
FERTIRRIGAZIONE
Banco serie fertigal

Macchina per la fertirrigazione semplice e 
modulare particolarmente indicata per uso in 
serra, sia su suolo che fuori suolo. 
Il suo funzionamento si basa sulla iniezione di 
fertilizzante grazie ad un set di pompe d’iniezione 
che utilizzano il sistema Venturi. 
In aggiunta, è dotato di un sistema di controllo EC/
PH  gestito dai programmatori Galileo, in grado di 
controllare, oltre alla fertirrigazione, altri processi 
in serra, come: 
nebulizzazione, clima, drenaggio e pulizia filtri 
automatici.

Descrizione Generale
Il fertigal è composto dai seguenti
elementi: 

- 1 Valvola principale in uscita che è al
tempo stesso:
1 contatore a impulsi, 1 valvola
idraulica e 1 valvola di ritegno,

- 1 regolatore di pressione
- 1 pressostato elettronico per

rilevamento pressione bassa,
- 1 uscita per sistemi di nebulizzazione

(non in tutti i modelli) a monte della
valvola principale.

- 1 Valvola di servizio da 3/₄”
- 1 Manometro per due punti di controllo

e selettore manuale
- 1 Filtro in plastica (120 mesh/130

micron)
- Tubazione in PVC già pronta per il

collegamento sulla linea.
- Elettrodi di Tipo industriale di controllo 

EC/PH installati in una vaschetta di
raccolta.

- Una unità di monitoraggio EC/PH
con sensore analogico da 4 a 20
mAh collegata ad input analogico
del programmatore Galileo, con
isolamento galvanico +4 tasti per la
calibrazione.

- 3 pompe iniezione fertilizzante con
sistema Venturi (350l/h cadauna).

Espandibili a richiesta fino a 8 incluse 
pompe speciali per acidi/basi. 

- 3 regolatori di fertilizzante collegati
alle pompe d’iniezione.

- 3 valvole idrauliche in plastica per
fertilizzante

- Set completo per la calibrazione di
EC/PH(Opzionale).

- Tutto il banco è montato su una
struttura portante in acciaio inox
(140x80x120).

Sistema di controllo 
(Da ordinare a parte. Viene fornito già 
preassemblato e cablato sul fertigal).
- 1 programmatore Galileo
- 1 pannello di collegamento elettrico

dotato di un interruttore, 1 unità
di protezione della pompa.

Può funzionare a: 
• Tempo (sec, min, ore)
• Volume (litri, m3)
• Condizioni (sensori)
I modi di funzionamento suddetti possono essere 
usati singolarmente o combinati fra loro secondo 
le esigenze specifiche.

Modelli standard disponibili: 
- 1” 
Da 0,15 m3/h
Fino a 9,0 m3/h
- 2” 
Da 1,0 m3/h
Fino a 25,0 m3/h
- 3” 
Da 5,0 m3/h
Fino a 50,0 m3/h
- 4” 
Da 15,0 m3/h
Fino a 90,0 m3/h

La pressione in entrata al sistema deve essere 
contenuta fra 3 e 5 bar. In uscita è 4 bar per tutti i 
modelli escluso il Modello 4” -5 bar. 


