
INTERRAMENTO
REFLUI



CANTIERE CON BALIA

Cantiere composto da una o più 

balie dove la botte non aspetta di 

essere svuotata ma si svuota 

direttamente evitando tempi di 

attesa lunghi e quindi perdite di 

denaro. Il cantiere è adatto a 

campi di misure importati o di 

appezzamenti molto lontani dal 

CANTIERE SENZA BALIA

Cantiere è composto da solo botti con attacco in gomma montato direttamente sulla botte dove 

centro aziendale.

il semovente vi pesca diretta-

mente. Il cantiere è adatto a 

situazioni di tanti campi medio 

piccoli o dove bisogna eseguire 

numerosi spostamenti oppure 

dove non è possibile piazzare la 

balia per ridurre al minimo il 

calpestio della coltura.



 

 

 

 

solco viene riempito tramite una scarpetta in gomma, la distribuzione avviene in modo uniforme dato dal 

suo dosatore certificato DLG (certificazione tedesca sulla qualità del prodotto). Un altro punto di forza di 

questo attrezzo è la pressione a terra dei vari dischi che è perfettamente uguale su tutti i dischi tramite 

un sistema idraulico di pistoni e compensatori idraulici. 

CONCIMAZIONE DI ERBAI 
E CULURE
AUTUNNO-VERNINI
(frumento, orzo, avena, 
loietto ecc…)

La distribuzione avviene tramite 

un disco che taglia il terreno 

lasciando un solco a V, questo 

CANTIERE CON BALIA
PER IMPIANTI INTERRATI 

Il cantiere è composto da una o 

più balie con installato al loro 

interno un galleggiante che in 

base al livello di liquame chiude 

automaticamente il riempimento 

di essa. Il cantiere è adatto a chi 

ha un impianto interrato di tuba-

zioni che si diramano dalla vasca di stoccaggi ai vari campi circostanti. Così da poter risparmiare anche sul 

trasporto del liquame.



DISCATURA 

Lavorazione del terreno con una 

profondità di lavoro che può 

variare da 10 cm a 20 cm (la 

profondità di lavoro dipende dalla 

quantità di liquame da interrare e 

dall’impasto del terreno), lavorazione adatta su terreni non lavorati anche con residuo abbondante di 

stocchi, ricco di infestanti o comunque con molto residuo della cultura precedente. Punto di forza di 

questa lavorazione è che lascia il terreno pulito da residui e/o infestanti e quasi pronto per la semina. 

POMODORI 

Distribuzione localizzata del liqua-

me\digestato a fianco di dove 

verrà trapiantato il pomodoro. La 

macchina è gommata in modo 

tale da non calpestare il tratto del 

trapianto e la distribuzione del 

prodotto viene eseguita in modo 

preciso ed efficace grazie alla elet-

tronica della macchina ed al NIR montato a bordo che facendo le analisi in continuo ci permette di dosare 

il materiale indipendentemente dalla sua matrice ma dal fabbisogno richiesto.



 

LAVORAZIONE LEGGIERA 

Lavoro adatto su terreni già lavo-

rati ma anche non lavorati se puliti 

da infestanti (per evitare l’intasa-

mento di erba tra le varie ancore). 

Profondità della lavorazione varia 

da 15 cm a 25 cm, un ottimo 

punto di forza è che essendo snodato su diversi punti si adatta molto bene al terreno.

MELONI

Distribuzione localizzata del liquame\digestato sopra i bauletti, senza sprechi di prodotto ne riversate in 

posti dove il prodotto non serve, la macchina è gommata in modo tale da non calpestare in alcun modo 

le baulature ed un dosaggio preciso del materiale in base al fabbisogno della coltura grazie alle analisi in 

continuo del NIR montato a 

bordo.

tronica della macchina ed al NIR 

montato a bordo che facendo le 

analisi in continuo ci permette di 

dosare il materiale indipendente-

mente dalla sua matrice ma dal 

fabbisogno richiesto.



 

SARCHIATURA MAIS /
SOIA / SORGO 

Grazie alla gommatura stretta 

anche una macchina di queste 

dimensioni riesce ad effettuare 

una lavorazione così delicata. Il 

fiore all’occhiello della concima-

zione in copertura (cultura già 

nata) con liquame/digestato, 

grazie a questa lavorazione abbia-

mo numerosi vantaggi: niente più concime chimico da acquistare, interrando il liquame interfilare al mais 

nel momento del bisogno esso viene assorbito subito senza perdite ne dilavamenti, svuotamento delle 

vasche in periodi fermi dal normale spandimento ed infine non meno importante con l’aggiunta di un 

stabilizzatore di azoto riusciamo a rendere il liquame più efficiente. 

LAVORAZIONE PROFONDA 

Profondità di lavoro fino a 35 cm, 

adatto per terreni non lavorati, 

questa lavorazione si distingue 

per due pregi: 1 può lavorare in 

condizioni molto molto avverse 

es: campo molto sporco si riesce 

grazie ai dischi montati anteriormente alle ancore che permettono alle ancore di non intasarsi con le

infestanti. 2 capacità di interramento con un quantitativo molto elevato. 



 

Ottima lavorazione per risparmiare tempo e denaro 

sulla preparazione del terreno per la semina del 

Mais / Soia. Questo attrezzo permette di interrare il 

liquame e preparare il terreno pronto da seminare 

in un unico passaggio.

Profondità di lavoro da 10 cm a 35 cm. 

STRIP – TILL

CONCIMAZIONE DI ERBAI
E MELONI 

Questo attrezzo permetta la 

distribuzione del liquame nei prati 

dove è meglio non rovinare il 

cotico erboso ad esempio: prati 

stabili oppure medicai di 1° o 2° 

anno di vita. Inoltre stringendo la 

gommatura posteriore ci permette di passare negli impianti di meloni per concimare con liquame prima 

della pacciamatura sopra ai bauletti. 



 

INDIRIZZO:
Via Vignale Campione 35, 46034 Borgo Virgilio (MN)

CONTATTI:
E-mail: biagidavide86@gmail.it

Cellulare: +393475794185
Web: www.socagrbiagiromeo.com

Instagram: @socagrbiagiromeo
YouTube: Società Agricola Biagi Romeo

MAPPA DI PRESCRIZIONE MAPPA DI DISTRIBUZIONE 

Sistema di tele gonfiaggio degli pneumatici per ridurre al minimo il calpestio a terra, abbassando la pres-

sione dei pneumatici in campo in modo tale da aumentare la superficie di appoggio. 

Sistema GPS con guida automatica RTK ( precisione + - 2 cm ) ed analizzatore liquami NIR ( elementi che 

analizza sono: azoto, fosforo, potassio ) inoltre la macchina rilascia mappature di distribuzione ( mappa 

del lavoro eseguito ) ed può lavorare con mappature di prescrizione ( mappe del lavoro da eseguire ) con 

dosaggio variabile ovvero, impostando sulla mappa un dosaggio di azoto diverso nelle varie zone la mac-

china varia la quantità di prodotto da distribuire, seguendo le impostazioni date ed dalle analisi del liqua-

me fatte in continuo del NIR, “TUTTO QUESTO IN AUTOMATICO”.


