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L’innovazione di Netafim a EIMA 2014, 

per un’agricoltura sempre più sostenibile 

[ Fiera Bologna, 12/16 Novembre 2014 
Pad.21, Stand B41/B43 7 B45/B47 ] 

 
 

Le novità di prodotto di Netafim presentate a EIMA 2014  

 

DRIPWINE   

Si tratta di un’ala gocciolante autocompensante con gancio di sostegno 

premontato facile da installare. Il gancio premontato con doppia asola consente di 

ridurre sia i tempi di posa dell’ala gocciolante sia i costi di manodopera. Il gancio 

svolge anche funzioni di rompigoccia, evitando che l’acqua scorra lungo il tubo e 

si accumuli in fondo alla fila creando disomogeneità di bagnatura. Grazie al 

sistema di autocompensazione, che mantiene costante la portata dei gocciolatori 

anche al variare della pressione in ingresso, Dripwine garantisce l’uniformità di 

distribuzione di acqua e nutrienti anche in presenza di dislivelli del terreno. Inoltre, 

gli ampi passaggi del labirinto di gocciolamento sono studiati per una lunga durata 

nel tempo. 

 

NAV 

Nav è la nuova linea completa di valvole di sfiato aria. La missione di queste 

valvole è impedire il formarsi di sacche d'aria lungo tutto il sistema di irrigazione.  

Realizzate in materiali resistenti alla corrosione, agli agenti chimici e ai fertilizzanti 

normalmente utilizzati in agricoltura a garanzia di bassa manutenzione e di durata 

nel tempo, le valvole di sfiato Nav sono dotate di chiusura dinamica per prevenire 

il gocciolamento in condizioni di bassa pressione e assicurano livelli di portate di 

scarico d'aria senza precedenti. 

 

PULSAR 

Irrigatore autocompensante ad impulsi caratterizzato da un elevato numero di 

pulsazioni al minuto, regolate sulla portata, che assicurano un'area costantemente 

bagnata con basse portate. Pulsar mette a disposizione un intero sistema di 

distribuzione d'acqua, comprensivo di pompa, sistema di filtrazione, tubazioni e 

altri accessori, dalle dimensioni relativamente modeste e a costi contenuti. Facile 

da installare, Pulsar funziona con basse portate in ingresso, garantisce una 

riduzione dei consumi idrici del 30% e richiede pochissima manutenzione. 

80R-QR 

Si tratta di una valvola di sfogo rapido in plastica. Piccola, leggera e facile da 

tarare, 80R-QR è estremamente affidabile e precisa, aprendosi alla pressione 
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definita, e previene i picchi di pressione grazie alla combinazione tra apertura 

rapida e chiusura lenta. Il suo design, inoltre, garantisce la mancanza di 

gocciolamento. 

 

Corner “Ali Verdi” 

Presso lo stand Netafim a EIMA 2014 sarà allestito un punto d'informazione e di 

raccolta prenotazioni per Ali Verdi, l’iniziativa promossa da Netafim e Cascina 

Pulita che offre agli agricoltori un servizio gratuito di raccolta delle ali gocciolanti a 

fine stagione, oltre a un contributo in denaro all’atto del ritiro.  

Il servizio gratuito di raccolta è garantito ai clienti Netafim in tutte le aree del Nord 

e Centro Italia. Anche le aziende agricole che non sono clienti Netafim, tuttavia, 

possono accedere all’iniziativa a condizioni molto vantaggiose. 

L’esigenza di un corner dedicato nasce dal successo ottenuto dell’iniziativa, che ha 

condotto Netafim e Cascina Pulita a prorogare al 30 novembre 2014 il termine 

ultimo per aderire al servizio. 

__________________ 

 

Netafim, quale leader mondiale in soluzioni irrigue innovative e intelligenti per l’agricoltura, 

aiuta i propri clienti a migliorare la qualità delle colture ed ottenere rese più elevate con 

l’uso efficiente delle risorse naturali del pianeta quali acqua, terra ed energia. Per 

mantenere questa promessa, Netafim s’impegna da sempre per il raggiungimento di 

risultati realistici, durevoli e sostenibili. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web - 

www.netafim.it o il nostro blog - blog.netafim.it 
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