
Nebulizzatore Pneumatico-Elettrostatico

“Turbo 3 Major” 

Dal 1946, un primato mondiale
nella tecnica della “nebulizzazione”
e del “basso volume”

...dal 1981

Premio Novità Tecnica EIMA 1988. 
Il precursore di tutti i modelli plurifilari 
presenti oggi sul mercato. 

“Turbo 3 Junior” 
UNICA macchina Italiana che ha ottenuto 
il “Premio Qualità” alla Fieragricola di 
Verona 2004.

La sua Evoluzione



Nebulizzatore Pneumatico-Elettrostatico

Premiato con la Medaglia d’Argento al nuovo CONCORSO “QUALITA” della FIERAGRICOLA  di VERONA 2004, è stato 
appositamente progettato per risolvere le problematiche legate ai trattamenti su impianti di vigneto più moderno, con 
interfi le da 1,80 m fi no a 3,00 m ca. e con la possibilità di variare la larghezza di scavalcamento delle testate multiple laterali 
con un’escursione di 100 cm. (es: per operare su vigneti da 2,00 m fi no a 3,00 m di interfi la) grazie ad un innovativo sistema 
(Brevetto: BO 2003 A 000661), che elimina l’uso di complicati tralicci telescopici e martinetti idraulici o elettrici destinati a 
funzionare in ambiente chimicamente corrosivo con dubbia affi dabilità. Altro particolare esclusivo è rappresentato dal 
gruppo scavalcante con tubazione metallica monolitica di grande diametro senza la molteplicità di tubi di plastica utilizzati 
nelle macchine di imitazione, col vantaggio del massimo rendimento dei fl ussi d’aria, della notevole solidità  e quindi della 
velocità operativa fi no a oltre 10 km/h. 

“Turbo 3 Junior”

MARTIGNANI s.r.l.

Via Fermi, 63 - Zona Industriale Lugo 1
48020, S. Agata sul Santerno (Ra) Italy
Tel. (+39) 0545.230.77 Fax 0545.306.64

e-mail: martignani@martignani.com

Per trattare 3 filari/6 pareti di vigneto simultaneamente

PRINCIPALI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Telaio di base zincato a caldo. 

Pompa Centrifuga INOX a grande portata (250 l/m) con tenute meccaniche speciali.

Ventilatore Centrifugo KWH a DOPPIA aspirazione ad elevatissimo rendimento 

aerodinamico (20.000 mc/ora d’aria a 60 m/sec).

Assale regolabile in altezza e larghezza.

Timone a occhione, ma è disponibile anche (su richiesta) il timone sterzante 

omologato con bloccaggio meccanico o idraulico.

Comando ELETTRICO del liquido con compensatore di pressione.

2+2+2 DOSATORI di precisione a scala graduata INOX per distribuire tutti i volumi da 

50 a 2000 l/ha sempre con un unico tipo di ugello micronizzatore a largo passaggio 

d. 4 mm. Esente da qualsiasi problema di bloccaggi o usura, sempre a 1,5 bar di 

pressione.

8+8+8 DIFFUSORI orientabili a bocchetta con doppio ugello KWH. 

Dispositivi di rotazione e articolazione IDRAULICI per manovre in campo e 

trasferimenti stradali.

Disponibile nelle versioni carrellate con capacità da 1000 e 1500 l.

Su richiesta

Omologazione stradale / Dispositivo di carica ELETTROSTATICA delle microgocce.

Potenza richiesta

     Per trattori a partire da 70 Cv di potenza (52 kW).

Rendimento

Da 40 a 50 ha al giorno.
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