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irrorazione aria-assistita

Air-Spray

il presente ed il futuro nella protezione delle colture
minore impatto ambientale
eccellente copertura fogliare
riduzione del consumo di agrofarmaci
tempestività ed efficacia d’intervento
maggiore autonomia di lavoro
rapido ammortamento dei costi

la scelta del professionista

Il sistema d’irrorazione Toselli AirSpray è il risultato di anni di esperienza e sperimentazione nelle più disparate condizioni di lavoro.
Caratteristica saliente è l’offerta di prestazioni migliorative in ogni
condizione operativa; grazie a diverse regolazioni e tarature è possible operare efficacemente sia nei vari stadi vegetativi della coltura che
su terreno nudo.
La manica orientabile, combinata alla scelta degli spruzzatori più adatti, fornisce migliore penetrazione negli apparati fogliari riducendo
peraltro la dispersione di fitofarmaci nel terreno ed in atmosfera.
Opportunamente regolata ed in abbinamento a spruzzatori ad induzione, AirSpray è inoltre un ottimo strumento per la riduzione della
deriva, anche su terreno nudo o in post emergenza.

Air-Spray
MIGLIORE BAGNATURA FOGLIARE
MAGGIORE ADESIVITA’ E PERSISTENZA
MINORE DISPERSIONE DI AGROFARMACI

AirSpray permette di operare anche con barra parzialmente chiusa;
consente inoltre svariate regolazioni di inclinazione e parzializzazione
durante il lavoro, senza richiedere l’interruzione del flusso d’aria.
Tutti i sistemi di irrorazione aria-assistita AirSpray sono equipaggiati
con specifico impianto idraulico autonomo e comandi elettroidraulici proporzionali per le regolazioni d’intensità ed inclinazione del
flusso.Tutte le operazioni vengono effettuate dalla cabina del trattore
tramite gli appositi comandi integrati nel monitor di distribuzione.
AirSpray è disponibile esclusivamente sulle irroratrici Toselli in 2 versioni:
AirSpray 620 per barre da mt. 12 a mt. 21 (potenza max. richiesta 15 HP)
AirSpray 820 per barre da mt. 18 a mt. 28 (potenza max. richiesta 35 HP)
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Foto, illustrazioni e dati tecnici sono indicativi e possono variare senza preavviso

