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• Lorenzo Benvenuti

L exis 3000 di KUHN è 
una irroratrice trainata 
caratterizzata da una 
capacità del serbatoio di 

3.000 litri che può montare barre 
da 18 sino a 28 m di larghezza. Non 
è quindi una irroratrice che insegue 
sterili primati di gigantismo, è invece 
una irroratrice vocata al frazionato 
territorio italiano dove insieme 
ad una adeguata autonomia offre 
un’ottima produttività e qualità del 
lavoro. In particolare, la capacità di 
lavoro è stata perseguita dotandola 
di una architettura robusta, ma 
compatta e di specifiche soluzioni 

Con Lexis 3000 KUHN 
propone una irroratrice 
ricca di possibilità, ma 
di facile gestione, di 
buona autonomia, in 
grado di destreggiarsi 
bene nelle campagne 
italiane e predisposta 
per le innovazioni più 
avanzate di agricoltura 
di precisione

La barra in alluminio 
è uno dei punti di forza 
dell’irroratrice

che consentono di ridurre i tempi 
persi nei trasferimenti, nelle manovre 
di bordo campo, nei rifornimenti. 
La produttività del lavoro effettiva, 
ottima anche in condizioni difficili, è 
inoltre resa possibile dalla presenza 
di dispositivi capaci di mantenere 
stabile la barra, limitandone 
le oscillazioni, evitando inoltre 
shock da contraccolpi. Se la barra 
stabile è il primo elemento da 
considerare nella valutazione della 
qualità dell’operazione, la coerente 
implementazione delle innovazioni 
tecnologiche e la ricerca di concrete 
e applicabili soluzioni di agricoltura 

di precisione offrono la possibilità di 
operare con efficacia e sostenibilità. 
La scelta di equipaggiare Lexis 
con barre di alluminio e l’accorta 
progettazione del telaio hanno 
permesso di alleggerire l’irroratrice, 
riducendo lo sforzo di trazione e 
migliorandone la galleggiabilità, 
aspetti che contribuiscono a 
migliorare la sostenibilità e le 
prestazioni, soprattutto in risaia. 

Trasferimenti e manovre
Lexis è una irroratrice frutto di una 
progettazione integrata telaio-
serbatoio-barra che offre raggi di 

GIGANTE 
a giusto titolo
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curvatura contenuti e operazioni di 
retromarcia semplificate. Innanzitutto, 
va sottolineato che la distanza fra 
l’occhione e l’asse è di soli 4,05 m 
e che le nuove barre in alluminio 
MTA2 o MEA2 (da 18 sino a 21 m) 
sono integrate nella sagoma della 
macchina. In questo modo, anche alla 
sterzata massima non vi è contatto 
con la cabina del trattore. Il raggio 
di curvatura rimane il medesimo 
anche con le barre di maggiore 
larghezza, ma in questo caso, 
quando ripiegate per il trasporto, 
superano l’ingombro verticale del 
corpo dell’irroratrice; in particolare, 
con quella da 24 m l’altezza è di 3,4 
m e con quella da 28 m di 3,7 m. Le 
manovre con barra aperta possono 
essere condotte con maggiore 
tranquillità grazie ai dispositivi che 
evitano quei contraccolpi che, come 
accade a noi con il colpo di frusta, si 
manifestano sul collegamento fra la 
barra e il telaio in occasione di frenate 
improvvise, repentine svolte a fondo 
campo o improvvise accelerazioni. 
Ciò è stato perseguito inserendo su 
ciascun martinetto del primo braccio 
un ammortizzatore oleopneumatico 
a gas di azoto capace di proteggere 
in modo ottimale e indipendente 
ciascun lato della barra (e così 
l’intera struttura) da shock derivanti 
da improvvisi contraccolpi. Anche 
l’altezza ridotta contribuisce a snellire 
i tempi di trasferimento: in ordine 
di trasporto è di 3,1 m con barra 
MTA2, valore contenuto che evita di 
interferire con la vegetazione lungo 
le strade di campagna o i sottopassi 
rurali che non sempre rispettano i 4 
m di luce libera. L’altezza ridotta, e 
soprattutto il baricentro abbassato 
(conseguenza di una specifica 
progettazione del serbatoio), rende 
inoltre l’irroratrice più stabile in fase 
di trasferimento, migliorandone la 

sicurezza. A tale riguardo contribuisce 
alla stabilità in misura significativa 
anche il posizionamento scelto per 
il serbatoio (da 320 litri), per l’acqua 
destinata al lavaggio dell’impianto 
(l’ultimo a svuotarsi), collocato 
appena sopra l’assale e lungo la 
linea longitudinale. La possibilità di 
montare il timone autodirezionale 
consente all’attrezzatura di seguire 
il tracciato del trattore durante le 
manovre di bordo campo limitando la 
superficie della coltura calpestata a 
quella danneggiata (inevitabilmente) 
dal trattore. In particolare, l’irroratrice 
Lexis può essere equipaggiata con 

un attacco meccanico articolato 
predisposto per l’aggancio al 
sollevatore del trattore; un dispositivo 
semplice ed economico, ma molto 
efficace. In alternativa è possibile 
equipaggiare l’irroratrice con il 
timone autodirezionale idraulico che, 
grazie ad un martinetto idraulico, 
riesce a recuperare anche gli 
eventuali slittamenti che dovessero 
manifestarsi sui terreni in pendenza.

Sicurezza e ambiente
Sulla produttività del lavoro incidono, 
talvolta in misura preponderante, 
i tempi dedicati ai rifornimenti e ai 

Principali dati tecnici della Lexis Kuhn
Barra MTA2 MEA2 RHPA

Larghezza barra (m) Da 18 a 24 m Da 18 a 24 m Da 27 a 28 m

Capacità nominale del serbatoio (l) 2.400 - 3.000

Capacità effettiva del serbatoio (l) 2.790 - 3.180

Capacità del serbatoio lavaimpianto (l) 320

Regolazione DPAE CANBUS (RPB, REB3 o VISIOREB) 
DPAE ISOBUS (CCI 50 o CCI 1200)

Pompe PM 170, PM 280 o PC 700

Pannello valvole MANUSET o DILUSET+

Sospensioni Parallelogramma (strada + campo) e barra

Sospensione della barra TRAPEZIA 
(biellette)

EQUILIBRA 
(pendolo/biellette con sistema antishock 

e blocco quadro centrale)

Livelli di filtraggio riempimento, aspirazione, prima del flussometro, sulla sezione della barra

Distanza occhione-assale, m 4,05

Carreggiata Regolabile da 1,50 m a 2,25 m

Larghezza di trasporto su strada 2,55 m

Altezza di trasporto su strada 3,10 m (21 m) 3,40 m (24 m) 3,70 m (28 m)

Altezza sotto gli ugelli, m da 0,50 m a 2,47 m

Peso a vuoto, kg 1.980 2.100 2.150

Il timone 
autodirezionale 
idraulico consente 
all’irroratrice 
di ripercorrere 
le ormaie del 
trattore anche in 
fase di manovra, 
evitando di 
danneggiare 
la coltura
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trasferimenti fra il campo e il luogo 
dove è possibile rifornirsi di acqua 
pulita. Ma con Lexis non sempre 
è necessario rientrare al centro 
aziendale per il rifornimento di acqua 
perché è dotata di un sistema di 
filtraggio efficiente sviluppato in 
quattro livelli: i primi tre a monte 
della barra per bloccare le impurità 
più grosse e il quarto sulle sezioni 
della barra per filtrare le impurità più 
minute. Più precisamente, il primo 
filtro è inserito sul tubo di carico, il 
secondo, dotato di una vaschetta 
trasparente, sull’aspirazione, il terzo 
filtro sulla mandata che conduce il 
liquido sotto pressione alla barra. 
La vaschetta trasparente permette 
di monitorare agevolmente lo stato 
del filtro di aspirazione mentre la 
valvola di cui è dotata consente di 
effettuare rapidamente la pulizia. 
Infine, il quarto livello di filtraggio 
posto sulla barra è costituito da filtri 
con vaschetta, dopo le valvole delle 
sezioni, nel punto più vicino all’ugello. 
Tutti i filtri sono pulibili anche 
quando il serbatoio dell’irroratrice 
è pieno. Inoltre, con l’intento di 
semplificare e rendere più sicure 
le fasi di rifornimento, Kuhn ha 
sviluppato un pannello di controllo, 

IL FUTURO È GIÀ QUI!
La dose da distribuire e la velocità 
di avanzamento determinano la 
portata di liquido, ossia la quantità 
per unità di tempo, che deve giungere 
all’ugello; per ciascun intervallo di 
pressione e di portata è disponibile un 
ugello il cui colore sancisce il gruppo 
di appartenenza. Nelle macchine 
convenzionali, se si vuole modificare 
la dose al di sopra o al di sotto di certi 
valori, senza modificare la velocità 
di avanzamento, diventa necessario 
interrompere l’operazione e cambiare 
l’ugello. E questo è un limite di 
utilizzo di una qualsiasi irroratrice 
convenzionale che rende difficile 

adottare il rateo variabile, ossia la 
modificazione (istantanea) della dose 
in funzione di informazioni rilevate in 
tempo reale o costituite in mappe di 
produzione. Il primo passo compiuto 
da Kuhn in questa direzione è stato 
quello di offrire sulle proprie barre 
il dispositivo Multi-spray capace di 
attivare, a seconda delle esigenze 
di irrorazione, uno dei due ugelli 
disponibili (ovviamente uno idoneo 
alle basse e l’altro alle alte portate), 
o entrambi in modo da garantire 
un’ampia gamma di volumi erogabili 
nell’unità di tempo. Un ulteriore passo 
compiuto da Kuhn è stato lo sviluppo 

di Auto-Spray, un sistema fortemente 
innovativo che interviene con una 
distribuzione pulsata del liquido 
prima che l’ugello si trovi ad operare 
fuori dall’intervallo di utilizzo ideale. 
La distribuzione da continua viene 
frazionata fino a 20 micropulsazioni 
al secondo (il sistema gestisce 
in base alle necessità i tempi di 
apertura dell’ugello), ampliando in 
tal modo l’intervallo di utilizzo del 
medesimo ugello. L’operatore dovrà 
solo selezionare la dimensione della 
goccia e la dose richiesta, al resto 
provvederà il dispositivo Auto-Spray. 
Pertanto questo dispositivo consente 

di lavorare con un singolo ugello in un 
intervallo di velocità di avanzamento 
e dosi molto più ampio permettendo 
all’irroratrice di eseguire il rateo 
variabile in modo efficace. Infine 
citiamo I-Spray, un sistema in fase 
di studio capace di distinguere le 
infestanti dalla coltura e provvedere a 
localizzare la distribuzione solo sulle 
prime. Il sistema è caratterizzato da 
sensori iperspettrali posti sulla barra, 
supportati da un software evoluto 
e un hardware sufficientemente 
potente da fornire una risposta in 
tempi compatibili con la velocità di 
avanzamento.

(a destra) 
La stabilità 
della barra è 
fondamentale 
per garantire 
qualità nella 
distribuzione

(sotto) Equilibra 
garantisce 
stabilità 
alla barra 
ammortizzando 
in modo 
ottimale le 
oscillazioni 
lungo i tre assi

Pannello di 
controllo manuale 

caratterizzato da 
un utilizzo molto 

intuitivo e un 
numero limitato di 

manovre
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Sistemi di controllo dell’ugello implementabili su Lexis 3000. 
Tipo Funzionamento Azione Rateo 

variabile
Riduzione 
principio 
attivo

Aumento 
produttività 
lavoro

Sostenibilità

normale convenzionale distribuzione continua 
con possibilità di 
variazione entro intervalli 
ridotti

- + + +

elettrica su ciascuna uscita 
è presente un ugello 
che può essere 
attivato o disattivato 
elettricamente

interviene evitando le 
doppie distribuzioni o 
quelle fuori dal perimetro 
del campo

- ++ ++ ++

Multi-
spray

su ciascuna uscita 
sono presenti due 
ugelli che possono 
essere attivati 
separatamente o 
insieme

rateo variabile, cioè 
consente l’applicazione 
di dosi molto diverse di 
prodotto senza interferire 
con la velocità di 
avanzamento

+++ +++ +++ +++

Auto-
spray

controllo su un 
unico ugello capace 
di eseguire una 
distribuzione pulsata 
con intervalli di 
irrorazione diversi

idem come per Multi-
spray con un maggiore 
grado di adattamento alle 
portate da distribuire

++++ +++ ++++ +++

I-spray distribuzione 
intelligente: il 
diserbante è applicato 
solo dove è presente 
l’infestante

applicazione ancora in 
fase di studio, è specifica 
per il diserbo sia in pre 
che in post emergenza 
della coltura

+++++ +++++ ++++ +++++

Tutti i dispositivi, tranne quello “normale” chiedono centraline evolute accoppiabili o integrabili con sistemi GPS.
I-spray è ancora in fase prototipale.

denominato Manuset, dotato di 
solo due valvole principali, una per 
la gestione della mandata e l’altra 
per l’aspirazione, caratterizzato un 
utilizzo molto intuitivo e un numero 
limitato di manovre. Le manovre dal 
riempimento fino al lavaggio possono 
ridursi di un buon terzo rispetto a 
irroratrici convenzionali. Con meno 
operazioni si riduce il rischio di 
commettere errori. Peraltro le valvole 
sono dotate di una impugnatura a 
volante di grandi dimensioni che ne 
consentono un agevole azionamento 
anche con i guanti (che oltre ad 
essere obbligatori sono sempre 
fortemente consigliati!). Kuhn inoltre 
propone in alternativa il sistema 
Diluset+ che, rispetto a Manuset, 
consente di effettuare alcune 
fondamentali manovre in modo 
automatico o stando in cabina (ma è 
sempre possibile decidere di operare 
manualmente). L’impostazione del 
carico può essere eseguita stando 
comodamente seduti in cabina, 
programmando a priori il volume 
che si intende caricare. Il sistema 
provvederà a interrompere il carico al 
raggiungimento del livello prefissato. 
Il serbatoio infatti è dotato di un 
sensore di livello che consente di 
conoscere con precisione la quantità 
di liquido presente nel serbatoio. Al 
termine del trattamento è possibile 
eseguire la pulizia interna ed esterna 
dell’intera macchina direttamente sul 
campo. In particolare, se il serbatoio 
è stato svuotato, si può provvedere al 
risciacquo integrale della macchina, 
altrimenti solo dei circuiti della barra. 
Con Diluset+ è possibile gestire il 
risciacquo del serbatoio, del circuito 
e della barra direttamente dalla 
cabina tramite un doppio comando 
che permette di mantenere il 
controllo di tutte le funzioni. Il 
serbatoio principale è dotato di 

ugelli girevoli per il lavaggio molto 
efficaci mentre la sua conformazione 
consente di scaricare il serbatoio sino 
all’ultima goccia indipendentemente 
dall’inclinazione in cui si trova la 
macchina. I dispositivi oggetto di 
più frequente manutenzione sono 
stati concentrati rendendo molto 
più agevole l’accesso ai filtri della 
macchina e alla pompa. Da non 
trascurare la possibilità, offerta da 
un kit costituito da un tubo flessibile 
di 15 m e una lancia, di provvedere 
anche al lavaggio esterno della 
macchina direttamente sul campo. 

Monitor CCI 1200 per sistemi Isobus. 
Consente di visualizzare e gestire tutti 

i dispositivi dell’irroratrice, compresi 
i sistemi di agricoltura di precisione, 

eventuali videocamere, ecc.

La presenza di due vani dedicati ai 
dispositivi di protezione individuale 
consente di mantenere separati quelli 
puliti da quelli utilizzati. L’introduzione 
dei prodotti, siano essi liquidi, 
granulari o polverulenti, avviene 
da terra in modo semplice e sicuro, 
direttamente nell’incorporatore della 
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automatico, integrato a un dispositivo 
idraulico gestibile direttamente dalla 
cabina. Le sospensioni Equilibra 
(MEA2 e RHPA) sono più complesse 
e più efficaci nell’attenuare e 
ammortizzare i movimenti oscillatori 
nelle tre direzioni. Gli elementi che 
le caratterizzano sono un robusto 
pendolo, le biellette per il movimento 
radiale, il correttore d’inclinazione 
automatico a molla, la presenza 
di ammortizzatori per eliminare i 
contraccolpi e di un sistema anti-
colpo di frusta che opera in modo 
indipendente su entrambi i lati della 
macchina. Queste barre inoltre sono 
dotate di un dispositivo che consente 
di rendere solidale la barra al telaio 
della macchina permettendo di 
operare con la barra aperta su di 
un solo lato. In tal modo è possibile 
completare la distribuzione in 
presenza di ostacoli. Le barre MEA2 
sono disponibili nelle larghezze di 
18, 20, 21 e 24 metri, mentre le barre 
RHPA nelle larghezze di 27 e 28 m. 
Tutte offrono numerosi vantaggi 
come ad esempio i giunti della barra 
bloccati durante il lavoro migliorando 
la rigidità della struttura e così 
evitando i colpi di frusta. 
Le tubazioni e gli ugelli sono interni al 
telaio triangolare che caratterizza la 
barra che in tal modo le protegge in 
tutte le direzioni. Ovviamente, come 
le altre barre, dispongono di filtri a 

QUALITÀ
Una irroratrice deve innanzitutto essere in grado di 
realizzare l’operazione rispettando la dose impostata, 
distribuendo in modo equo il principio attivo sul bersaglio, 
evitando gocciolamenti. Se questi obiettivi sono raggiunti 
diventa utile e conveniente ragionare sui sistemi di 
precisione che consentono di far compiere all’agricoltore 
una serie di passi importanti verso una razionalizzazione 
dell’operazione e un miglioramento della sostenibilità 
dell’intero processo di produzione. Analizziamo quindi 
quelle soluzioni che nell’insieme garantiscono il corretto e 
giusto svolgimento dell’irrorazione. Il serbatoio principale 
dispone, in prossimità del pozzetto, di un sistema di 
agitazione quadridimensionale che, mantenendo in 
agitazione il liquido, assicura una miscela omogenea senza 
formazione di schiuma per l’intera durata dell’irrorazione. 
Ciò è fondamentale con prodotti poco solubili che generano 
emulsioni, sospensioni o dispersioni. La pulizia dell’acqua 
di diluizione operata dai quattro livelli di filtraggio quasi 
elimina la possibilità di intasamento dell’ugello e al 
contempo la semplicità con la quale si può eseguire la pulizia 
dei circuiti dell’irroratrice e dei filtri induce l’operatore 
ad attivarsi in tal senso. La pulizia della manutenzione 
ordinaria ne rappresenta l’aspetto centrale soprattutto per 
una attrezzatura destinata a gestire sostanze di origine 
diversa e imprevedibile e a farlo mantenendo una assoluta 
precisione. Molto utile in tal senso la possibilità di disporre 
di dispositivi per la circolazione continua della miscela nella 
barra anche quando non avviene l’erogazione contrastando 
in tal modo depositi di sedimenti e garantendo un più efficace 
on-off di distribuzione. I dispositivi possono essere idraulici 
(CCH) o elettrici (CCE); in quest’ultimo caso svolgono 
anche la funzione di sezionamento ugello per ugello. La 
pompa che mette in pressione il liquido e che esegue il 
carico dei serbatoi può essere sia del tipo a membrana (PM 
170 o PM 280), efficace nel garantire prevalenza, e sia del 
tipo centrifugo (PC 700) che si contraddistingue per le alte 
portate. La pompa è collocata sul timone e azionata dalla 
pdp del trattore mediante cardano; disponibile una pompa 
predisposta per essere azionata dall’impianto idraulico 
del trattore. La qualità però è fortemente influenzata 
dal comportamento della barra che quindi vale la pena 
approfondire nel dettaglio.

la qualità dell’irrorazione e la durata 
stessa della macchina che altrimenti 
potrebbe andare incontro a precoce 
usura del telaio per sfibramento. 
Le barre (da 18 a 28 m) per la Lexis 
sono realizzate in alluminio e per 
questo motivo caratterizzate da 
una resistenza almeno pari a quella 
dell’acciaio, ma da un peso di 2,7 
volte inferiore. Esistono anche 
barre in acciaio (MTS2 – da 18 a 24 
metri) più economiche e comunque 
prestanti.  La leggerezza della barra 
riduce il peso totale dell’irroratrice, 
migliorandone la galleggiabilità 
complessiva, e al contempo riduce 
le sollecitazioni che derivano dalla 
barra stessa. La scelta dell’alluminio 
ne migliora inoltra la durata 
perché maggiore è la resistenza 
all’ossidazione e alla corrosione 
prodotta da agenti chimici che 
possono essere contenuti in prodotti 
fitosanitari e fertilizzanti. Le barre 
MTA2 sono dotate della sospensione 
Trapezia, mentre le MEA2, montano 
la sospensione Equilibra. Entrambe 
sono il frutto di una progettazione 
specifica per la Lexis e pertanto 
possono garantire, ripiegate, il minor 
ingombro possibile. Le sospensioni 
Trapezia (MTA2) sono dotate di due 
biellette per la stabilizzazione della 
barra e di un sistema di correzione 
dell’inclinazione che è composto 
da un sistema meccanico a molle 

Visioreb è 
un monitor 
evoluto per 
Canbus con 
GPS e tutte 
le principali 
funzionalità di 
agricoltura di 
precisione

Lexis. Qui un efficace dispositivo 
assicura il lavaggio dei contenitori 
utilizzati.

La barra
Come è noto il collegamento delle 
barre al telaio dell’irroratrice è 
mediato da una serie di dispositivi che 
hanno l’arduo compito di mantenere 
in asse la barra nelle diverse 
condizioni di lavoro. Dall’efficacia di 
tali dispositivi dipende in larga misura 
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tazza su ciascuna sezione e possono 
montare i QuadriJet, cioè sequenze 
di quattro ugelli che consentono 
di scegliere il tipo di ugello più 
confacente alla dose che si intende 
distribuire in campo. La selezione 
avviene ruotando il portaugelli 
fino ad inserire l’ugello adatto. Per 
aumentare la larghezza di lavoro 
e permettere le rifiniture a bordo 
campo, è possibile montare su di uno 
o entrambi gli estremi della barra 
un ugello asimmetrico controllato 
elettricamente dalla cabina.

Gestione e Precisione
Controllo, monitoraggio e regolazione 
dell’irroratrice avvengono dalla 
cabina del trattore mediante 
centraline che operano in Canbus, 
tipo RPB, REB3 e Visioreb, o in Isobus 
attivando, in quest’ultimo caso, gli 
opportuni protocolli della centralina 
già in possesso dell’agricoltore o 
acquistando una centralina CCI 50 
o CCI 1200. Come è noto il sistema 
Isobus consente di condividere 
un unico monitor per gestire le 
funzionalità di un’ampia gamma di 
attrezzature di un buon numero di 
case costruttrici e la comunicazione 
trattore attrezzatura. Le centraline 
messe a disposizione da Kuhn sono 
tutte dotate di sistema DPAE, cioè 
di un sistema elettronico capace 
di regolare la distribuzione in 
modo proporzionale alla velocità 
di avanzamento. In particolare 
REB3 è una centralina capace di 
interfacciarsi con gli eventuali 
dispositivi di precisione presenti 
sul trattore, mentre Visioreb è una 
centralina dedicata che integra 
un dispositivo GPS e il sistema 
automatico di chiusura delle 
sezioni mentre può utilizzare come 
dispositivo di guida parallela quella 
già presente sul trattore o applicarne 
uno specifico. Visioreb è inoltre 

Esempio di come 
può essere fatto 
funzionare il 
dispositivo 
Auto-spray

dotato di un monitor touchscreen 
da 7 pollici particolarmente utile 
quando si implementano i diversi 
sistemi elettronici previsti come 
accessori, perché attraverso la 
visualizzazione grafica di ciò che si 
sta monitorando rende più intuitivo 
l’intervento dell’operatore. Fra i 
sistemi di regolazione automatica 
bisogna citare, in quanto strumento 
indispensabile per migliorare la 
qualità della irrorazione, il dispositivo 
che consente di mantenere paralleli 
al suolo i due bracci della barra, cioè il 
Boom Assist che appunto ne controlla 
e regola l’altezza. Dispositivo che 
non può mancare su una moderna 
irroratrice perché provvede a scegliere 
un’altezza dal bersaglio (terreno o 
coltura) tale da garantire una perfetta 
copertura del “cono” prodotto 
dall’ugello, evitando sovrapposizioni 
e zone non trattate. Provvede poi a 
correggere l’inclinazione della barra 
in modo da mantenere la stessa 
distanza dal bersaglio sia nella parte 
prossimale che distale della barra 
stessa. Infine questo lo può compiere 
in modo indipendente fra i due lati, 
assecondando così le differenze di 
quota indotte dalla sistemazione 
agraria o dalla pendenza 
dell’appezzamento. Fra i dispositivi 
e i sistemi propri dell’Agricoltura 
di Precisione che non dovrebbero 
mai mancare su di una irroratrice 

dobbiamo ricordare quello per la 
chiusura automatica delle sezioni che 
è integrato in Visioreb. Alle massime 
condizioni operative tale sistema 
interviene bloccando l’erogazione nel 
caso in cui il sistema GPS riconosca 
che l’irrorazione in quel punto sia 
già stata eseguita o che l’area di 
pertinenza di quel determinato ugello 
si trovi all’esterno della superficie da 
trattare. È evidente che il tal modo 
si evitano le doppie distribuzioni e 
i trattamenti su aree sensibili come 
possono esserlo i fossi e i canali 
irrigui. Ovviamente un tale sistema 
completa la sua “azione” quando 
è combinato a dispositivi di guida 
parallela (assistita o automatica) che 
garantiscono la perfetta interazione 
fra un passaggio e il successivo. 
In tal modo si può disporre di una 
irroratrice che provvede in modo 
automatico non solo a interrompere 
l’erogazione sulle aree che non 
devono essere trattate, ma anche a 
richiudere la barra consentendo il 
superamento di ostacoli come tralicci, 
alberi e siepi arboree, ad evitare 
inutili sovrapposizioni. Se l’azienda 
agricola già dispone di sistemi GPS, 
la centralina REB3 non ha in genere 
problemi ad interfacciarvisi potendo 
garantire un’ampia compatibilità con 
i più comuni sistemi GPS e guida 
parallela quali Trimble, CNH, Raven, 
Top Con, Teejet, Arag e Rinex. 
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Il banco prova è stato svolto in 
modo virtuale dato che a cavallo 
fra aprile e maggio non era 
possibile muoversi liberamente 

sul territorio nazionale. Così ci 
siamo affidati alla prova fatta per 
noi da Paolo Guidorzi, giovane 
e intraprendente agricoltore di 
Sermide, comune di quella parte 
della provincia di Mantova che 
confina col ferrarese. Siamo stati 
(virtualmente) ospiti nella sua 
azienda e ci siamo fatti raccontare 
i motivi della scelta che lo hanno 
convinto, circa un anno fa, ad 
acquistare una Lexis 3000 con barra 
in alluminio da 24 m, centralina 
Cunbus REB3 con chiusura 
automatica delle sezioni e timone 
autodirezionale idraulico. Lexis 3000 
lavora nella sua azienda collegata a 
un Kubota M9540 sufficientemente 
potente (95 CV) per gestire tutte le 
funzionalità dell’irroratrice, ma molto 
leggero (<30 q in ordine di marcia) 
per evitare il compattamento del 
terreno. A questo particolare Paolo 
tiene molto ed è uno dei motivi 
che lo ha spinto a scegliere Lexis 
3000. Infatti, la barra di alluminio 
molto leggera è uno dei punti di 
forza di questa irroratrice: minor 
compattamento, maggiore stabilità 
e precisione nel trattamento e minor 
usura dell’irroratrice. Ci fa notare 
come la sagoma del serbatoio sia 
in grado di alloggiare anche ruote 
di grande diametro, più larghe 
del normale (utili per migliorare 
la galleggiabilità) o adeguare la 
larghezza dell’assale al sesto di 
semina della coltura, lasciando 
un ampio spazio per lo sfogo del 

LA PROVA

Paolo Guidorzi  
e la sua Lexis 3000 al 
termine della prova
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terreno sollevato dai ramponi dello 
pneumatico. Lexis è impiegata da 
Paolo nel diserbo e nei trattamenti 
dei classici seminativi che realizza 
in rotazione e del pomodoro da 
industria, oltre a qualche intervento 
sporadico su erba medica che 
rappresenta il primo core-business 
dell’azienda Guidorzi che lo 
commercializza dopo ventilazione 
artificiale. Ad oggi sono 1.250 gli 
ettari lavorati. In via telematica 
abbiamo idealmente eseguito il 
diserbo in pre-semina su terreni 
destinati a soia con dose di 200 l/
ettaro, selezionando sulla barra gli 
ugelli rossi del tipo TeeJet a fessura 
a induzione d’aria con spiccata 
capacità antideriva. Sul punto Paolo 
chiosa: “meglio un buon ugello 
della manica d’aria soprattutto 
nelle operazioni di diserbo dove 
la vegetazione è ridotta e un 
eccesso di aria può produrre 
l’effetto contrario” e in buona parte 
conveniamo con lui. Durante la 
prova la velocità di avanzamento 
è stata di 10 km/h. Paolo però 
ci racconta che se non ci sono 
particolari problemi (tempistiche da 
rispettare, previsioni meteorologiche 
avverse) lavora fra i 7 e gli 8 km/h, 
ma in caso di necessità raggiunge 
gli 11-12 km/h. Nel diserbo con 
glyphosate in zona usano i 300 l/
ettaro, ma secondo Paolo con 200 
l/ettaro migliora l’efficacia del 
prodotto, aumenta l’autonomia 
della macchina e di conseguenza la 
sua capacità di lavoro. Le manovre 
a bordo campo sono fluide grazie 
anche al timone idraulico che 
collega l’irroratrice al gancio (anziché 
al sollevatore) accorciando di una 
ulteriore manciata di centimetri il già 
compatto treno trattore-irroratrice. 
Alcune delle sue terre in gestione 
terminano a ridosso dell’argine. 

Poter inclinare o richiudere un 
solo lato della barra gli agevola le 
manovre e semplifica i percorsi fra 
un appezzamento e il successivo. 
Il trattore era già equipaggiato con 
guida parallela e quindi ha acquisito 
solo il controllo automatico delle 
sezioni: la barra è infatti ripartita in 
9 sezioni da 2,5 o 3 m circa. Questo 

dispositivo, grazie al sistema gps che 
traccia i passaggi dell’irroratrice, si 
attiva automaticamente chiudendo 
progressivamente le sezioni 
evitando sprechi di prodotto e 
controproducenti sovradosaggi. 
La ricerca del beneficio economico 
e di quello ambientale qui va a 
braccetto.

(sopra)  
Il rifornimento 
è sempre fatto 
in campagna in 
quanto il sistema 
di filtraggio 
garantisce ottima 
pulizia

Fase di manovra 
a bordo campo 
durante la prova
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Eccellente!

Ottima galleggiabilità grazie al 
ridotto fabbisogno di potenza 
(trattore più piccolo), alla barra di 
alluminio e al telaio compatto e ben 
progettato (minor peso), alla sagoma 
del serbatoio che consente l’uso di 
pneumatici più larghi e alti (maggiore 
superficie di appoggio).

Manovrabilità molto buona 
perseguita garantendo una inusuale 
compattezza longitudinale, un’ampia 
possibilità di sterzo e la possibilità 
di modificare la posizione della barra 
sul lato ove incontra ostacoli.

Sistema di filtraggio efficace con 
filtri visibili e facili da pulire che 
consentono il pescaggio diretto 
dell’acqua da fossi e canali senza 
temere intasamenti all’ugello.

L’ampia disponibilità di dispositivi 
per il rateo variabile caratterizzati 
da complessità e costo crescenti 
consentono di soddisfare le 
necessità del neofita, invogliandolo 
ad acquisire sistemi evoluti di 
agricoltura di precisione, sino al più 
esigente precision farmer!

si può migliorare

Attualmente non è disponibile, 
neanche come accessorio, un 
avvolgitubo per stivare più 
rapidamente la tubazione flessibile 
utilizzata per pescare l’acqua dal 
canale. Un dispositivo banale 
ma estremamente comodo per 
velocizzare le operazioni di carico!

Le pompe a membrana in dotazione 
capaci di portate sino a 280 l/min 
faticano a sostenere le portate 
necessarie per i trattamenti eseguiti 
su coltura matura di pomodoro, 
quando cioè la vegetazione impone 
l’utilizzo di circa 450- 500 litri 
per ettaro.  Questo fatto peraltro 
non ostacola l’esecuzione del 
trattamento ma costringe l’operatore 
a mantenere velocità di avanzamento 
inferiori ai 6-7 km/ora.
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