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/ PRESTAZIONI

Si lavora a oltre 4 km orari 
con 18 metri di barra: un 

buon ritmo

CAPACITÀ  
DI LAVORO 7 Apparentemente buona, 

nonostante una rottura 
durante la prima stagione di 

lavoro

STRUTTURA 6,5

Un difetto di fabbrica e una 
rottura a un giunto della barra

AFFIDABILITÀ 6,5

Pompa più che sufficiente 
per le necessità dei normali 

trattamenti, serbatoio ad alta 
capacità per ridurre i tempi 

di fermo macchina

DISTRIBUZIONE 7 Tra le cose migliori del 
Supra: diffusori regolabili 

e orientabili, buona azione 
anche su un’applicazione 
complessa come i vivai di 

barbatelle

BARRA 7,5

Non è una macchina particolarmente innovativa, se non 
per la capacità di nebulizzare il 
prodotto – permettendo così di 

ridurre i dosaggi – e di trattare più 
filari in un solo passaggio

PUNTEGGIO NOVA AGRICOLTURA 6,5

Manutenzioni semplici. 
Lo stesso vale per il 

caricamento del prodotto

CONDIZIONI 
DI LAVORO 7

Elevata possibilità 
di personalizzazione 
dei diffusori e della 
testata. Ottimo per 

adattarsi alle diverse 
fasi vegetative

REGOLAZIONI 7

sia di penetrare tra le foglie sia, possibilmente, di 
girarle, in modo da bagnare almeno parzialmente la 
facciata inferiore. Per tutti questi motivi ci serviva una 
macchina abbastanza sui generis e così, quando ci 
siamo rivolti alla Ideal su consiglio di un conoscente 

che aveva visto la Supra in fiera, ci hanno proposto 
un anno di sperimentazione, durante il quale mettere 
a punto l’irroratrice secondo le nostre richieste. Termi-
nato questo periodo, abbiamo confermato l’acquisto, 

visto che la Supra si è comportata meglio di altre 
irroratrici che abbiamo testato. 
Con la loro Supra, i d’Aria trattano a circa 4 chilometri 
e mezzo l’ora, velocità adeguata a lasciare al prodotto 
il tempo di inserirsi per bene tra le foglie. «Allo stesso 

scopo – continua l’agricoltore – stiamo te-
stando nuovi diffusori a tre ugelli, in luogo 
degli attuali a due ugelli. L’idea è che colpen-
do la vegetazione anche in diagonale, e non 
soltanto in verticale, possano penetrare me-

glio al suo interno. In ogni caso l’efficienza del ne-
bulizzatore è già soddisfacente, sia dal punto di vista 
quantitativo sia qualitativo. Il rispetto dei dosaggi, per 
esempio, è molto alto, grazie a un terminale Arag Bra-
vo 300. Il quale, a macchina nuova, ha manifestato un 

/ COMFORT

/ COSTI

Nonostante le dimensioni, il peso è 
contenuto: poco meno di nove quintali in 

tutto, trainabili comodamente con un 100 cv

ASSORBIMENTO DI POTENZA 7

Un po’ meno di 40mila euro per la macchina così 
come l’abbiamo vista

PREZZO D’ACQUISTO 6,5

Ammortizzatori pneumatici sia sull’assale sia sulla barra, 
per lavorare in sicurezza anche a velocità sostenuta

SOSPENSIONI 7

Un irroratore versatile, che si adatta agevolmente a un’attività 
particolare come i trattamenti su vivaio. Produttivo e non 

eccessivamente dispendioso

GIUDIZIO FINALE 7

Abbastanza semplice, ma 
soprattutto precisa nella 

regolazione

ELETTRONICA 6,5

Ideal Supra

RISPETTO ASSOLUTO DEI DOSAGGI  

CON IL TERMINALE ARAG


