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I nuovi BCS Volcan V800 Dualsteer®

I nuovi Volcan V800 Dualsteer® sono trattori specializzati a ruote isodiametriche 
che, grazie alle spiccate doti di agilità e manovrabilità, si dimostrano unici 
negli impieghi in spazi estremamente ristretti: colture a filari, vigneti e frutteti, 
serre, vivai e tutti i lavori di manutenzione sia estiva che invernale tipici delle 
municipalità. Le caratteristiche strutturali rimangono quelle della prestigiosa 
gamma Volcan, alle quali si aggiunge il nuovo motore VM 4 cilindri Turbo con 
masse controrotanti da 73 CV di potenza a 2300 giri. Le dimensioni compatte 
(larghezza contenuta a poco più di 1 metro) e l’ottimo rapporto peso/potenza 
ne esaltano la manovrabilità e riducono la propensione al compattamento del 
terreno. L’esclusivo doppio sistema di sterzo Dualsteer® che accomuna le doti di 
stabilità della versione a ruote sterzanti con la manovrabilità della versione con 
articolazione centrale, consente inoltre raggi di volta estremamente contenuti.
La postazione di guida reversibile di serie consente all’operatore di ruotare di 180° 
il modulo di guida così da poter lavorare con l’attrezzatura posta frontalmente, 
vigilando costantemente e con estrema precisione sulle lavorazioni a tutto 
vantaggio del comfort e della sicurezza. Il cambio sincronizzato a  
32 velocità (16 AV + 16 RM) con inversore sincronizzato permette di selezionare 
sempre la marcia giusta per l’impiego stabilito, consentendo di raggiungere 
agevolmente i 40 km/h. Disponibili con struttura conica studiata per impieghi in 
filari stretti siti in zone declivi, le cabine dei Volcan V800 sono state studiate con 

estrema cura fin nei minimi particolari per garantire una piacevole 
vivibilità interna e non danneggiare l’ambiente ricco di vegetazione 
nel quale operano.

  www.vitevinoqualita.it/hHUnN

Atomizzatori PSV Favaro 1937: 
perfetti nell’irrorazione! 
Gli atomizzatori PSV marchio FAVARO 1937 
sono caratterizzati da una particolare struttura 
che consente l’uscita dell’aria perfettamente 
parallela dall’alto al basso della parete fogliare da 
trattare. Si ottiene così un trattamento efficace 
per proteggere le piante perfettamente, con 
un flusso omogeneo su tutta la loro altezza, 
perpendicolare e parallelo.
Gli atomizzatori PSV hanno performance davvero 
eccezionali con un consumo contenuto di energia. 
Con soli 21HP al PTO grazie ad una ventola 
centrifuga l’atomizzatore PSV riesce a sviluppare 
un volume d’aria intorno ai 40.000 m3/h e con 
una ridottissima rumorosità, per un vero rispetto 
dell’ambiente. 
La caratteristica saliente degli atomizzatori PSV 
è la possibilità di variare il flusso d’aria grazie 
a 3 bocchette di uscita dell’aria regolabili. Per 
mezzo poi di un deviatore di flusso elettrico è 
possibile anche chiudere completamente l’aria 
su uno dei 2 lati permettendo di irrorare senza 
deriva. Questa caratteristica rende il PSV un 
atomizzatore perfetto anche per le ultime 
indicazioni contenute nei PSR regionali per la 
riduzione della deriva in prossimità di confini 
con centri residenziali o comunque sensibili. Gli 
atomizzatori PSV sono stati riconosciuti come 
macchine che permettono una riduzione della 
deriva del 90%, consentendo di proteggere le 
colture e l’ambiente.
Tutta la gamma di atomizzatori PSV della 
FAVARO 1937 può essere fornita sia in versione 
trainata con cisterne da 500 a 2000 L ed in 
versione portata con capacità di serbatoio da 
200 a 500 L. 

  www.vitevinoqualita.it/iC3A5

ExperTi RECORD: 
Saccharomyces cerevisiae
I vini ad alto grado alcolico sono 
sempre più un fenomeno attuale che 
si riscontra a causa delle continue 
evoluzioni climatiche. Per questo 
motivo Tebaldi srl in collaborazione con 
Maurivin, azienda australiana leader 
nella produzione di lieviti, dopo anni 
di ricerca ha selezionato un nuovo 
ceppo di lievito Saccaromyces cerevisie idoneo ad essere utilizzato anche in 
caso di fermentazioni da sforzo olimpico. Il nuovo lievito ExperTi RECORD è 
appena stato introdotto nella linea ExperTi di Tebaldi come prodotto di punta 
destinato a vini corposi e strutturati ed è in grado di far fronte ad una cinetica 
di fermentazione molto rapida. La sua nota distintiva è quella di resistere a 
gradazioni alcoliche elevate, oltre il 18%, con un range di temperatura d’azione 
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Hascon M10 AD:  
tanta esperienza e grandi successi
L’ottimale equilibrio vegeto-produttivo della vite porta in genere 
a un miglioramento della maturazione dell’uva e quindi ad un 
aumento della qualità del vino che da essa deriva, modificando il 

gradiente di distribuzione degli zuccheri fra i due centri 
di utilizzo, apici e grappoli. Le esperienze applicative di 

Hascon M10 AD su vite da vino hanno dato risultati 
sorprendenti: è un fertilizzante capace di aumentare sia 
il peso specifico degli acini sia il contenuto in zuccheri e 
sostanze polifenoliche degli stessi. 
È stata dimostrata l’influenza positiva di Hascon M10 
AD sulla maturazione fenolica, sul miglioramento 
dell’utilizzo di acqua da parte della pianta in condizioni 
di stress idrico, sull’incremento dell’efficienza 
fotosintetica. Hascon M10 AD di Green Has Italia 
consente di migliorare la qualità della produzione 
influendo positivamente sulle caratteristiche 
organolettiche dei vini; determina un aumento 
del contenuto zuccherino dell’uva, senza influire 

sull’acidità del mosto; favorisce un incremento dei 
composti antocianici favorendo l’intensità e la stabilità del colore del 
vino. Il Molibdeno, il cui assorbimento è favorito dall’effetto sinergico 
del Fosforo, favorisce un anticipo della maturazione e un maggiore 
contenuto di composti azotati prontamente assimilabili nel frutto, 
utili per una buona fermentazione e per un miglioramento della 
componente aromatica del vino. Boro e Manganese consentono, 
rispettivamente, il trasporto degli zuccheri verso il frutto e la 
formazione di composti aromatici.
Il prodotto permette quindi di ottenere un anticipo di maturazione, 
una maggiore uniformità degli acini, un aumento del grado 
zuccherino, caratteristiche importanti sia per l’uva da vino che 

per l’uva da tavola, oltre ad aumentare le sostanze 
di riserva determinando una buona lignificazione 
dei tralci.

  www.vitevinoqualita.it/Z3ExD

molto ampio. ExperTi RECORD  presenta una produzione di 
acidità volatile molto bassa ed è rilevante sapere che non 
produce composti solforati, di conseguenza i vini risultano 
essere più intensi dal punto di vista aromatico esaltando 
maggiormente le note fruttate e le loro caratteristiche varietali. 
Un altro aspetto importante che autentica questo ceppo è una 
buona generazione di glicerolo e polisaccaridi che aumenta 
notevolmente l’espressione gustativa di vini come l’Amarone, il 
Primitivo o anche il Syrah, rendendoli più pregiati ed eleganti, 
oltre che di vini da uve appassite.
Questo prodotto è inoltre idoneo per la ripresa di fermentazione 

in caso di arresto.
Il nostro staff tecnico è a vostra disposizione per 
studiare adeguati protocolli di nutrizione.

  www.vitevinoqualita.it/vTy5t
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