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Il polverizzatore portatile HERMES, disponibile in 3 capacità (800, 1000, 
1200l), ha un design funzionale che gli conferisce grande compattezza ma 
presenta anche importanti sviluppi tecnici per questo tipo di attrezzature, 
tra cui il nuovo sottogruppo pompa EcoMatic® brevettato da Berthoud e la 
nuova barra a ripiegatura posteriore ALSR da 15 a 18m con sospensione di 
tipo assiale.

Una nuova era
HERMES
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Telaio: 
Semplicità e compattezza

Messa in opera semplificata EcoMatic 
con pompa GAMA 105 o 130l/min

Cisterna principale in polietilene alta densità 
da 800/1000/1200 litri
+ 5%.

Con una capacità di 25l è dotata di graduazione e di un comando a 
distanza per azionare l'aspirazione.
Integra la pedana di accesso al portello.

Il centro di gravità nella parte anteriore della macchina, il gancio integrato alla cisterna e

lo sbalzo minimo consentono maggiore stabilità e manovrabilità.

Al riempimento (setaccio maglie 8/10)

All’aspirazione (vannofiltre maglie 6/10)

Allo scarico (filtro 1/4 di giro maglie 4/10)

Telaio in acciaio HLE protetto 
con vernice UHR Berthoud

EcoMatic: 
Ancora più semplice!

Cisterna principale

Tramoggia di miscelazione a scomparsa

Massima compattezza

Aggancio su 3 punti di serie
Aggancio automatico opzionale 
sul 3° punto

Telaio leggero 
ma molto resistente

Tripla filtrazione

Misuratore esterno a lettura diretta 
o misuratore a nastro opzionale

Ripartizione ottimale dei pesi sul telaio

Cisterna in polietilene alta densità a punta di diamante che ottimizza lo scarico

Altezza ridotta della cisterna e design che trasferisce il peso verso la parte anteriore del telaio

Pozzetto con aspirazione a cannula laterale = nessun effetto sifone = limitazione dei residui sul fondo

Cisterna di lavaggio da 120 l sul lato destro del telaio con riempimento attraverso il foro della cisterna o 
per mezzo di un raccordo rapido alla postazione di manovra. Quest'ultima integra un baule per le API
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EcoMatic® La messa in opera 
che fa la differenza

La maggior parte dei costruttori sta studiando attualmente le modalità per limitare 
al massimo i residui al termine della polverizzazione. Si stanno sviluppando diversi 
approcci tecnologici senza tuttavia compromettere l'ergonomia di questa zona stra-
tegica per l'utilizzazione del polverizzatore e per la continuità del lavoro.

Sull'Ecomatic l'innovazione riguarda l'assemblaggio delle valvole di funzione diretta-
mente sul corpo della pompa di polverizzazione e il controllo unico di gestione.

Blocco valvole

Alberi a camme con 
bilancieri per il con-
trollo delle punterie 
delle valvole di aspira-
zione e di scarico

Collettore 
di scarico

Collettore di aspirazione

Albero collegato al comando 
per il cambio di funzione 

Pulsante per l'apertura/chiusura della valvola

Tutte le valvole di funzione sono fissate al corpo 
della pompa e quindi vengono eliminate tutte le 
tubazioni che collegano le valvole alla pompa 
per limitare i volumi residui.

EcoMatic è associata alle pompe GAMA 105
e 130l/min
Rinomata per la sua robustezza e la sua longevità, 
presenta due grandi vantaggi:
> Eccellente volumetria che garantisce la precisione 
    di regolazione.
> Manutenzione ridotta 

La specifica funzione di lavaggio sequenziale assicura 
una sequenza di lavaggio di tutti i circuiti semplice e 
senza errori per limitare i rischi di fitotossicità.

Le valvole sono in alluminio per 
maggiore longevità.

Un unico comando permette di controllare tutte le 
funzioni per maggiore semplicità e praticità.
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Accessibilità e semplicità di progettazione per 
ottimizzare il servizio post-vendita.
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BREVETTO

BERTHOUD

Comando

Serve per controllare le funzioni del polverizzatore. Il puntatore centrale indica 
la funzione selezionata. Il numero corrisponde ad una funzione identificata sul 
pannello BERLOGIC. 
(1 numero = 1 funzione esplicita) - facilita l'utilizzo dell'operazione

Lavaggio sequenziale

Questa nuova funzione dell'EcoMatic® permette, quando l'operatore cambia pro-
dotto, di lavare tutti i circuiti del polverizzatore, senza tralasciarne alcuno, tramite 
una sequenza di funzioni preimpostate.

Il passaggio intuitivo alle funzioni aggiuntive del lavaggio sequenziale permette 
all'operatore di percorrere le funzioni per controllarne l’efficacia.

Gestione: a seconda della funzione desiderata, l'operatore attiva il 
comando che aziona gli alberi a camme che collegano l’aspirazione e lo 
scarico corrispondenti 

Blocco valvole: 
Esempio pratico

EcoMatic® si differenzia dalle attuali soluzioni esistenti sul mercato per 6 aspetti

hermes
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Postazione operativa: 
uno spazio ergonomico



Barra ALSR

Ingombri 

Una struttura compatta abbinata 
ad una stabilità invidiabile

Grazie al suo design la barra ALSR integra di serie la 
sospensione AXIALE. Vero e proprio prodotto simbolo 
di BERTHOUD, fornisce una stabilità leggendaria 
su terreni piani, in pendenza e in curva.

Sospensione AXIALE

C

BA

per ottimizzare il rapporto peso/rigidità.
Canalizzazioni di polverizzazione in polipropilene - Opzionalmente in 
acciaio inossidabile

Braccio con struttura a L

Modulazione multipla dei bracci 
per una maggiore flessibilità d'uso

Modulare 

Disponibile in 15, 16 e 18m

Controllo idraulico
Controlli idraulici tramite distributori connessi 
al trattore o selettore elettroidraulico a seconda 
delle funzioni desiderate.
    Apertura completa standard
    Opzione controllo di inclinazione e modulazione

La giusta dose al momento e nel punto giusto, questo è l'obiettivo di un trattamento! Per questo la precisione della regolazione è fonda-
mentale, oltre ad essere determinante per ridurre i volumi residui al termine dell'applicazione. Sulla Hermès sono disponibili tre modelli di 
regolazione: l'autoregolatore, il DPM MONITORING e l’EC Tronic.

Applicazione 
precisa

EC TRONIC 
Regolazione elettronica 
a sensore di pressione

L'AUTOREGOLATORE è una regolazione DPM 
(portata proporzionale al regime motore). 
Il sistema permette di mantenere un volume/
ha costante con la marcia inserita; è molto 
preciso per variazioni di velocità fino al 20%.

AUTOREGOLATORE

La regolazione a sensore di pressione 
offre diversi vantaggi:

Maggiore precisione (misura della pressione il più vicino possibile 
all'ugello e più efficiente per piccoli volumi)

Insensibilità ai fenomeni di intasamento ed ostruzione

Eliminazione dei rinvii calibrati di fluido

Manutenzione ridotta

Chiusura ugello/ugello senza modifica della regolazione

Il monitor permette:
   Il controllo della polverizzazione e della barra
   La regolazione del volume/ha
   La visualizzazione costante dei 4 principali parametri di 
   polverizzazione (volume/ha, velocità, litri sparsi,
   pressione misurata)

    Soluzione semplice ed economica
    Opzione DPM MONITORING per la visualizzazione costante dei 
    4 parametri principali di polverizzazione (vol/ha applicato, 
    velocità di avanzamento, litri sparsi, pressione calcolata)

hermes
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Ingombri (m)
A B C

Hermes 800l 15m 2,42 1,5 2,65
Hermes 1200l 18m 2,42 1,5 3,15

Peso ( kg)
Hermes 800l 15m 900

Hermes 1200l 18m 940
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HERMES 100% BERTHOUD
BERTHOUD, una storia che comincia nel 1895 su iniziativa di Paul BERTHOUD. Nel 1987 la società entra a far parte del gruppo Exel Industries, 
leader mondiale delle tecniche di polverizzazione, presente nel settore agricolo, industriale e del grande pubblico.
BERTHOUD realizza il giro d'affari sulle grandi colture, i vigneti e gli alberi.

Berthoud disegna il 100% dei suoi polverizzatori ed occupa più del 10% del suo personale per la ricerca e lo sviluppo. BERTHOUD propone 
progetti propri e detiene numerosi brevetti: ACTIFLEX…

Vantaggio innovazione

Una partnership privilegiata da più di 50 anni con una 
rete che permette di essere vicini ad ogni azienda agri-
cola. Ogni anno nel nostro Centro di Formazione vengono 
formati 350 tecnici dei nostri concessionari.

Vantaggio rete

Vantaggio gamma

Consegna dei pezzi di ricambio in meno di 24 ore, un 
servizio efficiente al 99% garantito dalla grande dispo-
nibilità dei nostri tecnici itineranti e dall'efficienza della 
hotline del Servizio Post Vendita.

Vantaggio assistenza

Berthoud risponde a tutte le esigenze:
multicoltura - allevamento, cereali, grandi coltivazioni,

ETA, Cuma… Dall'apparecchio più semplice (DPA
meccanico) alle E BERTHOUD SOLUTIONS,

(agricoltura di precisione), tutti godono del miglior
valore di rivendita sul mercato dell'usato.

Servizio 
Post  

Vendita

E
BERTHOUD
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