GEORGIA
L’atomizzatore-nebulizzatore
“GEORGIA”
è il più versatile della nostra gamma e può
essere usato come ATOMIZZATORE (volume
normale) e come NEBULIZZATORE (basso
volume). Grazie ad un sistema di regolazione
della distribuzione dell’aria si riesce ad ottenere
una polverizzazione uniforme su tutto l’apparato
fogliare di qualsiasi sesto d’impianto di vigneto
e frutteto. Una ventola a pale registrabili di
nuova concezione permette un volume d’aria
omogeneo.
Il gruppo convogliatore, il sistema di miscelazione
e le parti soggette ad usura sono fornite in
acciaio inossidabile per garantire una durata
prolungata. Per ciò che offre è una macchina
UNICA
A nel suo genere.

GEORGIA ASSIALE BIFLUSSO PER NOCCIOLI

GEORGIA TANGENZIALE
con sistema di distribuzione verticale in acciaio inox senza saldature
per ottimizzare l’uscita dell’aria nelle culture a spalliera.

TANGENTIAL GEORGIA
With a non-welded stainless steel vertical distribution system
that optimises air output on espalier trained vines.

“GEORGIA” is the most versatile of our range
and can be used as a MISTER/SPRAYER
(normal distribution) or SPRAYER (concentrate
distribution).
Regulation of the air distribution system allows
uniform dusting of all the leaves with any training
method for vineyards and orchards. A new
concept adjustable blade propeller ensures
even air distribution.
The rear conveyor, premixer and parts subject
to wear are all in stainless steel to ensure good
durability. This machine is UNIQUE of its kind.

Chiusura flusso aria
Air flow closure

ALLESTIMENTO DI SERIE / STANDARD ACCESSORIES
-

Moltiplicatore 2 velocità + folle
Gearbox: 2 speeds + neutral

-

Lavamani e lavaimpianto
Handwash and circuit rinsing tanks

-

Cisterna in vetroresina rinforzata
con segnalivello anteriore e laterale
Reinforced ﬁbreglass tank with front
and side level indicator

Treeget
Tree jet

Filtri autopulenti
Self-cleaning ﬁlters

Filtro aspirazione
con valvola automatica
di chiusura
Suction ﬁlter with
automatic closure
valve

Cestello scioglidose
inox
Stainless steel
premixer

“GEORGIA”, il telaio è totalmente
in acciaio zincato a caldo con
parafanghi integrati;
il gruppo ventola, (convogliatore
- raddrizzatore - griglia e bulloni)
sono tutti in acciaio inox AISI 304.
Inclusi vi sono inoltre il cestello
scioglidose inox, sistema basso
volume con tubo interno in acciaio
inox forato di grosso spessore per
miscelazione liquido, getti anche
con ugelli ALBUZ per il basso
volume e ceramica per il volume
normale e microﬁltri autopulenti in
ottone.
“GEORGIA”, the frame is entirely in
hot galvanised steel with integrated
fenders; the air distributor unit
(conveyor – ﬂow director – grille and
bolts) is in AISI 304 stainless steel.
The machine includes a stainless
steel
premixer,
concentrate
distributor with drilled extra thick
stainless steel internal pipes for
liquid mixing, jets with ALBUZ
nozzles for concentrate distribution,
ceramic
nozzles
for
normal
distribution and selfcleaning brass
microﬁlters.

LT.
600
800
1000
1500
2000
3000

POMPA LT. MIN. MEM- PRESS. ELICA
N.
BRANE ATM.
Ø
GETTI
IDS 96
IDS 1000
IDS 1401
IDS 1701
IDS 1701
IDS 1701

95
100
130
160
160
160

4
3
3
4
4
4

50
50
50
50
50
50

700
700
800
800
8/900
8/900

12
12
12
14
14
14

VELO- Mc.x1000 VEL. USC.
CITÁ
ORA
MT./SEC.
2
2
2
2
2
2

40/60
40/60
40/60
50/75
50/75
60/90

35/40
35/40
35/40
35/40
35/40
35/40

A

DIMENSIONI
B

C

2200
2350
2500
2750
3120
3500

1100
1300
1440
1580
1650
1740

1290
1320
1370
1470
1490
1680

OPTIONAL

Elettrovalvole
Solenoid valves

Regolatore di
pressione elettrico
Electric pressure
regulator

Timone snodato con
pistone idraulico
Cardan shaft with
hydraulic piston

Cardano
omocinetico
Constant velocity
joint

Computer
Computer

Kit balestre
Set of leaf springs

EUROCOMPACT
-

-

- Convogliatore in lamiera di acciaio
svuotamento totale con coperchio a
chiusura ermetica
Vaschetta lavamani e
cisterna lavaimpianto
Segnalivello esterno
Telaio in acciaio zincato a caldo
Timone regolabile in altezza e
lunghezza
Piedino di appoggio con ruotino

-

zincata a caldo o inox
Deﬂettori
Ventola a pale registrabili
Moltiplicatore a 2 velocità + folle
Raddrizzatore interno regolabile
zincato a caldo
Aste portagetto inox con getti
antigoccia in ottone
Comando a distanza con regolatore
di pressione

ALLESTIMENTO DI SERIE /
STANDARD ACCESSORIES

Ventola assiale
Axial fan

Premiscelatore
Premixer

Biget
Double nozzle

Filtro aspirazione
con valvola automatica
di chiusura
Suction ﬁlter with
automatic closure valve

Regolatore manuale
di distribuzione
Manual distribution
regulator

Moltiplicatore
2 velocità + folle.
Gearbox:
2 speeds + neutral

GETTI FUORI FLUSSO
EXTRA NOZZLES

- Fully emptying ﬁbreglass
-

tank with hermetic lid
Cleaning Handwash and
circuit rinsing tanks
External level indicator
Hot galvanised steel frame
Height and length adjustable
cardan shaft
Parking jack wheel
Hot galvanised or stainless
sheet steel conveyor
Fenders
Adjustable blade fan
Gearbox: 2 speeds + neutral
Hot galvanised adjustable
internal ﬂow director
Stainless steel nozzle bars
with non-drip brass nozzles
Remote control with
pressure regulator

CITERNA
LT.
600
800
1000
1000
1500
1500
2000
2000
3000

POMPA

LT/MIN

APS 96
APS 101
APS 101
APS 141
APS 121
IDS 1400
APS 141
IDS 1701
IDS 1701

95
105
105
140
120
140
140
160
160

MEM- PRESS. ELICA
N.
BRANE ATM.
Ø
GETTI
4
50
700
12
3
50
700
12
3
50
700
12
4
50
800
14
3
50
800
14
4
50
800
14
4
50
800
14
4
50
800/900 14
4
50
800/900 14

VELO- Mc.x1000 VEL. USC.
CITÁ
ORA
MT./SEC.
2
40/60
35/40
2
40/60
35/40
2
40/60
35/40
2
50/75
35/40
2
50/75
35/40
2
60/90
35/40
2
50/75
35/40
2
60/90
35/40
2
60/90
35/40

DIMENSIONI
A
B
C
2200 1100 1290
2350 1300 1320
2500 1440 1370
2500 1440 1370
275 1580 1470
275 1580 1470
3120 1650 1490
3120 1650 1490
3500 1740 1680

POLYCOMPACT
- Cisterne lavamani

OPTIONAL

Filtri autopulenti
Self-cleaning ﬁlters

Comando elettrico
destra - sinistra
Right-left electric
control

Elettrovalvole
apri-chiudi
Open-close
solenoid valve

Timone snodato
su sollevatore
Articulated
cardan shaft on
hoist

Timone snodato con
pistone idraulico
Articulated cardan
shaft with piston

Cardano
omocinetico
Constant velocity joint

Premiscelatore inox
Stainless steel
premixer

CITERNA
LT.
600
800
800
1000
1000
1500
2000

POMPA
APS 71
IDS 960
APS 101
IDS 1000
IDS 1401
IDS 1701
IDS 1701

-

e lavacircuito
Telaio in acciaio zincato a caldo
Timone regolabile in altezza e
lunghezza
Piedino di sostegno
Convogliatore in acciaio
zincato a caldo
Deﬂettori

- Ventola con pale registrabili
- Aste portagetto inox
- Comando a distanza con regolatore
pressione

- Filtro esterno con valvola
- Kit di miscelazione

- Fibreglass tank
- Handwash and circuit rinsing
-

Kit balestre
Set of leaf springs

LT/MIN
75
95
100
100
130
160
160

MEM- PRESS. ELICA
N.
BRANE ATM.
Ø
GETTI
3
40
600
12
4
50
700
12
3
50
700
12
3
50
700
12
3
50
800
14
4
50
800
14
4
50
800/900 14

-

VELO- Mc.x1000 VEL. USC.
CITÁ
ORA
MT./SEC.
1
31
35/40
2
33/38
35
2
33/38
35/40
2
33/38
35/40
2
39/43
35/40
2
39/43
35/40
2
39/43
35/40

A
1750
1750
2000
2100
2100
2600
3150

DIMENSIONI
O
B
C
D
1100 900 1150
1100 900 1150
1300 1000 1200
1430 1130 1270
1430 1130 1270
1500 1200 1470
1680 1380 1480

tanks
Hot galvanised steel frame
Height and length adjustable tow
bar
Adjustable parking jack
Hot galvanised steel conveyor
Fenders
Adjustable blade fan
Stainless steel nozzle bars
Remote control with pressure
regulator
External ﬁlter with valve
Mixer kit

E
820
820
900
960
960
1090
1130

ECO
- Cisterna in polietilene a
-

- Fully emptying ﬁbreglass

svuotamento totale
Cisterna lavamani
Telaio in acciaio zincato a caldo
Convogliatore zincato a caldo
Deﬂettori
Ventola in ﬁbra di nylon e alluminio
Moltiplicatore a 1 velocità
Getti ottone antigoccia
Aste portagetto in acciaio inox
Agitatore idraulico
Filtro aspirazione esterno con
autoriempimento
Norme CE

-

OPTIONAL

OPTIONAL

- Cestello scioglidose inox
- Centralina elettrica con o senza

- Stainless steel premixer
- Electric power pack with or

regolazione pressione

- Moltiplicatore a
-

-

2 velocità + folle
Lavaimpianto
Sistema di distribuzione verticale
Luci
Albero cardanico

CITERNA
LT.
ECO 200
ECO 300
ECO 400

tank
Handwash tank
Hot galvanised steel frame
Hot galvanised conveyor
Fenders
Nylon ﬁbre and
aluminium fan
Gearbox with 1 speeds
Non-drip brass nozzles
Stainless steel nozzle bars
Hydraulic mixer
External self-ﬁlling suction
ﬁlter
EC Standard

POMPA

LT/MIN

APS 41
APS 41
APS 41

40
40
40

MEM- PRESS. ELICA
N.
BRANE ATM.
Ø
GETTI
3
40
600
10
3
40
600
10
3
40
600
10

-

VELO- MC.x1000 VEL. USC.
DIMENSIONI
CITÁ
ORA
MT./SEC.
A
B
C
1
19/21
16/22
920 980 940
1
19/21
16/22
940 1080 1060
1
19/21
16/22
940 1280 1060

without pressure regulator
Gearbox with
2 speeds + neutral
Circuit rinser
Vertical distribution
distribution
Lights
Cardan shaft

LIA
OPTIONAL

CITERNA
LT.
LIA 400
LIA 500
LIA 600
LIA 800
LIA 1000

POMPA

LT/MIN

APS 71
APS 101
APS 101
IDS 1401
IDS 1401

70
100
100
130
130

Elettrovalvole
Solenoid valves

Elettrovalvole
con regolatore di
pressione
Solenoid valves with
pressure regulator

Premiscelatore inox
Stainless steel
premixer

Filtri autopulenti
Self-cleaning ﬁlters

MEM- PRESS. ELICA
N.
BRANE ATM.
Ø
GETTI
3
50
700
12
3
50
700/800
12
3
50
700/800
12
3
50
800
14
3
50
800
14

VELO- MC.x1000 VEL. USC.
CITÁ
ORA
MT./SEC.
1
31
35
2
33/38
35/40
1
333
35
2
39/43
35/40
2
39/43
35/40

DIMENSIONI
A
B
C
1240 1155 1155
1515 1175 1170
1515 1230 1170
1715 1290 1300
1715 1450 1300

ATM portato LIA Cannone / LIA cannon on ATM
- Cisterna in vetroresina

- Telaio e cannone in

a svuotamento totale

- Cisterna lavamani
- Turbina a doppia
-

-

aspirazione
Testata a cannone
e ralla regolabile

-

- Fully emptying

- Hot galvanised frame

ﬁbreglass tank

and cannon

- Handwash tank
- Double suction turbine
- Cannon head and
adjustable thrust block

CITERNA
LT.
400
500
600
800
1000

acciaio totalmente
zincati a caldo
Moltiplicatore a
2 velocità + folle
Aste portagetto in
acciaio inox

POMPA

LT/MIN

APS 101
IDS 1000
IDS 1401
IDS 1401
IDS 1701

100
100
130
130
140

- Agitatore idraulico
- Filtro aspirazione

-

- Hydraulic mixer
- External self-ﬁlling

- Gearbox: 2 speeds +
neutral

esterno con
autoriempimento
Norme CE

-

suction ﬁlter
CE Standards

- Stainless steel nozzle
bars

DIMENSIONI
MEM- PRESS. VELO- MC.x1000
BRANE ATM.
CITÁ
ORA
A
B
C
3
50
2
41/49
1570 1155 1285
3
50
2
41/49
1710 1175 1300
3
50
2
41/49
1710 1230 1300
3
50
2
41/49
1810 1290 1430
4
50
2
46/54
1810 1450 1430

ATOMIZZATORI biﬁlari e triﬁlari
Two and three row SPRAYERS

- Macchina ideale per medie e grandi

-

aziende robustissima e nello stesso
tempo leggera
Turbina a doppia aspirazione
Tutto zincato a caldo, colonne di
distribuzione in acciaio inox

- A robust, lightweight machine that’s
ideal for medium to large companies.

- Double suction turbine
- Hot galvanised stainless steel
-

distribution columns
Height and width adjustable folding

- Telaio registrabile in altezza -

larghezza e pieghevole
Cisterna in vetroresina rinforzata
a trattamento isoftalico
Scioglidose inox
Lavabarattoli
frame

- Isophthalic treated,
reinforced ﬁbreglass tank

- Stainless steel mixer
- Container rinser
- Circuit rinser

- Lavacircuito
- Cisterna lavamani
- Centralina elettrica con regolazione
-

pressione
Centralina idraulica per comando
apertura e chiusura telaio

- Handwash tank
- Power pack with pressure regulation
- Hydraulic unit
for frame opening and closing

!

"

OPTIONAL

#

Timone snodato con
pistone idraulico
Articulated tow bar
with hydraulic piston

Cardano
omocinetico
Constant velocity
joint

Computer
Computer

DIMENSIONI
M
CITERNA POMPA LT/MIN MEM- PRESS. VELOLT.
BRANE ATM.
CITÁ
A
B
C
2000
IDS 2001
200
4
50
2
2350 2750 4500
3000
IDS 2001
200
4
50
2
2550 2900 4800

GHIBLI
L
L’atomizzatore
“GHIBLI ALTI
FUSTI” è la macchina ideale per il
F
trattamento
di colture arboree ad
t
alto
a fusto. Di serie con:
- Cisterna in vetroresina
rinforzata
- Turbina a doppia aspirazione
- Testa a cannone a ralla
regolabile
- Cambio a 2 velocità + folle
- Telaio a cannone interamente
zincato a caldo
- Cisterna lavamani
- Getti in ottone
- Barra portagetti in acciaio inox
ACCESSORI A RICHIESTA:
- Timone snodato
- Omologazione stradale
- Elettrovalvole con regolazione
di pressione
- Elettrovalvole per pistoni idraulici
- Inclinazione testata con pistone
- Inclinazione testata (360°) mediante
motore idraulico

The “GHIBLI TALL TREE”
machine is ideal for treating
tall trees. The standard
version includes:
- Reinforced ﬁbreglass tank
- Double suction turbine
- Cannon head and
adjustable thrust block
- Gearbox
2 speeds + neutral
- Hot galvanised
cannon frame
- Handwash tank
- Brass nozzles
- Stainless steel utensil bar

- Testata cannone per altifusti
- Testata per vivaio
- Pompa idraulica per riempimento
rapido cisterna
- Barra idraulica 6/8 m per distribuzione
localizzata in vivaio
- Cestello portaprodotti zincato a caldo
- Filtri autopulenti

-

Barra frecce
Scioglidose inox per lavabarattoli
Cardano omocinetico
Premix

- Adjustable head (360°)

- 6/8m hydraulic bar for localised

ACCESSORIES ON DEMAND:

- Articulated tow bar
- Approval for use on public roads
- Solenoid valves
-

with pressure regulation
Solenoid valves for hydraulic pistons
Piston adjustable head

-

with hydraulic engine
Cannon head for tall trees
Head for plant nursery use
Hydraulic pump for rapid tank ﬁlling

spraying in plant nurseries
- Hot galvanised chemicals container
- Self-cleaning ﬁlters
- Electric stop and lights
- Stainless steel mixer for tray rinsing
- Constant velocity joint
- Premix

IRRORATRICE A TUNNEL / TUNNEL SPRAYER

“L’IRRORATRICE A TUNNEL” è una
macchina che oltre a disporre di un
sistema per la messa in pressione
e la distribuzione dei ﬁtofarmaci o
dei fertilizzanti fogliari, è dotata di un
apparato per il recupero e il riutilizzo
della parte di prodotto non ﬁssato alla
vegetazione. La fase di irrorazione
non avviene “all’aperto” come per le
tradizionali attrezzature ma all’interno
di tunnels laddove si viene a creare
una miscela di aria e soluzione che
muovendosi vorticosamente tra la
vegetazione, va a raggiungere in modo
uniforme ogni parte della stessa. La
frazione di liquido recuperata è costituita
dalle goccie più grosse non trattenute e

da quella parte di prodotto spruzzato che
non raggiungendo la parte vegetativa
va a fermarsi contro le pareti del tunnel
e per la gravità, scivola verso il fondo
dove viene raccolto e previa ﬁltrazione,
rimesso nel serbatoio per essere
riutilizzato. La particolarità innovativa sta
nel far passare fra i ﬁlari una porzione
circoscritta di atmosfera contenente
le sostanze con cui si vogliono trattare
le piante impedendo che porzioni
importanti di prodotto vadano fuori
bersaglio. I vantaggi realizzati sono così
sintetizzabili:
- abbattimento
dell’impiego
di
prodotti ﬁ
ﬁtosanitari oscillante tra il 60 e
il 70% con conseguenti beneﬁci di ordine

ambientale.
- miglioramento delle condizioni
di lavoro per l’operatore, in quanto la
distribuzione dell’antiparassitario avviene
in un ambiente protetto.
- signiﬁcativa
ﬁ
riduzione dei costi
dei trattamenti dovuta ad un minor
impiego di prodotti ﬁtosanitari, a fronte
di un investimento iniziale abbastanza
contenuto con richiesta di manutenzione
inferiore rispetto alle irroratrici dotate di
ventilazione forzata.
- efﬁ
ﬁcacia dei trattamenti, in quanto
ogni parte della vegetazione si trova
a transitare in un’atmosfera satura di
prodotto antiparassitario, e ciò garantisce
una uniforme copertura.

Our “TUNNEL SPRAYER” has a
system for placing under pressure and
distributing pesticides or leaf fertilisers,
as well as equipment for the recovery and
recycling of that part of the product that
does not adhere to the vegetation. The
spraying stage is not carried out “in the
open air”, as with traditional equipment,
but inside tunnels where a mix of air and
solution is created that swirls through the
vegetation and reaches every part of it
evenly. The recovered part of the liquid
is made up of the larger drops that do

not adhere and the part of the spray that
does not reach the vegetation and sticks
to the tunnel walls, where the effect of
gravity makes it run to the bottom, where
it is collected, ﬁltered and then poured
into the tank to be re-used.
The innovative factor is that a restricted
portion of air containing the plant
treatment substances is sprayed between
the aisles so that very little product does
not reach its target. The advantages are
as follows:
- use of pesticides reduced by 60 to

70%, with beneﬁts for the environment;
- improved conditions for workers as
the pesticide is distributed in a protected
environment;
- signiﬁcant cost reductions due
to the use of fewer pesticides with a
relatively small initial investment and less
maintenance than sprayersusing forced
ventilation;
- effective treatments as every part
of the vegetation is evenly covered by an
pesticide saturated atmosphere.

CARRELLINI / TROLLEY

Cariola lt. 75
con elettropompa o motopompa MC20/20

C
Carrellino
lli llt. 100/200
con elettropompa o motopompa MC20/20

75 litre hand cart
with electro or motor pump MC20/20

100/200 litre trolley
with electro or motor pump MC20/20

GRUPPO PORTATO per diserbo sotto fila del vigneto
PORTABLE UNIT for applying weedkiller under vines
Gruppo diserbo portati con
diverse capacità:
200/300/400/500/600 litri con
possibilità di diverse applicazioni.
Di serie con:
- Vaschetta lavamani
ACCESSORI A RICHIESTA:
- Lavacircuito
- Spazzola interﬁlare dx o sx
- Barra diserbo
meccanica 8/10 m
Portable weedkiller units
with a choice of capacities:
200/300/400/500/600 litres,
adaptable for different
applications.
Standard accessories:
- Handwash tank
ACCESSORIES ON DEMAND

- Circuit rinser
- r/h or l/h inter-aisle brush
- 8/10m weedkiller bar

GRAFICHE BATTIVELLI

DARIN srl
3 02
31
20 S. POLO DI PIAVE (TV)
Via Ormelle, 6
Tel.. 0422
2 855025 - 0422 855256
Fax 0422 85536
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3 0
info
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fo@darin-piave.com
www.darin-piave.com

Seguici su:

R ive nd itore

• Dimensioni e pesi non sono tassativi e possono essere modiﬁcati senza preavviso
• Weights and dimensions are not absolute and may be altered without notice.

