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circuito per il prodotto: uno ad alta pressione, utiliz-
zato per il caricamento e il rimescolamento interno, 
oltre che per il lavaggio dell’impianto e il caricamento 
dei fitofarmaci, e uno a bassa pressione, che trasporta 
il prodotto dalla cisterna alle manichette di distribuzio-
ne. Qui la miscela è investita da un getto d’aria ad alta 
velocità che la nebulizza, portandola contemporanea-
mente verso le piante. 
Ad alimentare il tutto abbiamo una pompa da 48 o 53 
cavalli, per 50 bar di pressione cui si affianca, per l’aria, 
un ventilatore 20/57/24 a due velocità. Come si è scrit-
to sopra, il principio di funzionamento del nebulizzato-

re permette di ridurre notevolmente la dimensione del-
le gocce e al tempo stesso di avvicinare i diffusori alla 
vegetazione. Questi ultimi sono, sulla Supra, orienta-

bili e regolabili a seconda del periodo vegetativo e 
dello sviluppo – verticale o orizzontale – delle piante.

VERSIONE PER VIVAI

La Supra di cui ci occupiamo in queste pagine non 
è, evidentemente, una macchina come tutte le altre, 
essendo impiegata non in un vigneto ma in un vivaio 
di barbatelle. Le principali differenze riguardano le 
dimensioni e la barra di distribuzione. Per le prime, 
diciamo, non esistono vincoli, dal momento che le 

carraie tra i quadri di trapianto possono esse-
re stabilite a piacimento dai proprietari. Così 
i d’Andrea hanno chiesto un attrezzo con 
gomme maggiorate, per aumentare la stabi-

lità, e serbatoio da 3.200 litri, così da avere 
un’autonomia che va, a seconda dei dosaggi, da 6 a 
16 ettari. «Un’altra caratteristica specifica sono le so-
spensioni pneumatiche, sia sull’assale sia sul paralle-
logramma che regge la barra», ci fa notare Rudy. Infi-
ne, abbiamo la barra: del tipo richiudibile, con diffusori 
orientati tutti verso il basso, in modo da colpire verti-
calmente le piantine. Larghezza: 18 metri, sufficienti a 
trattare mezzo quadro per lato con una sola passata 
«Tutte le modifiche – spiega il proprietario – sono state 
fatte senza alcuna difficoltà; la Ideal si è dimostrata 
molto attenta alle nostre necessità». 
Lo ha fatto anche, precisa l’agricoltore, lasciando 
la macchina in prova per un anno, affinché i futuri 
proprietari potessero rendersi conto se effettivamen-
te fosse o meno adatta alle loro esigenze. Che sono, 
come si è visto, abbastanza particolari. «Al di là del-
la frequenza dei trattamenti e delle particolarità della 
barra, diversa da quelle comuni per forma e dimensio-
ne, abbiamo necessità specifiche per quanto riguar-
da l’azione del nebulizzatore: visto che le piante sono 
una vicina all’altra e presentano vegetazione molto 
fitta, infatti, occorre un getto d’aria che sia in grado 

L’AZIENDA

I fratelli Marco e Rudy d’Andrea sono 
agricoltori e vivaisti. Vivono e lavorano a 
Rauscedo, dove conducono un’azienda 
con una ventina di ettari dedicati 
all’allevamento delle barbatelle, che 
conferiscono poi ai celeberrimi Vivai 
cooperativi. Sono, inoltre, viticoltori 
tradizionali in una zona in cui il Prosecco 
la fa ormai da padrone

Rudy d’Andrea.

Ideal Supra

AMPIA POSSIBILITÀ  

DI PERSONALIZZAZIONE DELLA BARRA
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41 2 3I proprietari hanno 
richiesto sospensioni 
pneumatiche sia sulla 
barra sia sull’assale

Il parallelogramma  
su cui poggia  
la barra è molto  
ben bilanciato

Pompa centrifuga 
perfettamente 
adeguata alle necessità 
di distribuzione

La ventola,  
in un nebulizzatore, 
gioca un ruolo 
fondamentale
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