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UN SÌ DECISO AI SISTEMI 
DI SPANDIMENTO  
A BARRE SOSPESE
Le tecnologie di spandimento Vogelsang  
sono la soluzione ideale per l’utilizzo efficiente  
di liquami e digestato in agricoltura



Perché il liquame risulti un ammendante 
efficiente deve essere utilizzato in modo 
corretto.

Errore comune è posizionare le calate  
anche solo pochi cm sopra il terreno. 
Vogelsang utilizza calate dalle estremità 
particolarmente rigide che, se usate 
correttamente, come mostrato 
nell‘illustrazione, separano le colture e 
posano i liquami direttamente sul terreno.

UN SGUARDO  
VERSO IL FUTURO 
CON LE BARRE DI 
SPANDIMENTO
La giusta tecnologia per  
la diffusione efficiente del  
concime liquido

Distribuzione precisa ed accurata
Massima affidabilità, distribuzione 
precisa dei nutrienti e triturazione 
ottimale di materiali estranei e fibrosi 
per ridurre al minimo i tempi di fermo

Calate intelligenti
Calate circa della stessa 
lunghezza per evitare la 
“forma a V” che si può 
generare all‘inizio 

Tubi speciali
Robustezza, elasticità e resistenza ai raggi 
UV grazie a un processo di produzione unico

TeleShift 
Consente alle estremità dei bracci di 
estendersi o ritrarsi per il trasporto 
o per ridurre la larghezza di lavoro 

M A S S I M A  A C C U R A T E Z Z A  D I  S P A N D I M E N T O 
Utilizzo ottimale dei nutrienti grazie alla precisa applicazione apicale



Le calate ultra rigide consentono  
anche una diffusione precisa. Il liquame 
depositato penetra nel terreno e le  
colture formano una copertura su di  
esso, proteggendo il fertilizzante naturale 
dal vento e dal sole e impedendo il  
più possibile che i nutrienti evaporino.

Compatto, versatile 
e facile da installare: 
SwingUp

Applicazione corretta della barra di 
spandimento: il più vicino possibile al suolo!

Design robusto e 
completamente zincato 
Durevolezza abbinata 
ad un peso minimo

Terminali rigidi
Distanza fissa di irrorazione: nessuna 
sovrapposizione di tubi e diffusione precisa 
del liquame sotto le coltivazioni per ridurre 
al minimo la contaminazione colturale



I sistemi a barre sospese di Vogelsang  
sono garanzia di uno spandimento efficiente 
dei nutrienti proprio dove servono di 
più: vicino al terreno. Questo è possibile 
grazie al design robusto del telaio, alla 
gestione flessibile delle diverse sezioni e 
delle lunghezze parziali, alla disposizione 
ottimale delle calate e a soluzioni ottimali 
ed innovative.

Ma anche ai distributori di precisione che  
hanno un coefficiente di variazione inferiore 
al 5 %. I sistemi di spandimento con 
larghezze di lavoro fino a 36 metri sono 
progettati per la massima flessibilità, unita  
al più alto livello di rendimento.

UNA GESTIONE  
DEL LIQUAME PIÙ 
SEMPLICE 
 E FLESSIBILE
  Una tecnologia di spandimento  
più efficace e precisa

Massima flessibilità
Gestione flessibile delle 
sezioni a larghezza 
parziale per adattarsi 
a tutte le tracce e le 
larghezze di lavoro 

Tubi speciali
Robustezza, elasticità e 
resistenza ai raggi UV 
grazie a un processo di 
produzione unico



Alta Efficacia
Larghezze di lavoro 
ottimali per costi 
minimi, risparmio 
in termini di tempo 
e spostamenti

Comfort Flow Control (CFC) 
Permette di bloccare l’erogazione in  
singole calate o gruppi predefiniti 
direttamente dalla cabina di controllo del 
mezzo, utilizzando la pressione dell’aria

Distribuzione precisa ed accurata
Massima affidabilità, distribuzione 
precisa dei nutrienti e triturazione 
ottimale di materiali estranei e fibrosi 
per ridurre al minimo i tempi di fermo

Calate intelligenti
Calate circa della stessa 
lunghezza per evitare la “forma a 
V” che si può generare all‘inizio 

M A S S I M A  A C C U R A T E Z Z A  D I  S P A N D I M E N T O
Utilizzo ottimale dei nutrienti grazie alla precisa applicazione apicale



Minima larghezza di trasporto
Larghezza di trasporto ridotta 
per ampiezze di lavoro fino a 
36 metri

Terminali rigidi
Distanza fissa di irrorazione: nessuna sovrapposizione di 
tubi e diffusione precisa del liquame sotto le coltivazioni 
per ridurre al minimo la contaminazione colturale

M A S S I M A  A C C U R A T E Z Z A  D I  S P A N D I M E N T O
Utilizzo ottimale dei nutrienti grazie alla precisa applicazione apicale

Design robusto e 
completamente zincato
Durevolezza abbinata 
ad un peso minimo



Modello SwingUp SwingMax Compax BackPac

Disponibile per Carribotte Carribotte Semoventi Sistemi ombelicali

Larghezze  
di lavoro Da 7,5 a 18 m Da 18 a 36 m Da 12 a 18 m Da 12 a 30 m

Panoramica delle barre di spandimento Vogelsang

Cosa dicono i nostri clienti

“I nostri clienti sull‘isola di Rügen pretendono 
moltissimo dalla tecnologia di spandimento e 
richiedono una larghezza di lavoro di 36 metri. La barra 
SwingMax mi consente di soddisfare facilmente questi 
requisiti. Il dispositivo è ottimamente rifinito, duraturo 
e versatile. Il lavoro di manutenzione è raramente 
necessario e viene effettuato rapidamente dal team 
di assistenza Vogelsang, quindi i tempi di fermo 
prolungati non sono mai un problema.” 

Anton Reetz, impresa di servizi agricoli Rügen, Garz

“Oltre alle larghezze di lavoro flessibili, apprezziamo 
in particolare l‘ottimo rapporto qualità-prezzo dei 
tiranti delle barre di spandimento Vogelsang. I costi di 
manutenzione e l‘usura sono relativamente bassi, ma  
il rendimento è molto alto grazie all‘enorme larghezza 
di lavoro. Rispetto all’ampiezza di spandimento, 
registriamo anche minori perdite di azoto e quindi 
minori costi per le materie prime. Questo avvantaggia 
anche i nostri clienti.”

Henning Kruse, Kruse Friedewalde GmbH, 
Petershagen

“Con SwingUp, dotato di parzializzatore di flusso, 
siamo in grado di rispondere perfettamente a tutte 
le esigenze dei nostri clienti. Indipendentemente dal 
tipo di coltura e dalle condizioni del terreno, riusciamo 
sempre ad ottenere i migliori risultati di distribuzione 
limitando l‘emissione di odori sgradevoli. E di questo 
ne sono felici non solo gli agricoltori.”

Christof Schürmann, impresa di lavori agricoli, Börger

Flessibile, robusto ed efficace: SwingMax 



ENGINEERED TO WORK

Per maggiori informazioni:  
vogelsang.info/barre-di-spandimento
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