengono fornite dal presente manuale.

•

Rispettare le misure di tutela ambientale durante l'esecuzione di operazioni di
pulizia e manutenzione.

•

Rispettare le prescrizioni di legge relative allo smaltimento di materiali come
oli e grassi. Tali prescrizioni di legge comprendono anche i componenti che
entrano in contatto con tali materiali.

•

Non è consentito il superamento di una pressione di lubrificazione di 400 bar
durante la lubrificazione con ingrassatori ad alta pressione.

•

È assolutamente vietato:
o

forare il telaio.

o

effettuare saldature su parti portanti

o

alesare i fori presenti sul telaio.

•

In caso di lavori di saldatura, foratura e levigatura in punti particolarmente
critici è necessario smontare tubazioni e cavi elettrici nelle immediate
prossimità ed adoperare coperture di protezione.

•

Prima di ogni riparazione, lavare accuratamente la macchina con acqua.

•

Tutte le operazioni di riparazione devono avvenire a pompa disattivata.

•

Le operazioni di riparazione all'interno del serbatoio del prodotto possono
essere eseguite soltanto dopo un’accurata pulizia. Non entrare nel serbatoio
del prodotto.

•

Scollegare sempre l'alimentazione elettrica durante tutti i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria. Tale condizione è di particolare
rilevanza durante l'esecuzione di lavori di saldatura sulla macchina.
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11.3 Piano di manutenzione periodica
•

Attenersi agli intervalli di manutenzione indicati successivamente, dopo aver
raggiunto la prima scadenza prevista.

•

Nel caso di componenti dotati di un proprio manuale d’uso (es. computer) le
indicazioni di detto manuale hanno la precedenza.

11.3.1 Manutenzione giornaliera
Componente
Macchina intera

Pompa dell’acqua

Operazione di manutenzione
•

Controllare che non vi siano difetti evidenti

•

Controllare il livello dell’olio

•

Pulire o lavare

Serbatoio del prodotto
Filtri

Vedere pagina
--

Pag. 149
Pag. 127

•

Pulire o lavare

Getti ed ugelli

Pag. 128
Pag. 153

11.3.2 Manutenzione settimanale / ogni 50 ore di lavoro
Componente

Operazione di manutenzione

Vedere pagina

Impianto idraulico

•

Verifica delle tenute

Pag. 139

Ruote

•

Controllare la pressione dell’aria

Pag. 138

Filtro dell’olio

•

Controllare l’indicatore di impurità

Pag. 141
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11.3.3 Manutenzione trimestrale / ogni 200 ore di lavoro
Componente

Operazione di manutenzione
•

Lavaggio

•

Sostituzione delle cartucce usurate

Getti porta ugelli

•

Verificare la tenuta allo sgocciolamento

Barra irroratrice

•

Verificare che i bracci non presentino crepe o inizi di
rotture

•

Controllare il serraggio dei dadi della flangia

•

Lubrificare

Filtri

Ruote
Valvole di aspirazione e
mandata

Vedere pagina
Pag. 128

Pag. 153

-Pag. 138
Pag. 152

11.3.4 Manutenzione annuale / ogni 1000 ore di lavoro
Componente

Operazione di manutenzione

Vedere pagina

•

Cambiare l’olio

Pompa dell’acqua

•

Controllare le valvole ed eventualmente sostituirle

•

Controllare le membrane ed eventualmente
sostituirle

Flussometro (optional)

•

Ricalibrare gli impulsi/litro

Ugelli

•

Controllare la portata e l’usura

Pag. 153

Ritorni calibrati

•

Effettuare la taratura

Pag. 115

Fascette stringitubo

•

Controllare il serraggio

Moltiplicatore idraulico

•

Cambiare l’olio

Ruote

•

Controllare il gioco del mozzo sull’assale
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11.3.5 Manutenzione secondo necessità
Componente

Operazione di manutenzione

Vedere pagina

Barra irroratrice

•

Effettuare le registrazioni

Pag. 143

Ritorni calibrati

•

Effettuare la taratura ad ogni cambio di ugello

Pag. 115

Perni di snodo della barra

•

Controllare l’usura dei perni e se necessario
sostituirli

Timone

•

Sostituire parti soggette ad usura

Fanaleria elettrica

•

Sostituzione lampadine guaste

--

Pag. 136
Pag. 155

11.4 Istruzioni per la lubrificazione
•

Lubrificare o ingrassare la macchina rispettando gli
intervalli indicati.

•

I punti d'ingrassaggio sono indicati sulla macchina
con il simbolo mostrato accanto (fig. 104).

•

Pulire accuratamente punti e siringa d'ingrassaggio
prima della lubrificazione, per evitare la penetrazione
di sporcizia negli accoppiamenti. Spingere all'esterno
tutto il grasso sporco presente negli accoppiamenti e
sostituirlo con grasso nuovo.

Fig. 104

11.5 Piede di appoggio (solo su Rio VHB e Rio TR)
Ingrassare i punti indicati in figura.

Fig. 105
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11.6 Timoni
PERICOLO
•

Sostituire immediatamente un eventuale timone danneggiato con uno
nuovo. Pericolo di incidente stradale grave.

•

La sostituzione può essere eseguita soltanto presso una officina
autorizzata.

•

Per ragioni di sicurezza, è vietato eseguire operazioni di saldatura e
foratura sul timone.

Ispezionare i dispositivi di accoppiamento (timone, timone oscillante al sollevamento, occhione di traino) per:
•

Danni, deformazioni, crepe.

•

Giochi eccessivi negli accoppiamenti

•

Serraggio delle viti e dei dadi

11.6.1 Timone sterzante al sollevamento (solo su Rio VH e Rio TRB)
E’ ammissibile un’usura dei perni di accoppiamento al sollevamento del trattore di
massimo 1 mm.
In caso di usura maggiore, sostituire i perni.
Ingrassare i punti di ingrassaggio indicati.

Fig. 106

11.6.2 Timone fisso con occhione di traino (solo su Rio VHB e Rio TRB)
Il diametro dell’occhione di traino del timone è di 40 mm
È ammissibile un’usura dell’occhione di traino che allarghi il diametro dell’occhione
fino a 1,5 mm.
In caso di usura maggiore, e possibile:
•

sostituire (se presente) la boccola di riduzione del gancio di traino del trattore
con una maggiorata,

•

sostituire l’occhione di traino
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11.7 Assali
11.7.1 Verifica delle calotte dei mozzi
Verificare periodicamente che le calotte dei mozzi (fig. 107/1) siano sempre integre e correttamente posizionate
onde evitare che agenti contaminanti (sporco, terra, ecc..), possano entrare a contatto con il
grasso presente nel mozzo, riducendo di molto la vita dei cuscinetti.

11.7.2 Controllo del gioco dei mozzi
Per controllare il gioco nei mozzi:
1. Sollevare l’assale fino a che la ruota
non tocchi più il suolo.
2. Fare leva fra pneumatico e suolo e
controllare il gioco (fig. 108).
Nel caso vi sia gioco nel mozzo, procedere
come segue:
1. Smontare la calotta dal mozzo (fig.
107/1).
2. Togliere la spina elastica (fig. 107/2) dal
dado ad intagli (fig. 107/3).
3. Avvitare il dado ad intagli (filetto destro)
in maniera da recuperare tutti i giochi
interni.

Fig. 107

 La rotazione del dado ad intagli risulta
leggermente frenata.
4. Far vibrare leggermente il mozzo con
l’aiuto di un martello in gomma per
liberare l’eventuale forzamento
dell’assieme.
5. Far ruotare il mozzo, verificando che la
rotazione sia leggermente frenata.
6. Allentare il dado ad intagli fino a che
non si sente più l’attrito del dado ad
intagli sul cuscinetto (fig. 107/4).
7. Riserrare il dado ad intagli in modo da
recuperare tutti i giochi interni.
 La rotazione del dado ad intagli risulta
leggermente frenata.

Fig. 108

8. Assicurarsi che il foro per la spina
elastica sul fusello corrisponda ad un
intaglio del dado ad intagli.
9. Far ruotare il mozzo, verificando che la
rotazione sia leggermente frenata.
10. Rimettere la spina elastica.
11. Rimontare la calotta.
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11.8 Pneumatici e ruote
•

Controllare periodicamente
o

o

il serraggio dei dadi delle ruote. La coppia richiesta è di 510 Nm,
la pressione di gonfiaggio dei pneumatici.

•

Utilizzare soltanto i pneumatici e i cerchioni prescritti dal costruttore.

•

Le operazioni di riparazione sui pneumatici possono essere eseguite
esclusivamente da personale specializzato con strumenti di montaggio
adeguati.

•

Il montaggio dei pneumatici presuppone una sufficiente conoscenza delle
norme e degli utensili di lavoro necessari.

•

Posizionare il cric solo nei punti di appoggio contrassegnati.

11.8.1 Pressione di gonfiaggio dei pneumatici
Rilevare la pressione di gonfiaggio del pneumatico in base alla macchina,
consultando il capitolo “Pressione dei pneumatici per il lavoro in campo” a pagina 46.
La durata dei pneumatici si riduce a causa:
•

di sovraccarico,

•

di una pressione di gonfiaggio dei pneumatici insufficiente,

•

di una pressione di gonfiaggio dei pneumatici eccessiva.

•

Controllare periodicamente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici a
pneumatico freddo, quindi prima di mettersi in marcia.

•

La differenza di pressione fra i pneumatici dello stesso asse non deve
superare 0,1 bar.

•

La pressione di gonfiaggio dei pneumatici può aumentare fino a circa 1 bar in
caso di marcia veloce o condizioni atmosferiche calde. Non ridurre mai la
pressione di gonfiaggio dei pneumatici, in quanto la pressione risulterebbe
troppo bassa dopo il raffreddamento dei pneumatici.

11.8.2 Sostituzione dei pneumatici
•

Prima di montare un pneumatico nuovo o diverso, rimuovere eventuali
corrosioni presenti sui cerchioni in corrispondenza dell’alloggiamento dei
pneumatici. Durante la marcia, tali corrosioni possono provocare danni al
cerchione.

•

Per il montaggio di pneumatici nuovi, utilizzare sempre valvole nuove per
pneumatici tubeless o camere d'aria nuove.

•

Inserire sempre i cappucci appositi sulle valvole, in quanto dotati di apposito
inserto a tenuta.
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11.9 Manutenzione dell’impianto idraulico
ATTENZIONE
Pericolo di infezioni a causa della penetrazione nel corpo di olio idraulico ad
alta pressione dell'impianto idraulico.
•

I lavori sull'impianto idraulico possono essere eseguiti soltanto da un’officina
specializzata.

•

Depressurizzare l’impianto idraulico prima di intraprendere lavori
sull'impianto.

•

Durante la ricerca di perdite è necessario avvalersi di strumenti adeguati.

•

Non tentare mai di chiudere con mani e dita le perdite da tubazioni idrauliche.

•

Il liquido ad alta pressione (olio idraulico) può penetrare nel corpo attraverso
la pelle e provocare gravi lesioni.

•

In caso di lesioni da olio idraulico, consultare immediatamente un medico.
Pericolo di infezione.

•

Durante il collegamento delle tubazioni idrauliche all'impianto idraulico del
trattore, accertarsi che l'impianto idraulico sia depressurizzato sul lato trattore
e sul lato della macchina.

•

Controllare che le tubazioni idrauliche siano collegate correttamente.

•

Controllare regolarmente l'eventuale presenza di danni e impurità su tutte le
tubazioni idrauliche ed i raccordi.

•

Far controllare almeno una volta all'anno le tubazioni idrauliche da un esperto
per accertare che si trovino in condizioni sicure per il lavoro.

•

In caso di danni o invecchiamento, sostituire le tubazioni idrauliche. Utilizzare
esclusivamente tubazioni idrauliche originali MOCCIA.

•

La durata di utilizzo delle tubazioni idrauliche non deve superare i sei anni,
compreso un eventuale periodo di stoccaggio massimo di due anni. Anche
rispettando le condizioni corrette di stoccaggio e sollecitazione, i tubi e i
raccordi sono soggetti ad un invecchiamento naturale che ne limita la durata
di stoccaggio e utilizzo. A prescindere da ciò, la durata di utilizzo può essere
determinata in base a valori empirici, in particolare considerando il potenziale
di pericolo. Per tubi e tubazioni flessibili in materiali termoplastici, possono
risultare determinanti altri valori di riferimento.

•

Smaltire l’olio esausto come prescritto. In caso di problemi di smaltimento,
consultare il proprio fornitore d'olio.

•

Conservare l’olio idraulico lontano dai bambini.

•

Accertarsi che l’olio idraulico non penetri nel terreno o nell'acqua.

11.9.1 Intervalli di manutenzione
•

Prima di ogni utilizzo della macchina:
1. Controllare l'eventuale presenza di danni visibili sulle tubazioni idrauliche.
2. Eliminare i punti di sfregamento sulle tubazioni idrauliche e sui tubi. Sostituire immediatamente
le tubazioni idrauliche usurate o danneggiate.

•

Dopo le prime 10 ore di lavoro e successivamente ogni 50 ore di lavoro
1. Controllare la tenuta di tutti i componenti dell'impianto idraulico.
2. Se necessario, serrare i raccordi filettati.
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11.9.2 Criteri di ispezione delle tubazioni idrauliche
Attenersi ai seguenti criteri di ispezione, per la propria sicurezza e per ridurre
l'inquinamento ambientale.
Sostituire i tubi flessibili, qualora il tubo flessibile interessato presenti
almeno uno dei seguenti criteri dell'elenco:
•

Danni sullo strato esterno fino al rivestimento interno (ad esempio punti di
attrito, tagli, screpolature).

•

Indebolimento dello strato esterno (formazione di screpolature nel materiale
del tubo).

•

Deformazioni non corrispondenti alla forma naturale del tubo o della
tubazione flessibile sia in presenza o in assenza di pressione oppure in
flessione (ad esempio separazione degli strati, formazione di bolle,
schiacciamenti, piegamenti).

•

Punti non a tenuta stagna.

•

Requisiti di montaggio non rispettati.

•

Superamento della durata di utilizzo di 6 anni.

I difetti di tenuta sui tubi flessibili / rigidi e sugli elementi di collegamento vengono
spesso causati da:
•

O-ring o guarnizioni assenti

•

O-ring danneggiati o non inseriti correttamente in sede

•

Corpi estranei

•

Fascette per tubi flessibili non saldamente in sede
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11.9.3 Montaggio e smontaggio delle tubazioni idrauliche
•

Utilizzare esclusivamente tubi flessibili originali MOCCIA. Questi sono
dimensionati per resistere alle sollecitazioni chimiche, meccaniche e
termiche.

•

Durante il montaggio e lo smontaggio di tubazioni idrauliche, attenersi
strettamente alle seguenti indicazioni:
o

prestare particolare attenzione alla pulizia

o

montare sempre le tubazioni idrauliche in modo tale che in tutte le
condizioni di utilizzo non si applichi una sollecitazione di trazione, se
non per il proprio peso

o

non si applichi una sollecitazione di schiacciamento nelle tubazioni a
lunghezza ridotta.

o

vengano evitate sollecitazioni meccaniche sulle tubazioni idrauliche.

•

Evitare attriti tra le tubazioni ed i componenti o fra le tubazioni stesse,
disponendole e fissandole adeguatamente. Se necessario, proteggere le
tubazioni idrauliche con rivestimenti protettivi.

•

Coprire i componenti con spigoli vivi.

•

Non si scenda al di sotto dei raggi di curvatura ammessi.

•

Per il collegamento di tubazioni idrauliche a parti in movimento, la lunghezza
della tubazione deve essere misurata in modo tale da non scendere al di
sotto del raggio di curvatura minimo consentito nell'intero ambito di
movimento e/o facendo in modo che la tubazione idraulica non venga
sottoposta a sollecitazioni di trazione.

•

Fissare le tubazioni idrauliche ai punti di fissaggio previsti.

•

Evitare di utilizzare supporti per tubazioni dove esse ostacolano il movimento
e la naturale variazione in lunghezza della tubazione.

•

È vietato verniciare le tubazioni idrauliche.

11.9.4 Controllo del filtro dell'olio idraulico
Il filtro dell’olio idraulico è montato sul serbatoio
dell’olio. Verificare l’indicatore di intasamento (fig.
109/1):
•

Indicatore sul verde, il filtro è efficiente (fig.
109/1).

•

Indicatore sul rosso, la cartuccia del filtro è
da sostituire. Procedere alla sostituzione
della cartuccia (fig. 109/2).

Fig. 109
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11.9.5 Cambio dell’olio del moltiplicatore
Cambiare l’olio del moltiplicatore ogni 1000 ore di
lavoro.
1. Svitare il tappo di scarico e far colare l’olio
esausto (fig. 110/1).
2. Richiudere il tappo di scarico.
3. Svitare il tappo di riempimento ed
aggiungere dell’olio nuovo (fig. 110/2).
Adoperare olio per cambi e differenziali secondo
SAE J 183, viscosità 90 secondo SAE J 300.

Smaltire l’olio esausto secondo le
normative vigenti.
Fig. 110

11.9.6 Pulizia delle elettro-valvole idrauliche
PRUDENZA
Prima di tutto depressurizzare l’impianto idraulico.
In caso contrario possono verificarsi lesioni in caso di fuoriuscita di olio idraulico ad
alta pressione!
Può essere necessario pulire le elettro-valvole
idrauliche per rimuovere delle impurità. Infatti
qualora vi siano dei depositi questi possono
impedire l’apertura o la chiusura completa
dell’otturatore. Procedere come segue:
1. Svitare la calotta del magnete (fig. 111/1).
2. Rimuovere la bobina magnetica (fig. 111/2)
3. Svitare lo stelo della valvola (fig. 111/3) e
rimuovere tutti i componenti alloggiati nel
blocco. Pulirli con aria compressa ed olio
idraulico.
Fig. 111
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11.9.7 Registrazione discesa sollevamento (solo Rio TR e Rio TRB)
PRUDENZA
Prima di tutto depressurizzare l’impianto idraulico.
In caso contrario possono verificarsi lesioni in caso di fuoriuscita di olio idraulico ad
alta pressione!
E’ possibile registrare la velocità di discesa del
sollevatore a parallelogramma. La valvola di
regolazione si trova sul blocco elettrovalvole.
Procedere come segue:
1. Allentare il dado basso di serraggio (fig.
112/1).
2. Avvitare il corpo esagonale (fig. 112/2)
 La velocità di discesa diminuisce.
3. Svitare il corpo esagonale (fig. 112/2)
 La velocità di discesa aumenta.
4. Stringere il dado basso.

Fig. 112

Fare attenzione, una velocità di discesa eccessiva può danneggiare la struttura della
macchina.

11.9.8 Taratura della pressione dell’impianto idraulico
PRUDENZA
Prima di tutto depressurizzare l’impianto idraulico.
In caso contrario possono verificarsi lesioni in caso di fuoriuscita di olio idraulico ad
alta pressione!
La massima pressione di esercizio dell’impianto
idraulico viene tarata al momento della fabbricazione
a 150 bar. E’ possibile variare tale valore agendo
sulla valvola limitatrice posta sul blocco
elettrovalvole:
1. Allentare il dado di serraggio (fig. 113/1)
2. Avvitare il grano (fig. 113/2)
 Il limite della pressione aumenta
3. Svitare il grano (fig. 113/2)
 Il limite della pressione diminuisce
4. Stringere il dado di serraggio

Fig. 113

Non aumentare la pressione di esercizio dell’impianto idraulico oltre 150 bar. Una
pressione eccessiva può danneggiare alcune parti della macchina.
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11.10 Registrazione della barra irroratrice
Per garantire una distribuzione uniforme del prodotto:
•

Tutte le sezioni della barra irroratrice, viste dalla direzione di marcia del trattore, dovrebbero essere
allineate orizzontalmente.

•

Tutti gli ugelli della barra irroratrice dovrebbero avere la stessa distanza dal terreno.

Una nuova registrazione della barra può essere necessaria dopo:
•

lunghi periodi di utilizzo,

•

eccessivo contatto della barra con il terreno.

ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento e urti durante la movimentazione della barra
irroratrice. Allontanare le persone dalla zona di pericolo della macchina.

11.11 Registrazioni barra MEC N 24-28 mt
11.11.1

Regolazione verticale del terminale

Per allineare verticalmente i terminali al resto dei bracci (fig. 114):
1. Rimuovere il bullone (A).
2. Allentare il controdado del tirante (B).
3. Avvitare il tirante (B) per inclinare il terminale verso l’alto o viceversa svitarlo per inclinarlo verso il
basso.
4. Rimontare il bullone (A) e verificare se l’allineamento è soddisfacente.
5. Ripetere l’operazione per entrambi i terminali.

Fig. 114
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Tensionamento dello snodo di sicurezza

Per regolare la resistenza agli urti dello snodo di
sicurezza del terminale.
1. Agire sul tirante (A), avvitando o svitando il
dado.
 L’avvitamento aumenta la trazione della
molla e la resistenza dello snodo.
2. Provare la resistenza dello snodo, tirando il
terminale a mano.

11.11.3

Fig. 115

Allineamento orizzontale del terminale

Per allineare orizzontalmente la parte terminale del
braccio con la prima parte del braccio.
1. E’ necessario che la barra sia alimentata
idraulicamente.
2. Aprire idraulicamente il terminale fino a
portarlo in battuta con il bullone (A).
3. Verificare visivamente l’allineamento
orizzontale dell’intero braccio.
4. Eventualmente correggere l’allineamento
avvitando o svitando il bullone (A).
Avvitando il terminale si inclina verso il
trattore. Svitando il terminale inclina verso
la parte posteriore della barra.

Fig. 116

5. Serrare in controdado del bullone.
6. Ripetere l’operazione per entrambi i
terminali

11.11.4

Punti di ingrassaggio barra MEC N 24-28

Ingrassare periodicamente i punti indicati.

Fig. 117
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Allineamento orizzontale dei bracci

Per allineare orizzontalmente i bracci destro e
sinistro alla parte centrale.
1. E’ necessario che la barra sia alimentata
idraulicamente.
2. Aprire completamente il braccio destro (il
cilindro (A) deve essere a fine corsa ed il
tampone (B) a battuta) e verificare ad occhio
l’allineamento orizzontale del braccio.
3. Per modificare l’allineamento agire sul
tampone (B). Svitando il tampone il braccio
si inclina verso il trattore e viceversa.
4. E possibile regolare la forcella (A) per
aumentare o diminuire la trazione del
cilindro in apertura. Avvitando la forcella la
spinta aumenta e viceversa.

Fig. 119

5. Si raccomanda di non eccedere nella
trazione. Il tampone (B) non deve
deformarsi eccessivamente quando è a
battuta
6. Ripetere le precedenti operazioni anche per
il braccio sinistro.

Fig. 120

11.12 Registrazioni barra Verti

11.12.1

Regolazione verticale del terminale

Per allineare verticalmente la parte terminale del braccio con la prima parte del braccio.
1. E’ necessario che la barra sia alimentata idraulicamente.
2. Aprire idraulicamente il terminale fino a portarlo in battuta con il bullone (fig. 121/1).
3. Verificare visivamente l’allineamento verticale dell’intero braccio.
4. Eventualmente correggere l’allineamento avvitando o svitando il bullone. Avvitando il terminale si inclina
verso il basso. Svitando il terminale inclina verso l’alto.
5. Serrare in controdado del bullone.
6. Ripetere l’operazione per entrambi i terminali
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Fig. 121

11.12.2

Punti di ingrassaggio barra Verti

Ingrassare periodicamente i punti indicati.

Fig. 122

Fig. 123
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Registrazione del sollevatore verticale (solo Rio VH e Rio VHB)

Con il passare del tempo la slitta di sollevamento può
acquisire gioco. Valutare la presenza di gioco:
1. Aprire la barra irroratrice.
2. Oscillare a mano la barra ed osservare il gioco
della slitta sulle corsie.
Nel caso via sia gioco:
1. Allentare i controdadi delle viti (fig. 125/1).
2. Stringere le viti di registro su entrambi i lati (totale
12 viti).
3. Stringere i controdadi.
4. Ingrassare le corsie di scorrimento.

Fig. 125

11.12.4

Ingrassaggio sollevatore a parallelogramma (solo Rio TR e Rio TRB)

Ingrassare periodicamente i punti indicati (6 punti per lato).

Fig. 126
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11.13 Pompa dell’acqua
11.13.1

Controllo del livello dell’olio

•

Effettuare il controllo con la macchina in
piano e la pompa a freddo.

•

Verificare la quantità dell’olio dall’indicatore
di livello (fig. 127/A).

•

Se necessario rabboccare con olio SAE
20W40 o Multigrade 15W40.

Per il rabbocco dell’olio procedere come segue:
1. Svitare il tappo (fig. 127/B) e versare l’olio
(fig. 127/C) dal foro fino a raggiungere la
mezzeria dell’indicatore di livello (fig. 127/A).
2. Avvitare il tappo (fig. 127/B)
Fig. 127

11.13.2

•

Controllare che il livello dell’olio sia corretto. Un livello dell’olio troppo alto o
troppo basso può danneggiare la pompa.

•

La formazione di schiuma e la presenza di olio torbido indicano un guasto alle
membrane della pompa.

Cambio dell’olio

1. Smontare la pompa dalla macchina.
2. Togliere il coperchio (fig. 127/B).
3. Scaricare l'olio.
4. Capovolgere la pompa.
5. Far girare l'albero di trasmissione manualmente sino a quando l'olio vecchio non sia completamente
fuoriuscito.
6. Appoggiare la pompa su una superficie orizzontale.
7. Far girare l'albero di trasmissione alternativamente a destra e sinistra e riempire lentamente con olio
nuovo fino a raggiungere la mezzeria dell’indicatore di livello (fig. 127/A).
8. Pulire la pompa accuratamente facendo pompare dell'acqua pulita per alcuni minuti.
9. Ricontrollare il livello dell'olio dopo alcune ore di esercizio e rabboccare se necessario.
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Controllo e sostituzione delle valvole
•

Fare attenzione alle rispettive posizioni di montaggio delle valvole nei
collettori di aspirazione e pressione prima di smontarli (fig. 128/5).

•

Durante l'assemblaggio fare attenzione che la guida della valvola (fig. 128/9)
non venga danneggiata. Eventuali danni possono portare al bloccaggio delle
valvole.

•

È assolutamente necessario serrare i dadi (fig. 128/2 e 3) in senso diagonale
e applicando la coppia di serraggio indicata. Un serraggio non corretto delle
viti comporta deformazioni e conseguente mancanza di tenuta.

Fig. 128

1. Smontare la pompa, se necessario.
2. Rimuovere i dadi (fig. 128/1 e 2).
3. Rimuovere i collettori di aspirazione e di mandata (fig. 128/1 e (fig. 128/4).
4. Estrarre i gruppi valvole (fig. 128/5).
5. Controllare l'eventuale presenza di danni o usura sulla sede della valvola (fig. 128/6), valvola (fig.
128/7), molla della valvola (fig. 128/8) e guida valvola (fig. 128/9).
6. Rimuovere l’O-ring (fig. 128/10).
7. Sostituire le parti difettose.
8. Montare i gruppi valvola (fig. 128/5) dopo il controllo e la pulizia.
9. Inserire nuovi O-ring (fig. 128/10).
10. Accoppiare il collettore di aspirazione (fig. 128/4) e di mandata (fig. 128/1) all’alloggiamento della
pompa.
11. Serrare i dadi (fig. 128/2 e 3) in senso diagonale e applicando una coppia di serraggio di 11 Nm.
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Controllo e sostituzione delle membrane
•

Fare attenzione alle rispettive posizioni di montaggio delle valvole di
aspirazione e pressione prima di smontare i gruppi di valvole (fig. 129/5).

•

Eseguire il controllo e la sostituzione delle membrane singolarmente per ogni
pistone. Iniziare a smontare il pistone successivo dopo che il pistone
precedentemente controllato è stato rimontato completamente.

•

Girare sempre verso l'alto il pistone da controllare per evitare che l'olio
contenuto nel corpo della pompa fuoriesca.

•

Sostituire sempre tutte le membrane (fig. 129/10) anche quando solo una
membrana risulti gonfia, rotta o porosa.

Fig. 129

Verifica dello stato delle membrane:
1. Se necessario smontare la pompa.
2. Allentare i dadi (fig. 129/2 e 3).
3. Rimuovere i collettori (fig. 129/1 e 4).
4. Estrarre i gruppi valvole (fig. 129/5).
5. Rimuovere le viti della testata (fig. 129/6).
6. Rimuovere la testata del cilindro (fig. 129/7).
7. Controllare lo stato della membrana (fig. 129/10).
8. Ripetere l’operazione da 5 a 7 per tutte le testate.
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Sostituzione delle membrane
Nel caso sia necessario sostituire le membrane prima di procedere tenere presente i
seguenti punti:
•

Fare attenzione alla corretta posizione degli incavi e dei fori dei cilindri.

•

Fissare la membrana (fig. 129/10) con l'anello di ritegno e la vite (fig. 129/11)
al pistone (fig. 129/8) in modo tale che il bordo sia rivolto verso il lato della
testa del cilindro (fig. 129/7).

•

È assolutamente necessario serrare i dadi (fig. 129/2 e 3) in senso diagonale
e applicando la coppia di serraggio indicata. Un serraggio non corretto dei
dadi comporta deformazioni e conseguente mancanza di tenuta.

1. Allentare la vite (fig. 129/11) e rimuovere la membrana del pistone (fig. 129/10) insieme all'anello di
ritegno dal pistone (fig. 129/8).
2. Qualora la membrana sia rotta, scaricare la miscela di olio e prodotto per il trattamento dal corpo della
pompa.
3. Estrarre il cilindro (fig. 129/9) dal corpo della pompa.
4. Pulire accuratamente il corpo della pompa con del gasolio.
5. Pulire tutte le superfici di tenuta.
6. Inserire nuovamente il cilindro (fig. 129/9) nel corpo della pompa.
7. Montare la membrana (fig. 129/10).
8. Accoppiare la testata del cilindro (fig. 129/7) al corpo della pompa e serrare le viti (fig. 129/6)
uniformemente in senso diagonale. Per la tenuta utilizzare colla per giunzioni di media resistenza!
9. Ripetere le operazioni da 1 a 8 per tutte le membrane della pompa.
10. Montare i gruppi valvola (fig. 129/5) dopo il controllo e la pulizia.
11. Impiegare nuovi O-ring.
12. Accoppiare il collettore di aspirazione (fig. 129/4) e di mandata (fig. 129/1) all’alloggiamento della
pompa.
13. Serrare i dadi (fig. 129/2 e 3) in senso diagonale e applicando una coppia di serraggio di 11 Nm.

11.14 Lubrificazione delle valvole di aspirazione e mandata
•

Ingrassare i punti indicati in figura.

•

Usare olio siliconico per elastomeri tipo
Silicompound PTFE 225

•

Moderare la quantità di grasso per non
inceppare l’accoppiamento interno.

Fig. 130
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11.15 Manutenzione dei Getti e degli Ugelli
11.15.1

Verifica dei getti porta-ugelli

Verificare periodicamente lo stato dei getti per
riscontrare eventuali perdite e sgocciolamenti. Nel
caso procedere come segue:
Il getto perde dalla membrana antigoccia
(fig. 131/1).

•

o

Smontare la ghiera della membrana
(fig. 131/1) e verificare la presenza
di impurità nella membrana (fig.
131/2). Se necessario rimuovere le
impurità.

Il getto perde tra il cavallotto e la
tubazione portagetti.

•

o

Sostituire l’O Ring in fig. 131/3

o

Sostituire gli O Ring in fig. 131/4

o

Si suggerisce di sostituire l’intero
getto

Il getto perde dal corpo nella giunzione di
rotazione.

•

Il corpo del getto è crepato.

•

11.15.2

Fig. 131

Montaggio e smontaggio degli ugelli

Con riferimento alla fig. 131/5 procedere come segue:
•

Svitare la ghiera ad attacco rapido, facendola ruotare di 30° in senso antiorario

•

Rimuove la guarnizione e quindi l’ugello

•

Per il montaggio effettuare l’operazione inversa, badando bene di far aderire la guarnizione con la sua
sede

11.15.3

Verifica degli ugelli

Si consiglia di verificare la portata degli ugelli nei seguenti casi:
•

Prima dell’inizio della stagione

•

In caso si riscontrino differenze tra lo spandimento reale (lt/ha) e quello richiesto.
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Procedere come segue per la verifica degli ugelli:
1. Dotarsi di un recipiente graduato e di un cronometro
2. Stabilire una pressione di lavoro di 4 bar.
3. Usando dell’acqua pulita raccogliere l’acqua erogata dal primo ugello
per 1 minuto.
4. Usando la tabella a pag. 84, confrontare la quantità di liquido erogata
con il valore teorico in lt/min del medesimo ugello a 4 bar riportata in
tabella.
5. Se il valore reale è superiore o inferiore del 10% rispetto a quello
teorico, l’ugello è eccessivamente usurato e va sostituito.
6. Ripetere le operazioni da 3 a 5 per tutti gli altri ugelli.
7. Se il 10% o più del totale degli ugelli risulta usurato, si suggerisce di
cambiare tutti gli ugelli.

11.16 Lubrificazione dell’albero cardanico
•

Verifica l’efficienza di ogni componente prima di adoperare l’albero cardanico.

•

Pulire ed ingrassare l’albero al termine dell’utilizzo stagionale.

•

Durante la ferma invernale, si suggerisce di ingrassare i tubi di protezione per
evitarne il congelamento.

•

Lubrificare i componenti indicati in figura 132 ogni 50 ore di lavoro.

•

Nello specifico pompare il grasso nelle crociere (fig. 132/1) fino a farlo
fuoriuscire dai cuscinetti.

•

Pompare il grasso in maniera dosata e progressiva.

•

Si raccomanda l’utilizzo di grasso NLGI grado 2.

Fig. 132
1. Ingrassatori sulle crociere. Per l’ingrassaggio arretrare prima la cuffia.
2. Ingrassatori sulle ghiere. Per l’ingrassaggio arretrare prima la cuffia.
3. Elementi telescopici. Sfilarli per effettuare l’ingrassaggio.
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11.17 Riparazione delle cisterne
In caso di danneggiamento di una delle cisterne, si
consiglia di procedere alla riparazione procurandosi i
seguenti articoli:
•

Generatore d'aria calda per idraulica.

•

Bacchette lineari di polietilene

•

Blocchetti superficie piana (da cui ricavare tasselli
per la riparazione di fori di grandi dimensioni)

Fig. 133

Per la riparazione vera e propria procedere come segue:
•

Utilizzando un taglierino, allargare in forma conica
la zona da riparare per arrivare al 60 ÷ 70% dello
spessore (fig. 133).

•

Le parti devono essere assolutamente pulite.

•

Nel caso in cui qualche liquido abbia sporcato la
zona, se necessario, tagliare per tutto lo spessore.

•

Ammorbidire la bacchetta di polietilene utilizzando
il generatore d'aria calda.

•

Scaldare l'area immediatamente circostante alla
rottura con il generatore, appoggiare la bacchetta
sulle parti da riparare e ruotarla fino a fonderle
insieme e renderle omogenee (fig. 134 e 136).

•

Prestare attenzione ad ottenere una buona fusione
fra la bacchetta ed il pezzo. La linea di saldatura
dovrà essere il meno visibile possibile.

•

Per rendere le superfici più omogenee ci si può
aiutare con un rullo metallico. Questo favorisce
anche l'eliminazione di eventuali bolle d'aria (fig.
135).

Fig. 134

Fig. 135

Fig. 136

11.18 Fanaleria elettrica
Sostituzione delle lampadine:
1. Svitare lo schermo di protezione.
2. Smontare le lampade difettose.
3. Inserire la lampadina di ricambio (assicurarsi che tensione e potenza in watt siano corrette).
4. Applicare e avvitare lo schermo di protezione
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11.19 Rimessaggio invernale e messa fuori esercizio
1. Lavare la macchina fondo prima del rimessaggio. Consultare al riguardo pagina 131.
2. Svuotare di acqua i serbatoi.
3. In caso sia necessaria una protezione antigelo:
a. Valutare la quantità di liquido antigelo da addizionare secondo la tabella di figura 137.
b. Introdurre nel serbatoio del prodotto 50 lt di acqua pulita.
c.

Introdurre l’antigelo nel miscelatore, miscelarlo e scaricarlo nel serbatoio del prodotto.

4. Azionare la pompa con regime alla presa di forza di 300 giri/min.
5. Simulare tutte le operazioni di utilizzo del premiscelatore, lavaggio cisterna e utilizzo barra per far
ricircolare il liquido nelle tubazioni e nei componenti.
6. Aprire la barra e spruzzare tutto il liquido dagli ugelli fino a che non fuoriesce solo aria.
7. Svitare i tappi delle aste portagetti e lasciare sgocciolare il liquido residuo, eventualmente tenendo i
bracci della barra in posizione verticale per favorire lo sgocciolamento.
8. Disattivare la presa di forza.
9. Smontare e pulire il filtro di aspirazione per poi conservalo a parte fino al successivo utilizzo. Consultare
al riguardo pagina 128.
10. Svitare i tubi di aspirazione e mandata sulla pompa e lasciare sgocciolare il liquido.
11. Svitare i tubi di aspirazione e mandata del premiscelatore e lasciare sgocciolare il liquido.
12. Azionare nuovamente la presa di forza e la pompa per circa 30 sec. sino a quando il liquido cessi di
fuoriuscire dal raccordo lato mandata della pompa.
13. Staccare tutti i tubi del distributore acqua elettrico e soffiarli con aria compressa.
14. Smontare tutti gli ugelli.
15. Cambiare più volte tutte le posizioni delle leve di commutazione sulla macchina.
16. Ingrassare i giunti a crociera dell'albero cardanico e i tubi profilati in caso di messa fuori esercizio
prolungata. Vedi anche pagina 154.
17. Prima del ricovero invernale, sostituire l'olio della pompa. Vedi anche pagina 149.
18. Conservare a parte gli accessori elettronici, proteggendoli dal gelo.

Antigelo ASTM D3306 - SAE J 814
Resistenza
anticongelamento
richiesta

Volume
necessario

-10°C

20 lt

-15°C

30 lt

-26°C

40 lt

Fig. 137

11.20 Ripristino in esercizio dopo rimessaggio invernale
1. Verificare e collegare le tubazioni.
2. Rimuovere l’eventuale liquido antigelo presente nelle tubazioni.
3. Ruotare l’albero della pompa a mano per verificare che non vi siano ostruzioni dovute al ghiaccio.
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11.21 Demolizione e smaltimento
Prima di effettuare lo smaltimento pulire la macchina per intero ed accuratamente, sia
all’interno che all’esterno.
•

I seguenti componenti possono essere smaltiti come materiali plastici:
o

Serbatoi

o

Getti e valvole

o

•

•

I seguenti componenti possono essere smaltiti come rottame metallico:
o

Chassis della macchina

o

Cilindri oleodinamici

o

Barra irroratrice

o

Tubazioni portagetti (acciaio inox)

I seguenti componenti vanno smaltiti come rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche:
o

Computer

o

Cavi di collegamento elettrici

o

•

Tubazioni flessibili

Scatola di comando

L’olio idraulico presente nel circuito deve essere recuperato e smaltito come
olio esausto.

Tutti i materiali vanno comunque smaltiti secondo le norme vigenti.
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12 GUASTI E POSSIBILI CAUSE
ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento, troncatura, taglio, amputazione, intrappolamento,
avvolgimento, trascinamento, imprigionamento e urti in caso di:
•

abbassamento accidentale della macchina sollevata attraverso
l'impianto idraulico con attacco a tre punti del trattore.

•

abbassamento accidentale di parti della macchina sollevate e non
bloccate.

•

avviamento e spostamento accidentale dell'insieme trattore macchina.

Bloccare trattore e macchina in modo da evitare un avviamento e spostamento
accidentali, prima di intervenire su guasti della macchina.
Attendere che la macchina si arresti prima di accedere alla zona di pericolo della
macchina.

GUASTO
La pompa non aspira a
sufficienza

C’è una perdita improvvisa
di pressione durante il
lavoro

Ci sono continui sbalzi di
pressione

CAUSA

RIMEDIO

I giri al minuto sulla presa di forza
sono insufficienti

Aumentare i giri della presa di forza

Le tenute del filtro di aspirazione
sono usurate

Sostituire gli O Ring.

Le valvole della pompa non si aprono

Revisionare le valvole. Vedi pag. 150

Una o più membrane sono usurate o
rotte

Sostituire le membrane. Vedi pag.
151

Il filtro o il tubo di aspirazione sono
ostruiti

Rimuovere l’ostruzione

Il coperchio del filtro è rotto o
mancante

Sostituire il coperchio

La cisterna è vuota

Effettuare il riempimento

Un corpo estraneo all’interno della
cisterna principale impedisce
l’aspirazione

Rimuovere il corpo estraneo

La cisterna è quasi vuota ed inclinata
dal lato opposto a quello
dell’aspirazione

Agire sul sollevamento del trattore
per mettere in piano la cisterna

La pompa non aspira a sufficienza

Vedi sopra

La pressione della camera d’aria
della pompa è insufficiente

Gonfiare la camera d’aria

La camera d’aria non funziona

Camera d’aria da revisionare
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La barra idraulica si chiude
troppo velocemente o
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Una membrana della pompa è rotta

Sostituire le membrane. Vedi pag.
151

Il manometro è rotto

Sostituire il manometro

La pressione della camera d’aria
della pompa è troppo alta

Abbassare la pressione della camera
d’aria

La valvola regolatrice di pressione
non funziona

Revisionare la valvola regolatrice

L’interruttore sul quadro non funziona

Revisionare l’intera scatola di
comando

Il cavo di collegamento alla valvola
regolatrice è interrotto

Sostituire il cavo di collegamento

Un tubo di alimentazione è ostruito

Rimuovere l’ostruzione

Un filtro in linea è ostruito

Pulire la cartuccia

Una valvola di sezione non si apre
correttamente

Revisionare la valvola

C’è una perdita sull’asta portagetti

Verificare e sostituire le guarnizioni
dei raccordi sull’asta

Gli ugelli non sono tutti dello stesso
tipo

Ruotare i triget tutti nella stessa
posizione

La testa del triget non è
completamente ruotata

Ruotare la testa in posizione

Uno o più ugelli sono otturati o
usurati

Fare la verifica degli ugelli. Vedi pag.
153

Il prodotto non si è disciolto
sufficientemente e crea incrostazioni
negli ugelli

Rimiscelare il prodotto

La membrana dei getti presenta delle
impurità

Verificare i getti. Vedi pag. 153

Le guarnizioni del getto non fanno
tenuta

Verificare i getti. Vedi pag. 153

Il limitatore di pressione idraulica è
troppo alto o troppo basso.

Registrare il limitatore

Uno o più strozzatori nei pistoni della
barra è otturato o mancante

Pulire o sostituire gli strozzatori
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La linea di spruzzo della
barra non è regolare

I bracci della barra non sono allineati
correttamente

Effettuare la registrazione. Vedi pag.
144

I comandi della barra non
funzionano

L’alimentazione elettrica del trattore è
assente o insufficiente

Verificare i collegamenti sul trattore e
la portata dei cavi

L’elettrovalvola di messa a scarico
non funziona

Pulire l’elettrovalvola o sostituirla

Velocità di avanzamento troppo
elevata.

Rallentare la velocità di avanzamento

Il regime della pompa è troppo basso

Aumentare il regime della pompa

La resa di lt/ha richiesta non
viene raggiunta

12.1 Chiusura manuale della barra in emergenza
In caso vi sia un malfunzionamento dell’impianto elettro-idraulico durante il lavoro, la barra irroratrice non potrà
essere chiusa normalmente.
E possibile chiudere manualmente la barra (operazione di emergenza), agendo sulle elettrovalvole della barra
irroratrice.
1. Bloccare macchina e trattore per evitare
spostamenti accidentali.
2. Premere con forza il cappuccio della bobina
di messa a scarico (fig. 138/1)
3. Premere contemporaneamente il cappuccio
della bobina corrispondente al movimento
desiderato (vedere tabella fig. 138/2)
 Il cilindro corrispondente muove un pezzo di
barra.
4. Ripetere le operazioni precedenti fino alla
chiusura della barra.
5. Portare la macchina all’officina di riparazione
più vicina.

1A/C
2A/C
3A/C
4A/C
5A/C
6A/C
7A/C

Fig. 138

Apertura/Chiusura terminale sinistro
Apertura/Chiusura intermedio sinistro
Blocco/sblocco autolivellante
Inclina barra destra/sinistra
Alza/abbassa la barra
Apertura/Chiusura intermedio destro
Apertura/Chiusura terminale destro

Fig. 139
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