Vredo Iniettori per liquami

ZB3 & ZBFE

Direttamente sulle
radici dove è necessario

Il migliore in campo

SVILUPPO INTERNO
Vredo è un costruttore leader di macchinari agricoli. La normale produzione di
Vredo produce principalmente quattro tipologie di macchinari:
•
•
•
•

Traseminatrici (per lavorazioni agricole, tappeti erbosi e per lavori municipali)
Filtri a lame
Iniettori liquami
Veicoli semoventi (Tracs & Falciatrici Tracs per lavori municipali)

Tutte queste linee di prodotti sono sviluppate e prodotte completamente nella
nostra fabbrica. Per questo scopo, Vredo costruisce con attrezzature e prodotti
all’avanguardia. Vredo vende e distribuisce i suoi prodotti direttamente e attraverso una rete di distribuzione selezionata e accurata sia a livello nazionale che
internazionale.

Storia

All’inizio, nel 1947, Mr. Ben de Vree, figlio di agricoltori, iniziò la propria attività di
contoterzista. Le attività erano diverse e le macchine dovevano spesso essere
adattate alle esigenze specifiche dei terreni argillosi della zona di Betuwe nei
Paesi Bassi. L’adeguamento delle macchine esistenti è cambiato lentamente, nel
corso del tempo, diventando sviluppo di nuove macchine. A poco a poco l’attività
di contoterzista è cambiata in una società di ingegneria e poi in una fabbrica a
tutti gli effetti.

Nel 1976 Ben de Vree ha introdotto una macchina completamente auto-sviluppata; era la Traseminatrice Vredo. Un successo immediato. Alla fine degli anni
‘80 lo stesso principio del doppio disco è stato utilizzato per lo sviluppo degli
esclusivi iniettori per liquami Vredo. Nel 1989 Vredo montò un serbatoio per
liquami su un veicolo semovente a tre ruote Horsch: questa fu la prima iniziativa
di Vredo nel mercato dei veicoli semoventi. Nel 2012 Vredo ha celebrato il suo
35° anniversario della fondazione e il 25° compleanno degli iniettori dei liquami.
In questo momento stiamo producendo la 3° generazione (ZB3) degli iniettori
per liquami e come anche il ZBFE per botti trainate leggere.

Visione

Vredo si è posta l’obiettivo di contribuire all’ulteriore sviluppo dell’
industria con i suoi prodotti. È importante per Vredo che tutte le parti interessate,
inclusi i partner e i clienti possano ottenere buoni risultati finanziari distribuendo
e utilizzando i prodotti Vredo.

Foto staff completo Vredo autunno 2014
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VALORE E NECESSITA’
Grazie all’aumento intensivo delle pratiche agricole, i campi di foraggio sono diventati anch’essi molto
importanti. La quantità e la qualità degli alimenti spesso sono determinanti nel ritorno aziendale. Inoltre,
il sistema di applicazione usato (fertilizzante animale) ha una grande influenza sui risultati finali. L’iniezione
di liquami ha dimostrato di essere il metodo più economico per l’applicazione di fertilizzante.

Il letame è nutriente

Gli elementi chiave del letame e del digestato sono l’azoto (N), potassio (K), fosforo (P) e magnesio (Mg).
In particolare azoto e fosforo sono vitali per la crescita delle piante, vitalità e quindi qualità. Il letame di
origine animale e il digestato quindi sono una fonte di altà qualità di nutrienti per le colture! Il letame è
prezioso!

Le Emissioni fanno la differenza

Ammoniakverluste
von Güllemeteo.
bei verschiedenen
Ausbringungstec
Le emissioni* sono un proceso di evaporazione, e quindi dipendono
dalle condizioni
Radiazioni,
umidità, vento, composizione del letame, temperatura e quantità di letame influenzano il processo di
evaporazione, e anche le perdite di azoto. Anche la superficie del letame a contatto con l’aria circostante
100
svolge un ruolo importante nel processo di evaporazione.
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Quelle: Lorenz u. Steffen, 2011

Piatto spruzzatore
•
•
•
•
•

contaminazione della coltura
bruciatura della pianta sull’intera superfice
crescita parziale delle piante con parti di letame solide
niente pascolo nelle prime settimane
scarso assorbimento- Perdita di azoto approssimativa del70%!

70%

azoto
perso

Barra colatrice a strisce
•
•
•
•
•
•

contaminazione colture a strisce
bruciatura colture e strisce
crescita parziale delle piante con frammenti di letame
perdita di coltura
niente pascolo nei primi giorni
scarso assorbimento – perdita di azoto approssimativa del 40%!

40%

azoto
perso

Coltro infossatore
•
•
•
•
•

30%

letame sparso sulla coltura e parzialmente nel suolo
bruciatura piante a strisce
perdita di coltura (coltro & ricoprimento con letame)
niente pascolo per i primi giorni
scarso assorbimento – perdita di azoto approssimativa del 30%!

azoto
perso

Iniettore liquami Vredo
•
•
•
•
•

letame nel solco per le radici
niente bruciatura delle colture
niente perdita di coltura (erba e radici sono spinte lateralmente)
pascolo immediato
assorbimento perfetto –perdita minima di azoto solo il 10%

10%

azoto
perso

*La perdita di azoto dipende molto dalle condizioni meteorologiche - questo vale per tutte le tecniche di applicazione
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Numero di ore dopo l’applicazione
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Fonte: Lorenz & Steffen, 2011
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Coltro Infossatore, 18°

Sorgente: Helmut Döhler,
2013 KTBL

Barra Colatrice, 18°
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Iniettore Liquami Vredo, 12°

Piatto Spruzzatore 30°

I RISULTATI

La domanda chiave è quale metodo di applicazione di liquami fa per te e / o per il tuo cliente. In questa
pagina è possibile vedere la differenza tra le varie tecniche di applicazione in termini di resa (Kgss) e la
quantità di fertilizzante artificiale aggiuntivo da utilizzare solo per raggiungere i livelli di rendimento raggiunti da un iniettore di liquami Vredo. In breve, prati fertilizzati con un iniettore di liquami Vredo portano a:
• maggiore utilizzo del 35% di composti azotati disponibili dal liquame bovino
• maggiore utilizzo del 41% di composti azotati disponibili dal liquame suino
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Resa massa secca (prati) usando diverse tecniche di applicazione con clima
secco e caldo (Fonte: Lorenz & Steffens, 1996)
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Il grafico a destra mostra le performance
superiori dell’iniettore liquami in confronto
con le altre tecniche di applicazione.
Tabella: resa media prati
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1. Migliore assorbimento degli elementi
nutritivi
2. Riduzione del fabbisogno di fertilizzanti
artificiali
3. Niente imbrattamenti
4. Una coltura qualitativamente migliore
5. Una resa elevata - 1 o 2 tagli aggiuntivi (con
condizioni meteo asciutte)

Percentuale massa secca

150

Grafico: Sostanza secca (SS) resa dopo applicazione
di liquame su prati (con clima caldo e secco)
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Questo aumento dell’uso di preziosi
composti azotati da questi risultati:

Resa extra comparata con piatto
Profitto da una resa extra
spargitore
(kgss/ha-1 @ €0,22 kg-1)
in percentuale
(kgss/ha-1)

8000
8640
9600
10400

n.v.t.
8%
20%
30%

n.v.t.
640
1600
2400

n.v.t.
€ 141,€ 352,€ 528,-

Economia di concime artificiale

Le varie tecniche di applicazione del liquame influiscono sull’assorbimento / utilizzo dei nutrienti del liquame,
impiegando la migliore tecnica di applicazione, si può risparmiare sui costi dei fertilizzanti artificiali necessari
per ottenere risultati ottimali. Il grafico seguente mostra la quantità di fertilizzante artificiale necessaria
per ottenere ritorni paragonabili rispetto al solo utilizzo di un iniettore di liquami Vredo.

11000
Resa kgss per ettaro

10500
10000

Grafico: Dose necessaria di concime artificiale (kg CAN*/ettaro/anno) per tecniche di applicazione
Costo totale CAN/ha per raggiungere la resa dell’iniettore Vredo
€67,54

€33,66

€17,93

€0,00

16.3 kg /
€17,93

16.3 kg /
€17,93

16.3 kg /
€17,93

0.0 kg /
€0,00

14.3 kg /
€15,73

14.3 kg /
€15,73

9500
9000
8500
8000
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10400 richiesto per ottenere
Quantità di concime
una resa equivalente a un iniettore liquami.
9800

Quantità di concime
9200 richiesto per ottenere
una resa equivalente al coltro infossatore.

8600
Quantità di concime richiesto per ottenere
8000
una resa equivalente
alla barra colatrice.

30.8 kg /
€33,88

Piatto
spruzzatore

11000

Barra
colatrice

Coltro
infossatore

iniettore
liquami

*Nitrato di ammonio Calcio

Il migliore in campo

IL TAGLIO PULITO E’ LA CHIAVE

Netto e affilato

La nostra serie di iniettori di liquami è dotata dell’esclusivo sistema a doppio disco VREDO, che è la chiave
per il taglio pulito e affilato. Due dischi resistenti, disposti a forma di V, creano un taglio stretto nel suolo,
costantemente in tutte le condizioni del terreno: argilla, torba, o sabbia, sia bagnata che asciutta. L’elemento
Double-Disc VREDO = qualità!
La zolla viene incisa con un taglio netto e aperta orizzontalmente dai dischi di taglio accoppiati a forma di V,
per cui il sistema radicale rimane intatto e si verifica una compattazione minima. Inoltre, il terreno mantiene
la sua struttura aperta, il che significa che il liquame viene assorbito in modo ottimale. Inoltre, viene impedita anche la bruciatura e l’essiccazione della coltura. Gli elementi a doppio disco sospesi e ammortizzati
singolarmente sono dotati di un piede strisciante per creare un taglio netto. Insieme all’unico perno centrale,
le ali della macchina continuano a seguire il terreno per un taglio continuo e sempre a contatto del suolo.
L’incisione affilata con una compattazione minima del terreno aiuta il terreno a riprendersi rapidamente
lungo la lunghezza della fessura. Questo dà alle malerbe poche possibilità di crescere nella fessura.
Il liquame viene iniettato nella fessura mediante ugelli diffusori di forma speciale, che sono tra i dischi. La
coppia di dischi a forma di V non solo affonda vistosamente nella zolla ma ha anche un’azione autoaffilante,
ha un basso fabbisogno di forza di trazione, e quindi un minore consumo di carburante.
Grazie al sistema a doppio disco VREDO, la zolla viene incisa e aperta in modo netto senza causare la
compattazione del suolo. Ciò si traduce in una zolla in grado di assorbire in modo ottimale i nutrienti e
capace di ritornare alla sua posizione

1. Prima
Elemento fertilizzatore con
sospensione indipendente, con
un unico punto di articolazione
- segue con precisione il profilo
del terreno

2. Taglio netto

3. Riempimento con liquame

Coppia di dischi a forma di V autoaffilanti in
materiale di altà qualità e durata. I dischi aperti
prevengono il bloccaggio con i residui culturali.

4. Liquame assorbito

L’elemento fertilizzante segue il contorno del terreno attraverso una molla
a bassa manutenzione.

Tubi con diametro interno da
50mm

Sistema di lubrificazione direttamente sui cuscinetti dei
dischi: previene l’usura e l’eccessivo gioco.

Valvola meccanica galvanizzata per chiusura liquame.
Operazione libera da problemi
che chiude immediatamente il
flusso di liquame.

Il piede strisciante assicura:
1. Incisione pulita
2. I dischi rimangono puliti
3. Limitazione della
profodità del taglio
Il blocco in plastica tiene momentaneamente la fessura

L’ugello di uscita in gomma
posiziona ordinatamente il
liquame nella fessura. Costruzione flessibile e durevole.
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FUNZIONAMENTO ESENTE DA COMPATTAMENTO
Forza di traino richiesta

1800

Forza richiesta

1600

Coltro Coltello

1400

Disco coltro
spesso
Disco coltro

1200
1000

Doppio disco Vredo

800
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0
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Profondità di lavoro (cm)

8

10

Grafico: forza di trazione delle quattro tecniche di iniezione superficiale a
varie profondità di lavoro sul terreno sabbioso argilloso

12

Fonte: Jounal of Agricultural Engineering Research 71 (1998)
Huijsmans, Hendriks & Vermeulen

La forza di trazione richiesta da un iniettore di liquami VREDO è, secondo una ricerca indipendente, la più
bassa rispetto ad altri principi di applicazione del liquame. Rispetto ai sistemi concorrenti come un coltello-coltro, un disco di coltro e un coltro a dischi spessi, l’iniettore di liquami VREDO causa pochi danni al
terreno (leggere compattazione e sbavature del terreno). I sistemi dei concorrenti compattano il terreno in
quanto il disco / coltro viene forzato verticalmente nel terreno. Grazie al funzionamento a bassa compattazione di VREDO il terreno rimane elastico, le fissure si chiudono parzialmente e le erbacce hanno poche
opportunità di stabilirsi. Vedi la tabella qui sotto per maggiori informazioni.

Economico

Poiché la forza di trazione richiesta per l’iniettore VREDO è bassa, il trattore deve lavorare meno duramente,
con conseguente minor consumo di carburante. Il risparmio di carburante può essere notevole.

Segue ottimamente il profilo del terreno

Grazie al funzionamento degli elementi fertilizzanti sospesi indipendentemente, alla molla elicoidale per
carichi pesanti e al perno centrale, l’iniettore liquami VREDO può anche fertilizzare prati ondulati e irregolari.
Anche sopra un cumulo, il sistema VREDO è in grado di continuare a seguire il terreno, mantenendo il contatto tra i dischi di taglio e il suolo, e quindi continuare a iniettare efficacemente il prodotto nelle fessure.
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SERIE INIETTORI LIQUAMI
Vredo ha le serie iniettori liquami ZBFE e ZB3. Entrambe le serie hanno lo stesso esclusivo principio del
doppio disco e sono adatte per l’uso professionale. Gli elementi fertilizzanti su entrambe le serie sono
esattamente gli stessi.

Iniettore liquami ZBFE
Lo ZBFE è un iniettore di liquami solido, costruito con un
telaio zincato a travi scatolate. Gli elementi a doppio
disco sono montati sul telaio dando la stessa qualità
di fertilizzazione uguale alle altre serie di iniettori di liquami
Vredo. Grazie a questa costruzione a travi scatolate, lo
ZBFE ha un basso peso effettivo che rende questa serie
ideale per il montaggio dietro alle botti per liquami trainate.
L’iniettore di liquami ZBFE ha una buona configurazione
di base che può essere aggiornato secondo le necessità
con varie opzioni.
Larghezze di lavoro disponibili da 2,7 metri a 7,2 metri. *

Iniettore liquami ZB3
Lo ZB3 è un iniettore di liquami costruito in modo robusto,
adatto per il montaggio sia dietro alle botti trainate
professionali per liquami e anche ai semoventi per liquami
di tutte le marche. L’iniettore è progettato in modo tale da
essere adatto all’uso quotidiano nel settore del contoterzismo professionale. Larghezze di lavoro disponibili da 7,3
metri a 12,0 metri.*
* Vedere dimensioni e ulteriori informazioni a pag.11.
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LA PRECISIONE E’ IL FUTURO

Senza chiusura sezioni

La legislazione sui fertilizzanti (di origine animale) in molti paesi ha
lo scopo di raggiungere un equilibrio tra la quantità applicata e i
nutrienti assorbiti. Ciò significa che può/deve essere applicato molto
meno letame e che questa distribuzione deve essere più accurata.
Pertanto è necessario evitare la doppia fertilizzazione non necessaria
il più possibile e anche la doppia incisione del suolo.

Chiusura sezioni

Con chiusura sezioni

Vredo ha sviluppato tre tipi di chiusura sezioni, ogni sezione ha una
larghezza di 90 cm.
Al fine di limitare le riparazioni e i tempi di fermo macchina, abbiamo
scelto componenti meccanici che operano in aree vulnerabili alla
corrosione del liquame al posto di componenti pneumatici o elettronici
più soggetti a inconvenienti.
Efficienza uguale profitto
Variando le larghezze di lavoro, è possibile continuare a eseguire
passaggi interi con l’iniettore liquame. Ciò impedisce doppie passate,
doppia concimazione e doppio taglio, aumenta quindi l’efficienza ed
è economico per l’uomo, macchina e fertlizzante.

Legenda:
Incisione con iniezione liquami
Incisione senza iniezione liquami
Confine dell’ appezzamento

GPS-RTK

Se l’iniettore è collegato a un veicolo dotato
di GPS-RTK, l’iniettore può chiudere e sollevare automaticamente le sezioni. Regolando
le uscite del veicolo in base alle ampiezze di
lavoro relative esiste una combinazione che
può distribuire la sospensione con precisione
sul terreno. La precisione è il futuro!
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CARATTERISTICHE E OPZIONI
ZB3 ZBFE

ZB3 ZBFE

ZB3

Sistema Automatico di Lubrificazione
Chiusura idraulica per lavorazioni pulite
Ciò garantisce una bassa manutenzione
ZB3

CARATTERISTICHE

ZB

Regolazione distributore, per una
distribuzione perfetta
ZB

Costruzione compatta, richiede meno spazio Il centro pivottante, per rimanere a con- Il sistema unico doppio disco Vredo, per un
tatto con il suolo anche se ondulato
risultato perfetto
e il punto di gravità è vicino alla macchina
ZB

ZB3 ZBFE

I pannelli riflettenti automatici

ZB

Distributore Vogelsang per una distribuzi- Attacco singolo, per una usura minima e
one perfetta
ottimi risultati lavorativi

ZB

ZB

ZB

OPTIONI

Spazio libero a livello del suolo, per un Cuscinetti ingrassabili per una lunga Pressione meccanica sul terreno per un
facile trasporto sulle colture
durata
ottimo adattamento
ZB3 ZBFE

ZB3

ZB3 ZBFE

ZB3

ZB3 ZBFE

Ruote di supporto

ZB

Equipaggiamento
standard ZB3 & ZBFE

Kit sicurezza trasporto
compatibilità German TÜV
ZB3

Valvole chisura idrauliche

Equipaggiamento standard
ZB3

ZB3

Telecamera con supporto

Barra di traino

ZB3 opzione

ZBFE

ZBFE opzione
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SPECIFICHE TECNICHE
Serie

ZB3

Modello
Larghezza di lavoro

ZBFE

7342

8046

8448

8750

9152

12068

5223

5229

6127

6135

7031

7241

7,3

8

8,4

8,7

9,1

12

5,2

5,2

6,1

6,1

7

7,2

27

35

31

41

22,5

17,5

22,5

17,5

3

Num. di sezioni
42

Num. di elementi

46

5

48

50

52

3

68

23

17,5

Distanza file (cm)

22,5

2,82 metri

Altezza (dal terreno)

3,05

3,4

3,57

3,75

3,92

3,64

Peso (kg)

2820

2940

3000

3060

3120

4200

Ganci

17,5

2,82 metri

Larghezza di trasporto

Attacco

29

Sospensione meccanica indipendente

Sospensione elementi

2,54
1480

3,05
1665

1600

3,5

1855

1730

Attacco rapido teloi tipo “A”

Fisso

3 o 4 punti CAT III (larghezza CAT II) &
CAT IV (larghezza CAT III)

o 4 punti CAT III (larghezza CAT II) &
CAT III (larghezza CAT III)

Collegamenti idraulici
richiesti

2045

Ripiegamento 1xDE 1/2“ centro aperto
Valvole chiusura 1xDE ½” centro chiuso

Distributore 1x DA 3/4 “centro aperto 50-60 l / min con possibilità di inversione automatica

Opzione (nota: non tutte le
opzioni sono adatte a tutti i
modelli)

Valvole chiusura ali | Kit protezione dischi German TÜV ES 2000
switch | conversione attacco a occhio 24V | barra di traino |
Kit compatibilità German TÜV | Protezione dischi | interruttore
Telaio “A”- conversione attacco 4 punti
ES 2000 | Chiusura aereazione distributore | Sistema
| Attacco a sfera cat.3 / 3 KKV 5 “+ flangia | Ruota extra lavori
automatico lubrificazione | Lubrificazione centrale | Ruote
gravosi | serbatoio grasso di riserva 4L |Chiusura aereazione
supporto
distributore I Chiusura sezioni

Vredo Dodewaard BV si riserva il diritto di modificare le specifiche e il design dei prodotti descritti in questa documentazione senza preavviso.

DIMENSIONI ATTACCO
Attacco fisso a 3/4 punti ZBFE

125 100 100

Attacco rapido tipo “A” ZB3

75

125

5x 80

4x ø 3
2

Adattatore 4 punti ZB3

685.5

Sollevatore: CAT III (largh. CAT II): 870 mm
CAT IV (largh. CAT III): 1010 mm

11

Altezza montaggio 340

Altezza montaggio 408
Altezza lavoro 344

40

100

215

30

3x 75

.3

Altezza lavoro 295

4x ø3
7

627

52.5

75

Sollevatore: CAT III (largh. CAT II): 870 mm
CAT III (largh. CAT III): 1010 mm

Il migliore in campo

Serviceteam

La nostra filosofia

La filosofia Vredo è “Costruito per lavorare”, eppure ogni macchina, per quanto
affidabile, necessita di manutenzione regolare per continuare a lavorare. Per
rendere il lavoro di manutenzione il più semplice possibile, abbiamo progettato
le nostre macchine per renderle service-friendly, dove possibile.
Il supporto Vredo su parti e assistenza è incentrato sul cliente, affidabile, competente e veloce.

Ricambi originali Vredo

Vredo ha quasi tutte le parti di usura e altre parti di ricambio delle sue macchine
a magazzino. Quando acquisti un ricambio originale Vredo, acquisti qualità e
sicurezza. Le nostre parti sono prodotte secondo rigorose linee guida al fine di
soddisfare i nostri elevati standard.

Assistenza

Vredo ha una squadra a tempo pieno di tecnici professionisti per il servizio assistenza,ben addestrati
internamente, per garantire che la vostra macchina continui a funzionare in modo ottimale anche durante i
periodi di punta più frenetici. Grazie alla nostra flotta di veicoli per il servizio assistenza, siamo in grado di
effettuare riparazioni e assistenza anche in loco, ovunque sia il nostro cliente nel mondo.
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