
SPAZIATURE RAVVICINATE
UN PROFILO DI BAGNATURA CONTINUO E MIGLIORI RISULTATI



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 spaziatura tra i gocciolatori bisogna tenere in conto diverse 

variabili quali la coltura, il tipo di suolo, l’orografia del terreno e certamente il tipo di 

sesto d’impianto scelto.

Numerosi studi evidenziano gli importanti vantaggi derivanti dall’adozione di spaziature 

ravvicinate.

Ciò è sempre vero ma diviene particolarmente importante per quelle colture che hanno 

un apparato radicale ridotto e poco profondo.
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PROFILO DI BAGNATURA CONTINUO

La spaziatura ravvicinata tra i gocciolatori 

permette di ottenere il profilo di bagnatura 

corretto.

La rapida generazione di una striscia

continua bagnata è importante per

somministrare a tutte le piante la 

medesima quantità di acqua e nutrienti. 

Ciò permette di massimizzare le rese ed 

ottenere produzioni uniformi.

Al contrario, nel caso delle spaziature più 

ampie, l’attesa che si formi un profilo

continuo bagnato dà origine ad 

indesiderati fenomeni di percolazione col 

conseguente spreco di acqua e 

fertilizzanti.
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TERRENI LEGGERI

Qualora si coltivi su terreni leggeri e 

ben drenati l’adozione di manichette 

con spaziature ravvicinate si rende 

ancora più indispensabile.

Nei terreni sciolti, infatti, la forza di 

gravità prevale rispetto al movimento 

orizzontale dell’acqua ed è opportuno 

prediligere manichette con gocciolatori 

ravvicinati per favorire la rapida 

formazione di una striscia continua 

bagnata.



Due manichette con la stessa portata al

metro: 5,70 l/h/m. 

La manichetta di sinistra ha un 

gocciolatore da 1.14 l/h ogni 20 cm, 

quella di destra da 0.57 l/h ogni 10 cm.

Risulta evidente la rapida capacità di

formare una striscia continua bagnata

nel caso di manichette con spaziatura

ravvicinata.
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SOLO VANTAGGI NESSUN COSTO AGGIUNTIVO

Con Aqua-Traxx® PBX puoi realizzare il tuo impianto scegliendo il prodotto che meglio 

si adatta alle tue esigenze. Il costo della manichetta non dipende dalla spaziatura.

SCEGLI QUELLE RAVVICINATE, 10 e 15 cm, SENZA COSTI AGGIUNTIVI!
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