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Aqua-Traxx® PBX è la manichetta gocciolante di Toro resistente all’occlusione e 

capace di garantire una precisa e puntuale distribuzione di risorse importanti quali 

acqua e fertilizzanti a tutte le piante.

LA SCELTA DELLA MANICHETTA

Nella scelta della giusta portata dei gocciolatori bisogna tenere in conto diverse variabili 

quali la coltura, il tipo di suolo, la disponibilità idrica ed il relativo programma irriguo.

Adottando manichette con gocciolatori a bassa portata si possono disegnare grandi 

settori irrigui, facili da gestire e con ridotti costi di realizzazione.  



GRANDI SETTORI FACILI DA GESTIRE

L’impiego di manichette con gocciolatori a 

bassa portata consente:

• Linee laterali lunghe anche laddove si 

scelgano spaziature ravvicinate;

• Grandi settori irrigui;

• Minori costi dell’impianto legati al 

ridotto numero di valvole, raccordi e 

linee secondarie; 

• Minori costi di automatizzazione;

• Riduzione dei costi di manodopera 

durante l’installazione;

• Facile gestione dell’impianto e della 

fertirrigazione.
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TERRENI PESANTI

Qualora si coltivi su terreni pesanti 

con bassi tassi di infiltrazione (argillosi o 

franco-argillosi) è bene adottare 

manichette con gocciolatori a bassa 

portata al fine di evitare ruscellamento e 

formazione di fango.

BASSO IMPATTO AMBIENTALE

L’impiego di gocciolatori a bassa portata 

consente di mantenere il profilo di 

bagnatura costantemente nella zona 

interessata dalle radici. Ciò massimizza 

l’efficienza irrigua ed evita che i 

fertilizzanti finiscano per inquinare la 

falda. 



Aqua-Traxx® PBX diametro 22 mm 

con gocciolatori da 0.38 l/h ogni 40 cm

può irrigare col 90% di uniformità (EU) 

linee laterali lunghe più di 700 m!

La foto mostra l’uniformità a fine linea. 
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ADATTA AD OGNI TIPO DI APPLICAZIONE

Esiste una manichetta Aqua-Traxx® PBX per qualsiasi coltura su qualsiasi terreno.

SCEGLI QUELLE CON GOCCIOLATORI A BASSA PORTATA!

0,64 - 0,57 - 0,42 - 0,38 - 0,30 l/h


