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Obiettivi e finalità 



 
 
 
 
 

Obiettivi 
 
Il PAN ha reso obbligatorio il controllo funzionale e la taratura delle irroratrici presso i 
Centri Prova regionali per le aziende agricole che accedono ai benefici delle Misure 
Agroambientali del PSR, invece, tutte le altre aziende agricole sono obbligate al solo 
controllo funzionale presso i Centri Prova regionali. 
Tali vincoli normativi richiedono che l’attività dei Centri Prova possa assicurare agli 
imprenditori agricoli documenti ufficiali, tali da non poter essere facilmente falsificabili ed 
inoltre che siano depositati presso enti terzi dalle aziende agricole, in modo da poterne 
fornire copia in sede di controlli aziendali. 
Il software Nimbi assicura molte utilità: 

1. documentali. Tutti i controlli funzionali e le tarature, sia quelle completate che in 
corso d’opera si registrano sul sito dedicato gestito dal coordinamento regionale. 
La verifica incrociata tra i documenti in possesso dell’azienda agricola e quelli del 
centro di coordinamento garantisce la qualità del lavoro degli organi di controllo; 

2. qualità del servizio. I vantaggi economici, sanitari e ambientali riscontrabili con 
un’irroratrice controllata e tarata sono di gran lunga superiori al semplice rispetto 
degli obblighi normativi. E’ interesse dell’imprenditore agricolo disporre di 
un’irroratrice controllata e tarata che apporta sostanziali benefici aziendali e 
personali; 

3. affidabilità dei documenti. Nel caso della taratura occorre elaborare in diverse 
sedi i dati raccolti (portata degli ugelli, velocità di lavoro, ecc.). Impiegando i 
supporti cartacei si corre facilmente il rischio di non riportare in maniera 
adeguata tali informazioni, producendo documenti finali non affidabili. Poiché le 
Tabelle di taratura incidono sulla qualità del lavoro dell’agricoltore, è 
assolutamente necessario che i dati trascritti siano privi di qualsiasi errore; 

4. proposte alternative. Nimbi consente di valutare e riportare sui documenti 
trattamenti con volumi o pressioni di lavoro inferiori a quelle abitualmente 
utilizzati dall’agricoltore. In tal modo si riesce ad azzerare o a fortemente ridurre 
l’effetto deriva; 

5. velocizzare. L’utilizzo di Nimbi rende più veloce ed affidabile il lavoro dei tecnici 
dei Centri Prova, con evidenti benefici per il Centro e per l’agricoltore; 

6. archiviazione. Una sede regionale di deposito dei documenti assicura la 
disponibilità dei dati in caso di rottura e/o manomissione dei PC aziendali dei 
Centri Prova. 

 
Finalità 

Nimbi consente di elaborare ed archiviare le attività inerenti il Controllo Funzionale e la 
Taratura delle irroratrici agricole. 

Rispetta quanto prescritto da : 

1. Piano nazionale per l’uso sostenibile dei fitofarmaci – PAN (Gazzetta Ufficiale    
n. 35 del 12.02.2014) - Allegato II; 

2. Documenti del gruppo di lavoro ENAMA: 

• n. 6 - Protocollo di prova per il controllo funzionale delle irroratrici per le 
colture erbacee in uso: parametri di valutazione, limiti di accettabilità e 
istruzioni tecniche; 



 
 
 
 
 

• n. 7 -  Protocollo di prova per il controllo funzionale delle irroratrici per le 
colture arboree in uso: parametri di valutazione, limiti di accettabilità e 
istruzioni tecniche; 

• n. 10 - Linee guida per la regolazione (taratura) delle irroratrici in uso per le colture erbacee e per il diserbo delle colture arboree; 
• n. 11 - Linee guida per la regolazione (taratura) delle irroratrici in uso per le colture arboree. 
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Informazioni operative e informatiche 



 
 
 
 
 

Informazioni operative 

1. Per accedere a Nimbi occorre effettuare l’accesso attraverso 
http://nimbi.regione.abruzzo.it  successivamente inserire utente e password. 

2. L’inserimento dei dati si può effettuare nel seguente modo : � cliccare su Modifica per il primo inserimento; � cliccare su Aggiorna se si vuole effettuare una variazione al dato già inserito; � cliccare Annulla se non si vogliono registrare i dati inseriti con Aggiorna e si 
vuole tornare alla situazione iniziale. 

3. Al fine del perfetto funzionamento di Nimbi ed alla memorizzazione degli 
inserimenti effettuati, è indispensabile cliccare su : � Aggiorna, che appare nella casella a sinistra di ogni riga della tabella; � Salva Tab. 01, 02, ……, che appare in basso a destra di ogni tabella. 

La memorizzazione con Aggiorna e con Salva è indispensabile per poter garantire 
la corretta funzionalità del software. 

4. Il software consente l’inserimento dati esclusivamente nelle caselle a fondo 
bianco, in quelle con fondo grigio appaiono i dati elaborati dal programma. 

5. L’inserimento dei decimali si può effettuare sia con il tasto presente sotto la 
tastierino numerica sia con la virgola in quanto il software riconosce entrambi. 

6. Quando le domande prevedono la scelta tra SI e NO, in caso di mancata spunta il 
software attribuisce in automatico la scelta Ns (Non So), che equivale a mancato 
controllo. La sigla Ns appare nelle stampe. 

7. Tutte le tabelle prevedono una casella finale nella quale inserire l’Intervento 
effettuato. La sua redazione è importante perché il contenuto viene riportato nel 
Rapporto di Prova del Controllo Funzionale. In tal caso il software spunta in 
automatico la casella Inconveniente riparato o sostituito, altrimenti spunta la 
casella Inconveniente nessuno (vedi Rapporto di Prova del Controllo Funzionale). 

 

Informazioni informatiche 

1. Nimbi è utilizzato On Line, per cui non risiede sui PC aziendali ed ha i seguenti 
vantaggi: � i dati raccolti dai centri prova sono concentrati in tempo reale sul server 

centrale; � l’aggiornamento ai Centri Prova avviene in tempo reale; � si azzerano i costi di installazione e manutenzione del programma; � è possibile attivare un nuovo Centro Prova semplicemente con la sua 
abilitazione; � si possono censire in modo globale le attività ed i dati di ogni Centro Prova; � si possono amministrare più regioni con i relativi Centri Prova; 

2. compatibilità con i principali browser: Edge, IE, Safari, Firefox; 

3. sviluppato su linguaggio ASPX; 



 
 
 
 
 

4. distribuito su Microsoft IIS; 

5. basato su Database Microsoft SQL Server; 

6. interazioni tra Presentation Layer e Data Layer interamente gestita tramite 
WebServices; 

7. stampe generate su file PDF. 
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  Si stampano i seguenti documenti : 

1.  Rapporto di Prova del Controllo Funzionale 

Il documento attesta che l’irroratrice è stata controllata ed ha, eventualmente, 
subito le necessarie riparazioni o sostituzioni allo scopo di renderla 
perfettamente efficiente ed adeguata alla successiva taratura. 

Il documento è emesso secondo quanto previsto dal PAN, punto A.3.2. 

Vedi le stampe alle pagg. 43, 78 e 113. 

2. Tabella di Taratura 

L’attestato riporta le ottimali condizioni d’uso dell’irroratrice per garantire sia un 
perfetto, omogeneo ed efficace trattamento sia la riduzione dell’effetto deriva. 

Riporta le condizioni operative da adottarsi per la distribuzione del prodotto. 

Per l’atomizzatore ed il nebulizzatore indica : 

o  la coltura e la forma di allevamento; 

o  il trattamento su tutte le file o a file alterne; 

o  il volume, la marcia, la velocità, i giri motore, il tipo della presa di forza,  
l’ugello (marca, modello, colore), il numero di ugelli aperti a destra e a 
sinistra, la pressione di lavoro, la velocità della ventola. 

Per la barra indica : 

o  i trattamenti per la difesa e quelli per il diserbo 

o  il volume, la marcia, la velocità, i giri motore, il tipo della presa di forza, 
l’ugello (marca, modello, colore), la pressione, l’altezza di lavoro. 

Alla prima riga riporta le usuali condizioni d’uso, quelle dichiarate 
dall’agricoltore, nelle righe sottostanti le altre condizioni d’uso, con volumi 
inferiori e/o velocità maggiori o minori e/o pressioni atte a garantire un perfetto 
trattamento ed un azzeramento e/o forte riduzione della deriva. 

Vedi le stampe alle pagg. 51, 85 e 121. 

3. Configurazione archi 

Per l’atomizzatore  e per il nebulizzatore sono indicati gli ugelli aperti o chiusi, in 
modo da orientare il getto esclusivamente verso la coltura e da evitare le 
perdite. 

Vedi le stampe a pag. 84 e 117. 

4. Rapporto di Prova completo del Controllo Funzion ale  

E’ la stampa completa ed analitica di tutte le tabelle di lavoro. 

Vedi le stampe alle pagg. 53 e seguenti, 89 e seguenti, 124 e seguenti. 
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Formule e calcoli 



 
 
 
 
 

Nimbi adotta le seguenti formule per effettuare i calcoli richiesti dalla procedura: 
 
BARRA 

1. Portata ugello; 
2. Pressioni 
3. Portata totale 

 

ATOMIZZATORE – NEBULIZZATORE CON TRATTAMENTO SU TUT TE LE FILE 
1. Portata ugello; 
2. Volumi; 
3. Pressioni 

 

ATOMIZZATORE – NEBULIZZATORE CON TRATTAMENTO A FILE  ALTERNE 
1. Portata ugello; 
2. Volumi; 
3. Pressioni 

 



 
 
 
 
 

 

BARRA 
 

AVENDO PREDISPOSTO IL VOLUME  
NIMBI CALCOLA LA PORTATA DEL SINGOLO UGELLO 

 

PORT1  =   VOL  x  VEL  x  DIST
 

           600 
 Variabile Descrizione Unità Mis. Nimbi 

PORT1 = portata singolo ugello litri/minuto ======= 
VOL = volume distribuito litri/ettaro da assegnare 
VEL = velocità km/h Tab. 5 
DIST = distanza tra gli ugelli metri Tab. 7 

 
CALCOLO DELLA PRESSIONE CORRETTA  

ALLO SCOPO DI OTTENERE LA PORTATA DESIDERATA 
 

PRESS1   =   (PORT1 / PORT2)2  x   PRESS2
 

 Variabile Descrizione Unità Mis. Nimbi 
PRESS1 = pressione di lavoro desiderata bar ======= 
PORT1 = portata ugello desiderata litri/minuto calcolata sopra 

PRESS2 = pressione di lavoro conosciuta km/h Tab. 15 – Verifica bar 
PORT2 = porta ugello conosciuta litri/minuto Tab. 15 - Tabellare o 

Media 
 

CALCOLO DELLA PORTATA TOTALE 
 

PORT   =   PORT1   x   NUM
 

 Variabile Descrizione Unità Mis. Nimbi 
PORT = portata totale litri/minuto ======= 
PORT1 = portata singolo ugello litri/minuto da assegnare 
NUM = numero ugelli aperti num Tab. 7 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

ATOMIZZATORE – NEBULIZZATORE 
CON TRATTAMENTO SU TUTTE LE FILE 
CON PREDISPOSIZIONE DEL VOLUME 

 
NIMBI CALCOLA LA PORTATA DEL SINGOLO UGELLO 

 

PORT1  =   VOL   x  VEL   x   INTER 
            600    x  NUM 

 Variabile Descrizione Unità Mis. Nimbi Tab. 
PORT1 = portata singolo ugello  l/min ==== 

VOL = volume distribuito  l/ha da assegnare  
VEL = velocità km/h Tab. 5 

INTER = distanza tra le file  m Tab. 1 

NUM = numero ugelli aperti num tabella di taratura –  
ugelli aperti 

 
CALCOLO DELLA PRESSIONE CORRETTA  

ALLO SCOPO DI OTTENERE LA PORTATA DESIDERATA 
 

PRESS1   =   (PORT1 / PORT2)2  x   PRESS2
 

 Variabile Descrizione Unità Mis. Nimbi 
PRESS1 = pressione di lavoro desiderata bar ======= 
PORT1 = portata ugello desiderata litri/minuto calcolata sopra 

PRESS2 = pressione di lavoro conosciuta km/h Tab. 15 – Verifica bar 
PORT2 = porta ugello conosciuta litri/minuto Tab. 15 - Tabellare o Media 

 
CALCOLO DELLA PORTATA TOTALE 

 

PORT   =   PORT1   x   NUM
 

 Variabile Descrizione Unità Mis. Nimbi 
PORT = portata totale litri/minuto ======= 
PORT1 = portata singolo ugello litri/minuto calcolata sopra 
NUM = numero ugelli aperti num Tabella di taratura - 

ugelli aperti 
 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

ATOMIZZATORE – NEBULIZZATORE 
CON TRATTAMENTO SU TUTTE LE FILE 

CON PREDISPOSIZIONE DELLA PORTATA DELL’UGELLO E 
DELLA PRESSIONE 

 
NIMBI CALCOLA IL VOLUME 

 
VOL  =   PORT1   x   600   x   NUM

 

              VEL   x   INTER  Variabile Descrizione Unità Mis. Nimbi Tab. 
VOL = volume distribuito  l/ha ==== 

PORT1 = portata singolo ugello  l/min 
Tab. 15                
Tabellare o Media 

VEL = velocità km/h Tab. 5 
INTER = distanza tra le file  m Tab. 1 

NUM = numero ugelli aperti num Tabella di taratura - 
ugelli aperti  

CALCOLO DELLA PORTATA TOTALE 
 

PORT   =   PORT1   x   NUM
 

 Variabile Descrizione Unità Mis. Nimbi 
PORT = portata totale litri/minuto ======= 
PORT1 = portata singolo ugello litri/minuto calcolata sopra 
NUM = numero ugelli aperti num Tabella di taratura - 

ugelli aperti 
 



 
 
 
 
 

ATOMIZZATORE – NEBULIZZATORE 
CON TRATTAMENTO A FILE ALTERNE 
CON PREDISPOSIZIONE DEL VOLUME 

 
NIMBI CALCOLA LA PORTATA DEL SINGOLO UGELLO 

 

PORT1  =   VOL   x  VEL   x   ( 2  x  INTER) 
            600    x  NUM 

 Variabile Descrizione Unità Mis. Nimbi Tab. 
PORT1 = portata singolo ugello  l/min ==== 

VOL = volume distribuito  l/ha da assegnare  
VEL = velocità km/h Tab. 5 

2 x INTER = doppia distanza tra le file  m Tab. 1 

NUM = numero ugelli aperti num tabella di taratura –  
ugelli aperti 

 
CALCOLO DELLA PRESSIONE CORRETTA  

ALLO SCOPO DI OTTENERE LA PORTATA DESIDERATA 
 

PRESS1   =   (PORT1 / PORT2)2  x   PRESS2
 

 Variabile Descrizione Unità Mis. Nimbi 
PRESS1 = pressione di lavoro desiderata bar ======= 
PORT1 = portata ugello desiderata litri/minuto calcolata sopra 

PRESS2 = pressione di lavoro conosciuta km/h Tab. 15 – Verifica bar 
PORT2 = porta ugello conosciuta litri/minuto Tab. 15 - Tabellare o Media 

 
CALCOLO DELLA PORTATA TOTALE 

 

PORT   =   PORT1   x   NUM
 

 Variabile Descrizione Unità Mis. Nimbi 
PORT = portata totale litri/minuto ======= 
PORT1 = portata singolo ugello litri/minuto calcolata sopra 
NUM = numero ugelli aperti num Tabella di taratura - 

ugelli aperti 
 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
ATOMIZZATORE – NEBULIZZATORE 

CON TRATTAMENTO A FILE ALTERNE 
CON PREDISPOSIZIONE DELLA PORTATA DELL’UGELLO E 

DELLA PRESSIONE 

 
NIMBI CALCOLA IL VOLUME 

 
VOL  =   PORT1   x   600   x   ( 2  x  NUM)

 

              VEL   x   INTER  Variabile Descrizione Unità Mis. Nimbi Tab. 
VOL = volume distribuito  l/ha ==== 

PORT1 = portata singolo ugello  l/min Tab. 15                
Tabellare o Media 

VEL = velocità km/h Tab. 5 
2 x INTER = doppia distanza tra le file  m Tab. 1 

NUM = numero ugelli aperti num Tabella di taratura - 
ugelli aperti  

CALCOLO DELLA PORTATA TOTALE 
 

PORT   =   PORT1   x   NUM
 

 Variabile Descrizione Unità Mis. Nimbi 
PORT = portata totale litri/minuto ======= 
PORT1 = portata singolo ugello litri/minuto calcolata sopra 
NUM = numero ugelli aperti num Tabella di taratura - 

ugelli aperti 
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INFORMAZIONI FONDAMENTALI 
PER LA CORRETTA REDAZIONE 

DEI DOCUMENTI 
 
 



 
 
 
 
 

Nimbi redige documenti di fondamentale importanza per l’azienda agricola: 

1. Rapporto di Prova del Controllo Funzionale 

Il documento rispetta quanto previsto dal PAN, punto A.3.2. e consente all’azienda 
agricola di non essere soggetta alle penalità pecuniarie previste. 

2. Tabella di Taratura 

Il documento definisce le modalità operative di lavoro allo scopo di ottenere un 
trattamento perfettamente efficiente con l’azzeramento o forte riduzione dell’effetto 
deriva. 

3. Configurazione archi 

Il documento è allegato alla Tabella di Taratura per gli atomizzatori ed i 
nebulizzatori. 

4. Rapporto di Prova completo del Controllo Funzion ale 

Il documento attesta analiticamente le funzioni svolte da Nimbi. 

Per la redazione dei documenti suddetti risulta di fondamentale importanza la 
compilazione dei sottostanti campi. In assenza di tali informazioni, le stampe risultano 
impossibili da svolgersi o con campi vuoti. Si riporta di seguito l’elenco dei campi. 

 

Rapporto di Prova del Controllo Funzionale 

E’ indispensabile redigere la sezione Intervento, presente in tutte le tabelle di Nimbi, in 
modo che il Rapporto attesti le attività di riparazione e sostituzione pezzi realizzate per 
la perfetta messa a punto meccanica dell’irroratrice. 

 

Tabella di Taratura Barra 

Sono fondamentali le seguenti informazioni, vanno pertanto redatte : 

1. Anagrafica Aziendale con Cognome e Nome dell’azienda agricola, Comune e 
specifiche relative alla figura di Contoterzista o di Contributi Agroambientali; 

2. Tab. 03 – Abituali condizioni d’uso della barra con informazioni dettagliate e divise 
tra Difesa e Diserbo relative a Volumi, Marcia, Giri Motore, Presa di 
Forza, Pressione, Altezza di lavoro; 

3. Tab. 04 – Trattore con Marca e Modello; 

4. Tab. 05 – Controllo Potenza con Tipo Presa di Forza; 

5. Tab. 06 – Controllo Velocità con Marcia, Giri Motore e Velocità; 

6. Tab. 08 – Barra con Marca, Modello, numero ugelli e distanza fra gli ueglli; 

7. Tab. 10 – Serbatoio con Capacità 

8. Tab. 15 – Ugelli con Marca, Modello, Colore oppure Piastrina e Vorticatore; 

9. Tab. 19 – calcolo pressioni di intervento con Misura della pressione; 

10. Tab. 21 – Determinazione altezza di lavoro con Misura; 

11. Tab. 23 – Bollino Blu e Data con Numero Bollino Blu e data rilascio 



 
 
 
 
 

Tabella di Taratura Atomizzatore 

Sono fondamentali le seguenti informazioni, vanno pertanto redatte : 

1. Anagrafica Aziendale con Cognome e Nome dell’azienda agricola, Comune e 
specifiche relative alla figura di Contoterzista o di Contributi Agroambientali; 

2.  Tab. 01 – Colture con Coltura e distanza tra le file; 

3. Tab. 02 – Abituali condizioni d’uso dell’atomizzatore  con informazioni dettagliate e 
divise tra Trattamento su tutte le file e Trattamento a File Alterne relative a Volumi, 
Marcia, Giri Motore, Presa di Forza, Pressione, Velocità Ventola; 

4. Tab. 03 – Trattore con Marca e Modello; 

5. Tab. 04 – Controllo Potenza con Tipo Presa di Forza; 

6. Tab. 05 – Controllo Velocità con Marcia, Giri Motore e Velocità; 

7. Tab. 07 – Atomizzatore con Marca, Modello, numero ugelli; 

8. Tab. 08 – Serbatoio con Capacità 

9. Tab. 15 – Ugelli con Marca, Modello, Colore oppure Piastrina e Vorticatore, 
pressione verifica portata ugelli, Valore Tabellare o Poarta Media nella portata ugelli 

10. Tab. 17 – Calcolo pressioni di intervento con Misura della pressione; 

11. Tab. 19 – Bollino Blu e Data con Numero Bollino Blu e data rilascio 

 

Tabella di Taratura Nebulizzatore 

Sono fondamentali le seguenti informazioni, vanno pertanto redatte : 

Sono fondamentali le seguenti informazioni, vanno pertanto redatte : 

1. Anagrafica Aziendale con Cognome e Nome dell’azienda agricola, Comune e 
specifiche relative alla figura di Contoterzista o di Contributi Agroambientali; 

2.  Tab. 01 – Colture con Coltura e distanza tra le file; 

3. Tab. 02 – Abituali condizioni d’uso dell’atomizzatore  con informazioni dettagliate e 
divise tra Trattamento su tutte le file e Trattamento a File Alterne relative a Volumi, 
Marcia, Giri Motore, Presa di Forza, Pressione, Velocità Ventola; 

4. Tab. 03 – Trattore con Marca e Modello; 

5. Tab. 04 – Controllo Potenza con Tipo Presa di Forza; 

6. Tab. 05 – Controllo Velocità con Marcia, Giri Motore e Velocità; 

7. Tab. 08 – Nebulizzatore con Marca, Modello, numero ugelli; 

8. Tab. 09 – Gigler con diametro foro  

9. Tab. 10 – Serbatoio con Capacità 

10. Tab. 15 – Ugelli con Marca, Modello, Colore oppure Piastrina e Vorticatore, 
pressione verifica portata ugelli, Valore Tabellare o Poarta Media nella portata ugelli 

11. Tab. 17 – Calcolo pressioni di intervento con Misura della pressione; 

12. Tab. 21 – Bollino Blu e Data con Numero Bollino Blu e data rilascio 
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AVVIO DI NIMBI – HOME PAGE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La schermata iniziale prevede  6 scelte : 

1. CENTRO PROVA 

Anagrafica del Centro di Controllo Funzionale e Taratura con elenco dei tecnici 
abilitati 

2. IMPRESE AGRICOLE 

Anagrafica di tutte le aziende agricole sottoposte al Controllo Funzionale ed alla 
Taratura 

3. VERIFICHE NUOVE O IN CORSO 

Controlli Funzionali e Tarature da iniziare o in corso 

4. VERIFICHE CHIUSE 

Controlli Funzionali e Tarature concluse 

5. CAMBIA PASSWORD 

Si può modificare la password 

6. DISCONNETTI 

Uscita da Nimbi  

E’ inoltre possibile consultare i documenti presenti nell’elenco Allegati, semplicemente 
cliccando sul titolo. 



 
 
 
 
 

1. CENTRO PROVA 

 
E’ la prima operazione da eseguire una tantum che consente di identificare il Centro di 
Controllo Funzionale e Taratura. 

 Vanno inseriti: 

• estremi del Centro Prova (anagrafica, indirizzi, PEC, telefono, ecc.); 

• tecnici abilitati al servizio, indicando anagrafica, abilitazione (erbacee, arboree, 
speciali), numero e data di autorizzazione, come riportati nella pagina 
http://www.centriprovairroratrici.unito.it/ 

 

2. IMPRESE AGRICOLE 

E’ l’archivio di tutte le imprese agricole controllate e tarate dal Centro Prova, riporta sia 
le aziende che hanno in corso il controllo sia quelle che lo hanno chiuso ed hanno 
ricevuto i documenti ed il Bollino Blu. 

Vanno indicati i dati anagrafici, i recapiti ed eventuali note. 

Va indicato, inoltre, se l’azienda è impresa terzista, iscritta come tale alla Camera di 
Commercio e non operatore occasionale in conto terzi. L’indicazione ha influenza sulla 
validità  dei documenti. Il controllo e la taratura per un’impresa agricola vale 5 anni, se 
effettuata prima del 31 dicembre 2020, oppure 3 anni, se effettuata dal 1 gennaio 2021. 
La validità per il terzista è di 2 anni (PAN, punto A.3.3.). 

E’ indispensabile fornire la partita IVA o il Codice Fiscale, altrimenti il software Nimbi 
non può proseguire.  

CENTRO PROVA 

TECNICI 



 
 
 
 
 

 
 

3. VERIFICHE NUOVE O IN CORSO 

 
Riporta le imprese agricole per le quali deve iniziare oppure è in corso il controllo 
funzionale  e la taratura. Sono escluse le imprese agricole che hanno chiuso l’attività 
ed hanno ricevuto i documenti ed il Bollino Blu. 

L’impresa agricola può essere individuata in due modi: 

1. l’elenco delle aziende è riportato in basso nella pagina. E sufficiente cliccare su 
CONTINUA, che appare nella casella a sinistra dell’elenco; 

2. inserire in Ragione sociale/Cognome e Nome le iniziali dell’azienda ed appaiono in 
basso le imprese corrispondenti. Occorre cliccare sul nominativo cercato. 

IMPRSE AGRICOLE 

VERIFICHE NUOVE O IN CORSO 



 
 
 
 
 

Individuata l’impresa agricola, occorre scegliere la tipologia di irroratrice cliccando 
nella casella posta a fianco della scritta Effettua taratura per . 

Nel febbraio 2017 sono disponibili le seguenti tipologie : 

• barra 

• atomizzatore 

• nebulizzatore 

Gli aggiornamenti prevedono l’inserimento di tutte le irroratrici previste dal PAN con le 
procedure definite dal gruppo di lavoro nazionale ENAMA. 

Va quindi cliccato su Avvia il lavoro. 

Si apre la procedura di attività per il Controllo Funzionale e la Taratura. 

E’ importante sottolineare che, al fine di memorizzare gli inserimenti effettuati, è 
indispensabile cliccare su : 

• Aggiorna, che appare nella casella a sinistra di ogni riga della tabella; 

• Salva Tab. 01, 02, ……, che appare in basso a destra di ogni tabella. 

La memorizzazione con Aggiorna e con Salva è indispensabile per poter garantire la 
corretta funzionalità di Nimbi. 

Controlli Funzionali e Taratura 

Vengono riportati distintamente i Controlli Funzionali per  

1. Barra 

2. Atomizzatore 

3. Nebulizzatore 

 

4. VERIFICHE CHIUSE 

Elenco delle imprese agricole che hanno terminato il Controllo Funzionale e la 
Taratura 

 

VERIFICHE CHIUSE 
CONTROLLI FUNZIONALI E TARATURE CHIUSE 



 
 
 
 
 

Elenco delle imprese agricole che hanno terminato il Controllo Funzionale e la 
Taratura. 

La riapertura della scheda conclusa può essere utile per i seguenti motivi : � ristampa dei documenti di lavoro; � modifica di alcuni parametri, soprattutto del trattore, la cui velocità incide sulla 
Tabella di Taratura. 

 

5. CAMBIA PASSWORD 

Consente di modificare la password di entrata 

 

6. DISCONNETTI 

Chiude la sessione di lavoro  

Uscita da Nimbi  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NIMBI 
 

Controllo Funzionale e Taratura 
 

Barra 
 



 
 
 
 
 

CONTROLLO FUNZIONALE BARRA 

Il tecnico del Centro Prova verifica la funzionalità delle componenti meccaniche 
dell’irroratrice. Per ognuna di esse le direttive ENAMA prevedono limiti di accettabilità 
da rispettare. In caso di non rispetto dei limiti, il tecnico deve effettuare le riparazioni, le 
sostituzioni e l’adeguato intervento per ripristinare un corretto funzionamento 
dell’irroratrice. 

Devono essere redatte le seguenti 17 tabelle : 

Tab. 01 – Colture 

     
Vanno indicate le colture per le quali si richiede la tabella di Taratura. L’agricoltore 
deve quindi indicare esclusivamente le colture interessate dal controllo funzionale e 
dalla taratura, non tutte quelle aziendali. La scelta della coltura può essere effettuata 
esclusivamente tra quelle presenti nel box.  

Ricordarsi Salva Tab. 01. 

 

Tab. 02 - Abituali condizioni d’uso 

  
Nimbi riporta le colture indicate in Tab. 01. L’imprenditore agricolo deve indicare per 
ognuna le modalità d’uso dell’irroratrice (volumi, marcia, giri motore, tipo presa di 
forza, pressione, l’altezza dal bersaglio. 

La scelta del tipo di marcia si può effettuare esclusivamente nell’ambito dell’elenco. 

Vengono indicati 2 diversi trattamenti :  �   Difesa �   Diserbo 

Le caselle non vanno riempite se l’agricoltore non effettua uno dei trattamenti. 

Ricordarsi Salva Tab. 02   

COLTURE AZIENDALI 

ABITUALI CONDIZIONI D’USO 



 
 
 
 
 

Tab. 03 – Trattore  

 
Vanno indicati i dati della motrice utilizzata in abbinamento con l’irroratrice. Ai fini di 
una corretta taratura non può essere indicato uno dei trattori a disposizione 
dell’azienda agricola o una motrice “casuale”, ma esclusivamente quella impiegata 
per i trattamenti con l’irroratrice soggetta ai controlli. L’abbinamento motrice-
irroratrice è univoco e la sua importanza dipende dal fatto che la velocità è uno degli 
elementi fondamentali per una corretta taratura.  

La scelta della ditta del trattore si può effettuare esclusivamente nell’ambito 
dell’elenco. 

Ricordarsi Salva Tab. 03 

 

Tab. 04 – Controllo Potenza 

 
I valori relativi a : � Tipo della presa di forza � Giri motore letti in cabina 

sono quelli indicati dall’agricoltore in Tab. 02 – Abituali condizioni d’uso. 

Ricordarsi Salva Tab. 04 

TRATTORE 

CONTROLLO DI POTENZA 



 
 
 
 
 

Tab. 05 – Controllo Velocità  

 
Riporta nella tabella sottostante i valori indicati in Tab. 02 – Abituali condizioni d’uso. 
Vanno indicati nell’apposita casella i secondi impiegati. 

E’ bene prelevare anche altri valori di velocità, in modo da avere più possibilità di 
scelta nella tabella di taratura. A tal fine vanno indicati i seguenti  parametri : � Marcia, scegliendone una fra quelle indicate nella tabella; � Giri motore; � Secondi impiegati 

I valori vengono registrati cliccando su Inserisci altro rilevamento. 

L’abbinamento motrice-irroratrice è univoco e la sua importanza dipende dal fatto che 
la velocità è uno degli elementi fondamentali per una corretta taratura. Modificandola 
si possono cambiare i volumi ad ettaro oppure le pressioni di lavoro. Per questo 
motivo la velocità del trattore deve essere rilevata con apposito controllo 
dall’operatore del Centro Prova. 

Ricordarsi Salva Tab. 05. 

 

Tab. 06 – Controlli di sicurezza 

 
Vanno indicate le condizioni nelle quali il trattore è giunto al Centro Prova. 

Il tecnico del Centro Prova deve provvedere ad adottare le misure di sicurezza 
necessarie. 

Ricordarsi Salva Tab. 06. 

CONTROLLO VELOCITA’ 

CONTROLLI DI SICUREZZA 



 
 
 
 
 

Tab. 07 – Barra  

 
Vanno indicati i dati strutturali dell’irroratrice. 

Vanno specificati il numero degli ugelli, la distanza tra essi e la serie di ugelli. 
Scegliendo 1 serie, cioè monougello, sarà possibile caricare solo la tab. 14/a relativa 
alla portata, ed il software non fa apparire le tab. 14/b e a4/c relative alle portate degli 
ugelli 2 e 3. Pertanto se la barra dispone di 2 o 3 serie è indispensabile optare la 
scelta giusta, altrimenti non sarà possibile caricare le relative portate.  

Ricordarsi Salva Tab. 07. 

 

Tab. 08 – Serbatoio  

 
Specificare i dati. 

Ricordarsi Salva Tab. 08. 

BARRA 

SERBATOIO 



 
 
 
 
 

Tab. 9 – Manometro  

 
Specificare i dati. 

Ricordarsi Salva Tab. 9. 

 

Tab. 10 – Pompa e Compensatore  

 

 

MANOMETRO 

POMPA E COMPENSATORE 



 
 
 
 
 

Nella richiesta della portata nominale indicare i dati riportati sull’etichetta della 
pompa, che riportano la sua massima portata. 

E’ importante sottolineare che, al fine di memorizzare gli inserimenti effettuati, è 
indispensabile cliccare su : � Aggiorna, che appare nella casella a sinistra di ogni riga della tabella; � Salva Tab. 10  che appare in basso a destra di ogni tabella. 

La memorizzazione con Aggiorna e con Salva è indispensabile per poter garantire la 
corretta funzionalità di Nimbi. 

 

Tab. 11 – Regolatore a pressione costante  

 
Specificare i dati. 

Ricordarsi Salva Tab. 11. 

 

Tab. 12 – Tubazioni e raccordi 

 
Specificare i dati. 

Ricordarsi Salva Tab. 12. 

REGOLATORE A PRESSIONE COSTANTE 

TUBAZIONI E RACCORDI 



 
 
 
 
 

Tab. 13 – Filtri  

 
Indicando NO nelle caselle presenti per i vari filtri, il software Nimbi disabilita 
automaticamente la possibilità di accedere ai menù sottostanti facendo apparire 
questo segnale di divieto  Ǿ 

Tutte le domande prevedono la scelta tra SI e NO, in caso di mancata spunta il 
software attribuisce in automatico la scelta Ns (Non So), che equivale a mancato 
controllo 

Ricordarsi Salva Tab. 13. 
 

Tab. 14 – Portata ugelli 

 

FILTRI 

PORTATA UGELLI 



 
 
 
 
 

Nimbi riporta in automatico la portata (litri/minuti) dell’ugello adottando i parametri 
definiti in tab. 02 - Abituali condizioni d’uso. 

Indica la coltura, il trattamento (Difesa/Diserbo), la distanza tra le file, il volume e la 
velocità. 

La portata definita è quella massima necessaria poiché è calcolata sul volume più 
elevato da distribuire in quanto è quello dichiarato dall’imprenditore agricolo in tab. 
02.  

E’ noto ai tecnici dei Centri Prova che tutti gli altri volumi che potranno apparire nella 
Tabella di taratura dovranno essere inferiori in quanto l’obiettivo del servizio è la loro 
riduzione, in modo da garantire i vantaggi di un’irroratrice controllata e tarata. 

La formula di calcolo è :  

Volume (litri/ettaro)  x  Velocità (km(h)  x  Distanza ugelli (ml) 
600 

Cliccando su Vai alla scelta ugello, si caricano i calcolatori delle diverse ditte 
produttrici di ugelli. Inserendo i dati riportati nella tabella precedente appaiono gli 
ugelli (modello, tipo, colore, ecc.) che garantiscono le portate (litri/minuto) richieste. 

Attualmente si possono caricare i calcolatori di: AsJ-Spray Jet, Tee Jet e Agrotop 

 

Tabella da AsJ Spray Jet 

 



 
 
 
 
 

Tabella da Tee Jet 

 
 

Tabella da Agrotop 

 



 
 
 
 
 

Tab. 15  – Portata ugelli  

 
La tabella della barra sarà unica se in tab. 07 si è indicata 1 serie, cioè barra 
monougello, oppure riporta 3 tabelle distinte se in tab. 07 si è scelto 3 o 5 Serie di 
ugelli 

Il calcolo della portata si effettua sul numero di ugelli indicati in tab. 07, sono, perciò 
disattivati ed appaiono in grigio, le caselle degli ugelli di numero superiore a quelli 
indicati. 

Nimbi propone di valore alle pressioni dichiarate dall’agricoltore in tab. 02 – Abituali 
condizioni d’uso. Se tali valori non rispondono alle esigenze del tecnico del Centro 
Prova (ad esempio sono troppo elevati; si ricorda che il limite superiore dei bar è 5 
per le barre e 20 per gli atomizzatori) si possono cambiare cliccando su Altro ed 
inserendo il valore desiderato nell’apposita casella. 

Il calcolo della porta dell’ugello presenta 2 limiti di accettabilità distinti: � valore tabellare, per gli ugelli presenti in un catalogo con valore di portata. Il 
limite è del 10% � media, per gli ugelli di marca ignota. Il limite è del 5%. 

I due valori di portata sono alternativi ed appaiono in questo modo: � scrivo il valore tabellare nella specifica casella; � scrivo 0 nel valore tabellare, il software calcola il valore medio e lo riporta nella 
casella. Il calcolo è effettuato con la seguente formula: 

somma dei singoli valori di portata indicati    esempio   1,2+1,3+1,4+1,3+1,5 
numero dei valori indicati                                                     5 

UGELLO SERIE 1 – MONOUGELLO 



 
 
 
 
 

 
 

Ricordarsi Salva Tab. 15. 
 

Tab. 16  – Antigoccia  

 
Indicando NO nella casella Presenti, Nimbi disabilita automaticamente la possibilità 
di accedere ai menù sottostanti facendo apparire questo segnale di divieto  Ǿ 

Ricordarsi Salva Tab. 16. 

ANTIGOCCIA 

UGELLO SERIE 2 



 
 
 
 
 

Tab. 17 – Verifica variazioni di pressione 

 
Specificare i dati. 

Ricordarsi Salva Tab. 17. 

 

Cliccare su Salva e Prosegui 

 

Tab. 18 – Verifica assetto orizzontale barra 

 
Specificare i dati. 

Ricordarsi Salva Tab. 18. 

 

A questo punto è terminato il controllo funzionale dell’irroratrice. 

Sono stati effettuati gli eventuali interventi di riparazioni e/o sostituzioni per 
ripristinare condizioni di lavoro efficienti. 

E’ possibile stampare il Rapporto di prova del Controllo Funzionale. 

VERIFICA VARIAZIONI DI PRESSIONE 

VERIFICA ASSETTO ORIZZONTALE BARRA 



 
 
 
 
 RAPPORTO DI PROVA DEL CONTROLLO FUNZIONALE 

 



 
 
 
 
 

TARATURA BARRA 

 

 BANCO PROVA PER VERIFICA BARRA  

 VERIFICA CORRETTA ALTEZZA DEL BANCO PROVA 



 
 
 
 
 

Si opera l’adeguamento dell’irroratrice alle specifiche esigenze delle colture aziendali e 
dell’agricoltore. 

Il software consente, in base ai dati raccolti, di determinare le ottimali condizioni 
d’impiego dell’irroratrice in modo da garantire : 

• un trattamento perfettamente distribuito; 

• un’omogenea ed uniforme erogazione; 

• un’efficacia sanitaria; 

• assenza nelle barre o forte riduzione negli atomizzatori e nei nebulizzatori 
dell’effetto deriva. 

Inoltre l’irroratrice controllata e tarata consegue anche questi altri obiettivi : 

• riduzione dei costi di gestione: � quantità di fitofarmaci inferiori al 10-20% � volumi più bassi con risparmio dei tempi di lavoro; 

• tempestività degli interventi, specie nelle annate ad elevata intensità 
fitopatologica con bassi intervalli; 

• assenza di fasce non trattate e, quindi, di focolai sanitari e di erbe infestanti; 

• assenza di campioni con residui sovra norma; 

• nessuna fitotossicità sulle colture confinanti; 

• nessun danneggiamento e nessuna lite giudiziaria con gli abitanti delle case 
coloniche; 

• assenza o riduzione degli effetti sanitari sull’operatore agricolo e su eventuali 
soggetti colpiti dall’effetto derivai; 

• rispetto degli impegni richiesti dal PSR – Misure Agroambientali; 

• rispetto dei disciplinari di produzione della GDO; 

• allungamento della vita utile dell’irroratrice; 

• assenza di sanzioni pecuniarie previste dal Piano nazionale per l’uso sostenibile 
dei fitofarmaci. 



 
 
 
 
 

Taratura barra 

Nella maschera Scelta Ugello appaiono le seguenti informazioni : � caratteristiche del 1° e del 2° ugello (marca, mod ello, colore); � trattamento Difesa e Diserbo 

Va indicato l’ugello 1 o l’ugello 2 per il trattamento su Difesa e per il Diserbo 

Cliccare Salva e prosegui. 
 

Tab. 19  – Calcolo delle pressioni di intervento 

Appaiono le sezioni per la Difesa e per il Diserbo. 

 

SCELTA UGELLO 

CALCOLO PRESSIONI DI INTERVENTO 



 
 
 
 
 

 

 

 
Nell’ambito di ogni sezione, sono mostrate: � Abituali condizioni d’uso. 

Riportano le seguenti informazioni: 

• quelle fornite dall’imprenditore agricolo in Tab. 2: volume, marcia, giri motore, 
tipo presa di forza, altezza di lavoro 

• quelle registrate durante il lavoro di controllo funzionale:  � velocità corrispondente alla marcia dichiarata dall’agricoltore, � ugello, che può essere quello presente sull’irroratrice al momento del 
controllo oppure un nuovo ugello in sostituzione perché quelli presenti 
non funzionavano bene, non avevano una pressione di lavoro 
adeguata, non erano tutti uguali o altri motivi tecnici; � pressione di lavoro, calcolata da Nimbi per assicurare irrorazione 
secondo i volumi e le velocità dichiarate nelle abituali condizioni d’uso. 

Se le informazioni su riportate risultano soddisfacenti in relazione alle pressioni di 
lavoro, sono cioè inferiori a 5 bar, possono essere indicate nella Tabella di 
taratura. A tal fine occorre cliccare su Stampa abituali. 

Se la pressione è superiore a 5 bar non è possibile stampare le abituali condizioni 
d’uso. Il valore appare in rosso nella tabella. 

CALCOLO PRESSIONI DI INTERVENTO 



 
 
 
 
 

Inserimento valori 

In questa sezione occorre indicare le seguenti informazioni : � volume (ettolitri/ettaro); � velocità (km/ora). La scelta si può operare solo fra quelle definite in Tab.5; 

Si possono combinare fra loro tutte le opzioni possibili, sapendo che, a parità di 
volume,  � aumentando la velocità si ha l’aumento della pressione; � abbassando la velocità si ha la diminuzione della pressione. 

Effettuate le scelte, il software consente di : � cancellare una scelta inserita nella tabella cliccando sulla prima casella a 
sinistra “X” � stampare ogni singola combinazione spuntando l’ultima casella a destra "In 
stampa”. 

Il software non consente la stampa quando il valore della pressione di lavoro è 
superiore a 5 (cinque). In tal caso il valore appare in rosso. 

 

Tab. 20  – Verifica ritorno minimo al serbatoio 

 
 

Calcola la quantità di volume che torna al serbatoio. 

Il calcolo si effettua detraendo dalla portata massima della pompa quella più elevata 
tra quelle calcolate nella tabella precedente. 

Occorre che il ritorno minimo sia almeno del 5%, in modo da garantire una quantità di 
liquido sufficiente a mantenere la massa in agitazione e ad assicurare un’omogeneità 
di concentrazione della miscela. 

Se non si raggiunge il 5% occorre ridurre la quantità di miscela emessa dagli ugelli 
attraverso una riduzione del volume o della pressione di esercizio. 

Cliccare Salva e prosegui. 

 VERIFICA RITORNO MINIMO AL SERBATOIO 
43% 

44% 



 
 
 
 
 

Tab. 21 – Verifica della portata alla pressione eff ettiva 

 
Il controllo si effettua per avere la certezza che l’irroratrice distribuisca la quantità 
definita nella Tabella di Taratura. Le eventuali perdite di carico che possono 
verificarsi nell’irroratrice devono essere compensate con un aumento della pressione 
allo scopo di garantire la quantità di miscela definita in Tabella. 

Si opera in tal modo : � si pone un flussimetro al posto di un ugello, � si apre la distribuzione alla pressione indicata nella Tabella di taratura; � si legge la portata, che dovrebbe essere pari a quella indicata nella Tabella; � se la portata è minore occorre aumentare la pressione fino a raggiungere 
quella indicata nella Tabella; � si riporta il valore nella terza colonna della tabella. 

Ricordarsi Salva Tab. 20. 
 Verifica banco barra 
Le operazioni proseguono ponendo l’irroratrice sotto il banco prova per determinare 
la giusta altezza di lavoro. 

La verifica consente di garantire un’omogenea distribuzione della miscela sia sotto 
l’ugello che nelle parti laterali, dove si sovrappongono i getti. 

Un’altezza troppo elevata determinerebbe una sovrapposizione eccessiva 
provocando una distribuzione maggiore ai lati di quella al centro dell’ugello. 

Un’altezza troppo bassa potrebbe determinare anche l’assenza di sovrapposizione 
con mancanza di irrorato ai lati. 

 
Cliccare Salva e prosegui. 

VERIFICA DELLA PORTATA ALLA PRESSIONE EFFETTIVA 

DETERMINAZIONE ALTEZZA DI LAVORO 



 
 
 
 
 

 

Tab. 22 – Verifica pressione compensatore 

 
Va portata la pressione del compensatore al 60%-80% di quella del manometro sul 
gruppo di comando. 

 

Tab. 23 – Bollino Blu, Tecnico e Data 

 
Va scelto il numero del Bollino Blu da affiggere sull’irroratrice nell’apposita finestra, 
che riporta i Bollini Blu disponibili da parte del Centro Prova in ordine crescente. 

Il Controllo Funzionale e la Taratura si possono effettuare anche su un’irroratrice già 
precedentemente controllata e tarata presso un altro Centro Prova, diverso da quello 
operante. 

All’irroratrice è stato attribuito un numero di Bollino Blu, non disponibile tra quelli 
dell’elenco precedentemente descritti. 

Il tecnico scrive il numero nell’apposita finestra a destra “Bollino esistente N.” e la 
Data di scadenza del Bollino esistente. 

 

Cliccare su Assegna e stampa. 

 

VERIFICA PRESSIONE DEL COMPENSATORE 
BOLLINO BLU – TECNICO - DATA 
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STAMPE 

 
Si possono stampare i seguenti documenti : 

Rapporto di Prova del Controllo Funzionale 

Il documento attesta che l’irroratrice è stata controllata ed ha, eventualmente, subito 
le necessarie riparazioni o sostituzioni allo scopo di renderla perfettamente efficiente 
ed adeguata alla successiva taratura. 

Il documento è emesso secondo quanto previsto dal PAN, punto A.3.2. 

Tabella di Taratura 

L’attestato riporta le ottimali condizioni d’uso dell’irroratrice per garantire sia un 
perfetto, omogeneo ed efficace trattamento sia la riduzione dell’effetto deriva. 

Riporta le condizioni operative che devono essere adottate per la distribuzione del 
prodotto. 

Indica : � i trattamenti per la difesa e quelli per il diserbo � il volume, la marcia, la velocità, i giri motore, il tipo della presa di forza, l’ugello 
(marca, modello, colore), la pressione, l’altezza di lavoro. 

Alla prima riga riporta le usuali condizioni d’uso, quelle dichiarate dall’agricoltore, 
nelle righe sottostanti le altre condizioni d’uso, con volumi inferiori e/o velocità 
maggiori o minori e/o pressioni atte a garantire un perfetto trattamento ed una 
riduzione della deriva. 

INFORMAZIONI SULLA TARATURA 

DETTAGLI ATTESTATO DI TARATURA 



 
 
 
 
 

Rapporto di Prova completo del Controllo Funzionale  

E’ la stampa completa ed analitica di tutte le tabelle di lavoro del Controllo 
Funzionale. 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

BOLLINO BLU 
Ricordarsi di affiggere sull’irroratrice il Bollino Blu assegnato dopo aver perforato il 
numero del mese e dell’anno in cui scade la validità del controllo funzionale e della 
taratura effettuate. 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NIMBI 
 

Controllo Funzionale e Taratura 
 

Atomizzatore 
 



 
 
 
 
 

CONTROLLO FUNZIONALE ATOMIZZATORE 

Il tecnico del Centro Prova verifica la funzionalità delle componenti meccaniche 
dell’irroratrice. Per ognuna di esse le direttive ENAMA prevedono limiti di accettabilità 
da rispettare. In caso di non rispetto dei limiti, il tecnico deve effettuare le riparazioni, le 
sostituzioni e l’adeguato intervento per ripristinare un corretto funzionamento 
dell’irroratrice. 

Devono essere redatte le seguenti 16 tabelle :  
 

Tab. 01 - Colture  

 
Vanno indicate le colture per le quali si richiede la tabella di Taratura. L’agricoltore 
deve quindi indicare esclusivamente le colture interessate dal controllo funzionale e 
dalla taratura, non tutte quelle aziendali. La scelta della coltura e della forma di 
allevamento nelle arboree può essere effettuata esclusivamente tra quelle presenti 
nel box. Nella colture arboree può essere indicata la stessa coltura in diverse forme 
di allevamento (Vite a tendone, vite a filare, ecc.).  

Ricordarsi Salva Tab. 01. 
 

Tab. 02 - Abituali condizioni d’uso 

      
Nimbi riporta le colture indicate in Tab. 01. L’imprenditore agricolo deve indicare per 
ognuna le modalità d’uso dell’irroratrice (volumi, marcia, giri motore, tipo presa di 
forza, pressione, il numero degli ugelli aperti e la velocità della ventola). 

La scelta del tipo di marcia si può effettuare esclusivamente nell’ambito dell’elenco. 

Per le colture arboree vengono indicati 2 diversi trattamenti :  � Tutte le file; � File alterne 

In Abruzzo i due trattamenti sono normalmente utilizzati nella vite a tendone ed 
occasionalmente anche per altre colture. Se l’agricoltore non effettua uno dei 
trattamenti indicati le caselle relative non vanno riempite.  

Ricordarsi Salva Tab. 02  

 
 

ABITUALI CONDIZIONI D’USO 

COLTURE 



 
 
 
 
 

Tab. 03 – Trattore  

 
Vanno indicati i dati della motrice utilizzata in abbinamento con l’irroratrice. Ai fini di 
una corretta taratura non può essere indicato uno dei trattori a disposizione 
dell’azienda agricola o una motrice “casuale”, ma esclusivamente quella impiegata 
per i trattamenti con l’irroratrice soggetta ai controlli. L’abbinamento motrice-
irroratrice è univoco e la sua importanza dipende dal fatto che la velocità è uno degli 
elementi fondamentali per una corretta taratura.  

La scelta della ditta del trattore si può effettuare esclusivamente nell’ambito 
dell’elenco. 

Ricordarsi Salva Tab. 03 
 

Tab. 04 – Controllo Potenza  

 
I valori relativi a : � Tipo della presa di forza � Giri motore letti in cabina 

sono gli indicati dall’agricoltore in Tab. 02 – Abituali condizioni d’uso. 

Ricordarsi Salva Tab. 04 
 

Tab. 05 – Controllo Velocità  

 

TRATTORE 

CONTROLLO POTENZA 

CONTROLLO VELOCITA’ 



 
 
 
 
 

Riporta nella tabella sottostante i valori indicati in Tab. 02 – Abituali condizioni d’uso. 
Vanno indicati nell’apposita casella i secondi impiegati. 

E’ bene prelevare anche altri valori di velocità, in modo da avere più possibilità di 
scelta nella tabella di taratura. A tal fine vanno indicati i seguenti  parametri : � Marcia, scegliendone una fra quelle indicate nella tabella; � Giri motore; � Secondi impiegati 

I valori vengono registrati cliccando su Inserisci altro rilevamento. 

L’abbinamento motrice-irroratrice è univoco e la sua importanza dipende dal fatto che 
la velocità è uno degli elementi fondamentali per una corretta taratura. Modificandola 
si possono cambiare i volumi ad ettaro oppure le pressioni di lavoro. Per questo 
motivo la velocità del trattore deve essere rilevata con apposito controllo 
dall’operatore del Centro Prova. 

Ricordarsi Salva Tab. 05. 
 

Tab. 06 – Controlli di sicurezza 

 
Vanno indicate le condizioni nelle quali il trattore è giunto al Centro Prova. 

Il tecnico del Centro Prova deve provvedere ad adottare le misure di sicurezza 
necessarie, al fine di operare in sicurezza. 

Ricordarsi Salva Tab. 06. 
 

Tab. 07- Atomizzatore 

CONTROLLI DI SICUREZZA 



 
 
 
 
 

 

ATOMIZZATORE 



 
 
 
 
 

Vanno indicati i dati strutturali dell’irroratrice. 

Vanno specificati, in maniera indipendente, il numero di ugelli a destra e quelli a 
sinistra. Se si dimentica questo passaggio, scegliendo solo destra o solo sinistra, non 
sarà possibile caricare correttamente le portate agli ugelli, di cui alla tab. 15. 

Ricordarsi Salva Tab. 07. 
 

Tab. 08 – Serbatoio 

      
Specificare i dati. 

Ricordarsi Salva Tab. 08. 
 

Tab. 9 – Manometro 

     
Specificare i dati. 

Ricordarsi Salva Tab. 9. 

SERBATOIO 

MANOMETRO 



 
 
 
 
 

Tab. 10 – Pompa e Compensatore  

 
Nella richiesta della portata nominale indicare i dati riportati sull’etichetta della 
pompa, che riportano la sua massima portata. 

E’ importante sottolineare che, al fine di memorizzare gli inserimenti effettuati, è 
indispensabile cliccare su : � Aggiorna, che appare nella casella a sinistra di ogni riga della tabella; � Salva Tab. 10  che appare in basso a destra di ogni tabella. 

La memorizzazione con Aggiorna e con Salva è indispensabile per poter garantire la 
corretta funzionalità di Nimbi. 
 

Tab. 11 – Regolatore a pressione costante 

 
Specificare i dati. 

Ricordarsi Salva Tab. 11. 

POMPA E COMPENSATORE 

REGOLATORE A PRESSIONE COSTANTE 



 
 
 
 
 

Tab. 12 – Tubazioni e raccordi 

      
Specificare i dati. 

Ricordarsi Salva Tab. 12. 

 

Tab. 13 – Filtri 

      
Indicando NO nelle caselle presenti per i vari filtri, il software Nimbi disabilita 
automaticamente la possibilità di accedere ai menù sottostanti facendo apparire 
questo segnale di divieto  Ǿ 

Tutte le domande prevedono la scelta tra SI e NO, in caso di mancata spunta il 
software attribuisce in automatico la scelta Ns (Non So), che equivale a mancato 
controllo 

Ricordarsi Salva Tab. 13. 

TUBAZIONI E RACCORDI 

FILTRI 



 
 
 
 
 

Tab. 14 – Calcolo Portata ugelli 

  

 
 

Nimbi riporta in automatico la portata (litri/minuti) dell’ugello adottando i parametri 
definiti in Tab. 02 - Abituali condizioni d’uso. 

Indica la coltura, la forma di allevamento, il trattamento (Tutte le File/File Alterne), la 
distanza tra le file, il volume e la velocità. 

La portata definita è quella massima necessaria poiché è calcolata sul volume più 
elevato da distribuire in quanto è quello dichiarato dall’imprenditore agricolo in Tab. 
02.  

E’ noto ai tecnici dei Centri Prova che tutti gli altri volumi che potranno apparire nella 
Tabella di taratura dovranno essere inferiori in quanto l’obiettivo del servizio è la loro 
riduzione, in modo da garantire i vantaggi di un’irroratrice controllata e tarata. 

La formula di calcolo è :  

Volume (litri/ettaro)  x  Velocità (km(h)  x  Distanza tra le file (ml) 
(Numero di ugelli aperti destra + sinistra) x 600 

Cliccando su Vai alla scelta ugello, si caricano i calcolatori delle diverse ditte 
produttrici di ugelli. Inserendo i dati riportati nella tabella precedente appaiono gli 
ugelli (modello, tipo, colore, ecc.) che garantiscono le portate (litri/minuto) richieste. 

Attualmente si possono caricare i calcolatori di: AsJ-Spray Jet, Tee Jet e Agrotop 
 

Tabella da AsJ Spray Jet 

 

CALCOLO PORTATA UGELLI 



 
 
 
 
 

Tabella da Tee Jet 

 
 

Tabella da Agrotop 

 



 
 
 
 
 

Tab. 15  – Portata ugelli 

  
La tabella dell’atomizzatore riporta le caratteristiche richieste per il 1° e per il 2° 
ugello. Se in tab. 8 non è stato correttamente scelto il numero di ugelli sia destra che 
a sinistra, il software Nimbi consente di caricare i dati solo in modo parziale, cioè solo 
a destra o solo a sinistra. 

Il calcolo della portata si effettua sul numero di ugelli indicati in Tab. 08, sono, perciò, 
disattivate ed appaiono in grigio le caselle degli ugelli di numero superiore a quelli 
indicati. 

Nimbi propone di valore alle pressioni dichiarate dall’agricoltore in Tab. 02 – Abituali 
condizioni d’uso. Se tali valori non rispondono alle esigenze del tecnico del Centro 
Prova (ad esempio sono troppo elevati; si ricorda che il limite superiore dei bar è 5 
per le barre e 20 per gli atomizzatori) si possono cambiare cliccando su Altro ed 
inserendo il valore desiderato nell’apposita casella. 

Il calcolo della porta dell’ugello presenta 2 limiti di accettabilità distinti: � valore tabellare, per gli ugelli presenti in un catalogo con valore di portata. Il 
limite è del 10% � media, per gli ugelli di marca ignota. Il limite è del 5%. 

I due valori di portata sono alternativi ed appaiono in questo modo: � scrivo il valore tabellare nella specifica casella; � scrivo 0 nel valore tabellare, il software calcola il valore medio e lo riporta nella 
casella. Il calcolo è effettuato con la seguente formula: 

somma dei singoli valori di portata indicati    esempio   1,2+1,3+1,4+1,3+1,5 
numero dei valori indicati                                                5 

Ricordarsi Salva Tab. 15. 

PORTATA UGELLI 



 
 
 
 
 

Tab. 16  – Antigoccia 

      
Indicando NO nella casella Presenti, il software Nimbi disabilita automaticamente la 
possibilità di accedere ai menù sottostanti facendo apparire il segnale di divieto  Ǿ 

Ricordarsi Salva Tab. 16. 
 

Cliccare su Salva e Prosegui 

ANTIGOCCIA 



 
 
 
 
 

A questo punto è terminato il controllo funzionale dell’irroratrice. 

Sono stati effettuati gli eventuali interventi di riparazioni e/o sostituzioni per ripristinare 
condizioni di lavoro efficienti. 

E’ possibile stampare il Rapporto di prova del Controllo Funzionale. 



 
 
 
 
 TARATURA ATOMIZZATORE 

 
BANCO PROVA PER VITE ALLEVATA A TENDONE 

 
VERIFICA DISTRIBUZIONE SU BANCO PROVA  

PER  VITE ALLEVATA A TENDO NE 



 
 
 
 
 

Si opera l’adeguamento dell’irroratrice alle specifiche esigenze delle colture aziendali e 
dell’agricoltore. 

Il software consente, in base ai dati raccolti, di determinare le ottimali condizioni 
d’impiego dell’irroratrice in modo da garantire : 

1. un trattamento perfettamente distribuito; 

2. un’omogenea ed uniforme erogazione; 

3. un’efficacia sanitaria; 

4. assenza nelle barre o forte riduzione negli atomizzatori e nei nebulizzatori 
dell’effetto deriva. 

5. riduzione dei costi di gestione: � quantità di fitofarmaci inferiori al 10-20% � volumi più bassi con risparmio dei tempi di lavoro; 

6. tempestività degli interventi, specie nelle annate ad elevata intensità 
fitopatologica con bassi intervalli; 

7. assenza di fasce non trattate e, quindi, di focolai sanitari e di erbe infestanti; 

8. assenza di campioni con residui sovra norma; 

9. nessuna fitotossicità sulle colture confinanti; 

10. nessun danneggiamento e nessuna lite giudiziaria con gli abitanti delle case 
coloniche; 

11. assenza o riduzione degli effetti sanitari sull’operatore agricolo e su eventuali 
soggetti colpiti dall’effetto derivai; 

12. rispetto degli impegni richiesti dal PSR – Misure Agroambientali; 

13. rispetto dei disciplinari di produzione della GDO; 

14. allungamento della vita utile dell’irroratrice; 

15. assenza di sanzioni pecuniarie previste dal Piano nazionale per l’uso 
sostenibile dei fitofarmaci. 



 
 
 
 
 

Taratura atomizzatore 

 
Nella maschera Scelta Ugello appaiono le seguenti informazioni : � caratteristiche del 1° e del 2° ugello (marca, mod ello, colore); � coltura, forma di allevamento, trattamento su Tutte le file e a File alterne. 

Va indicato l’ugello 1 o l’ugello 2 per il trattamento su Tutte le File e per le File 
Alterne. 

Occorre, successivamente, scegliere tra volume o pressione. 

Volume : il tecnico stabilisce il volume da distribuire, il software definirà le pressioni di 
lavoro; 

Pressione : il tecnico stabilisce le pressioni di lavoro da adottare, il software definirà i 
volumi. 

E’ consigliabile optare per i volumi. 

Innanzitutto perché sono confrontabili con le esigenze dell’agricoltore ed inoltre 
all’imprenditore si consiglieranno quantitativi inferiori tali da massimizzare i vantaggi 
operativi ritraibili con un’irroratrice controllata e tarata. 

 

Dopo aver scelto Volumi , cliccare su Salva e Prosegui 

SCELTA UGELLO 



 
 
 
 
 

Tab. 17  – Calcolo delle pressioni di intervento 

 
Occorre operare la scelta della coltura, fra quelle dichiarate dall’imprenditore agricole 
e registrate in tab. 2 

Appaiono le sezioni per il Trattamento su tutte le File e per quello a File Alterne. 

Nell’ambito di ogni sezione, sono mostrate: � Abituali condizioni d’uso. 

Riportano le seguenti informazioni: 

• quelle fornite dall’imprenditore agricolo in Tab. 2: volume, marcia, giri 
motore, tipo presa di forza, numero ugelli aperti, velocità della ventola; 

• quelle registrate durante il lavoro di controllo funzionale:  � velocità corrispondente alla marcia dichiarata dall’agricoltore, � ugello, che può essere quello presente sull’irroratrice al momento del 
controllo oppure un nuovo ugello in sostituzione perché quelli presenti 
non funzionavano bene, non avevano una pressione di lavoro 
adeguata, non erano tutti uguali o altri motivi tecnici; � pressione di lavoro, calcolata da Nimbi per assicurare irrorazione 
secondo i volumi e le velocità dichiarate nelle abituali condizioni d’uso. 

Se le informazioni su riportate risultano soddisfacenti in relazione alle pressioni di 
lavoro, sono cioè inferiori a 20 bar, possono essere indicate nella Tabella di 
taratura. A tal fine occorre cliccare su Stampa abituali.   

Se la pressione è superiore a 20 bar non è possibile stampare le abituali 
condizioni d’uso. In tal caso il valore appare in rosso. 

CALCOLO PRESSIONI DI INTERVENTO 



 
 
 
 
 � Inserimento valori 

In questa sezione occorre indicare le seguenti informazioni : � volume (ettolitri/ettaro); � velocità (km/ora). La scelta si può operare solo fra quelle definite in Tab.5; � numero ugelli aperti � velocità della ventola 

Si possono combinare fra loro tutte le opzioni possibili, sapendo che, a parità di 
volume,  � aumentando la velocità o abbassando il numero degli ugelli aperti si ha 

l’aumento della pressione; � abbassando la velocità o aumentando il numero degli ugelli aperti si ha la 
diminuzione della pressione. 

Effettuate le scelte, il software consente di : � cancellare una scelta inserita nella tabella cliccando sulla prima casella a 
sinistra “X” � stampare ogni singola combinazione spuntando l’ultima casella a destra "In 
stampa”. 

Il software non consente la stampa quando il valore della pressione di lavoro è 
superiore a 20 (venti). In tal caso il valore appare in rosso. 

 Verifica banco atomizzatore 
Le operazioni proseguono ponendo l’irroratrice sotto il banco prova per determinare il 
numero e l’orientamento degli ugelli aperti, sia per trattamenti su Tutte le File che per 
quelli a File Alterne. 

L’obiettivo di questa attività è orientare il getto esclusivamente verso la coltura, 
escludendo che una parte del volume si disperda in deriva nel caso venga diretto in 
alto, oltre la vegetazione, o in basso, sotto di essa. 

I risultati del lavoro vengono riportati nello schema degli ugelli aperti e chiusi, sia per 
il trattamento a Tutte le File che per quello a File Alterne. 

Lo schema è parte integrante della Tabella di taratura, va, perciò, stampato e 
consegnato all’imprenditore agricolo. 

 

Cliccare Salva e prosegui. 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Tab. 18 – Verifica pressione compensatore 

 
Va portata la pressione del compensatore al 60%-80% di quella del manometro sul 
gruppo di comando. 

 

Tab. 19 – Bollino Blu - Tecnico - Data 

 
Va scelto il numero del Bollino Blu da affiggere sull’irroratrice. 

Ci possono essere 2 situazioni : 

1. l’irroratrice è sottoposta per la prima volta al controllo funzionale ed alla taratura. 
In tal caso il numero del Bollino Blu va scelto nella finestra a sinistra “Seleziona 
Bollino esistente”. Vengono proposti i Bollini Blu, in ordine crescente, disponibili 
da parte del Centro Prova. 

Si effettuano le seguenti operazioni: � scelta del numero del Bollino Blu; � nella finestra “Tecnico Controllore” vengono proposti i nominativi inseriti nella 
fase di caricamento del Centro Prova; � la data del rilascio; 

2. l’irroratrice è già stata sottoposta al Controllo Funzionale ed alla Taratura da un 
parte di Centro Prova diverso da quello operante. L’irroratrice ha un Bollino Blu, 
ma il suo numero non è disponibile fra quelli della Finestra “Seleziona Bollino 
esistente” 

Si effettuano le seguenti operazioni: � inserire il numero del Bollino Blu già disponibile nella finestra a destra 
“Bollino esistente N.”; � nella finestra “Tecnico Controllore” vengono proposti i nominativi inseriti nella 
fase di caricamento del Centro Prova; � inserire la data in “Data scadenza bollino esistente” 

 

Cliccare su Assegna e stampa.  

VERIFICA PRESSIONE COMPENSATORE 
BOLLINO BLU – TECNICO - DATA 
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STAMPE 

 
Si possono stampare i seguenti documenti : 

Rapporto di Prova del Controllo Funzionale 

Il documento attesta che l’irroratrice è stata controllata ed ha, eventualmente, subito 
le necessarie riparazioni o sostituzioni allo scopo di renderla perfettamente efficiente 
ed adeguata alla successiva taratura. 

Il documento è emesso secondo quanto previsto dal PAN, punto A.3.2. 

Tabella di Taratura 

L’attestato riporta le ottimali condizioni d’uso dell’irroratrice per garantire sia un 
perfetto, omogeneo ed efficace trattamento sia la riduzione dell’effetto deriva. 

Riporta le condizioni operative che devono essere adottate per la distribuzione del 
prodotto. 

Per l’atomizzatore ed il nebulizzatore indica : � la coltura e la forma di allevamento; � il trattamento su tutte le file o a file alterne; � il volume, la marcia, la velocità, i giri motore, il tipo della presa di forza, l’ugello 
(marca, modello, colore), il numero di ugelli aperti a destra e a sinistra, la 
pressione di lavoro, la velocità della ventola. 

Alla prima riga riporta le usuali condizioni d’uso, quelle dichiarate dall’agricoltore, 
nelle righe sottostanti le altre condizioni d’uso, con volumi inferiori e/o velocità 
maggiori o minori e/o pressioni atte a garantire un perfetto trattamento ed una 
riduzione della deriva. 

INFORMAZIONI SULLA TARATURA 

DETTAGLI ATTESTATO DI TARATURA 



 
 
 
 
 

Configurazione archi 

Per l’atomizzatore  e per il nebulizzatore sono indicati gli ugelli aperti o chiusi, in 
modo da orientare il getto esclusivamente verso la coltura e da evitare le perdite. 

Rapporto di Prova completo del Controllo Funzionale  

E’ la stampa completa ed analitica di tutte le tabelle di lavoro del Controllo 
Funzionale. 



 
 
 
 
 

STAMPA RAPPORTO DI PROVA COMPLETO DEL CONTROLLO FUN ZIONALE ATOMIZZATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Terminate le stampe si passa a � Menù principale cliccando su Home � Uscita dal programma cliccando su disconnetti 

 



 
 
 
 
 

 

BOLLINO BLU 
Ricordarsi di affiggere sull’irroratrice il Bollino Blu assegnato dopo aver perforato il 
numero del mese e dell’anno in cui scade la validità del controllo funzionale e della 
taratura effettuate. 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NIMBI 
 

Controllo Funzionale e Taratura 
 

Nebulizzatore 
 



 
 
 
 
 

CONTROLLO FUNZIONALE NEBULIZZATORE 

Il tecnico del Centro Prova verifica la funzionalità delle componenti meccaniche 
dell’irroratrice. Per ognuna di esse le direttive ENAMA prevedono limiti di accettabilità 
da rispettare. In caso di non rispetto dei limiti, il tecnico deve effettuare le riparazioni, le 
sostituzioni e l’adeguato intervento per ripristinare un corretto funzionamento 
dell’irroratrice. 

Devono essere redatte le seguenti 16 tabelle :  
 

Tab. 01 - Colture  

 
Vanno indicate le colture per le quali si richiede la tabella di Taratura. L’agricoltore 
deve quindi indicare esclusivamente le colture interessate dal controllo funzionale e 
dalla taratura, non tutte quelle aziendali. La scelta della coltura e della forma di 
allevamento nelle arboree può essere effettuata esclusivamente tra quelle presenti 
nel box. Nella colture arboree può essere indicata la stessa coltura in diverse forme 
di allevamento (Vite a tendone, vite a filare, ecc.).  

Ricordarsi Salva Tab. 01. 
 

Tab. 02 - Abituali condizioni d’uso 
     

Nimbi riporta le colture indicate in Tab. 01. L’imprenditore agricolo deve indicare per 
ognuna le modalità d’uso dell’irroratrice (volumi, marcia, giri motore, tipo presa di forza, 
pressione, il numero degli ugelli aperti e la velocità della ventola). 

 

ABITUALI CONDIZIONI D’USO 

COLTURE 



 
 
 
 
 

 

La scelta del tipo di marcia si può effettuare esclusivamente nell’ambito dell’elenco. 

Per le colture arboree vengono indicati 2 diversi trattamenti :  � Tutte le file; � File alterne 

In Abruzzo i due trattamenti sono normalmente utilizzati nella vite a tendone ed 
occasionalmente anche per altre colture. Se l’agricoltore non effettua uno dei 
trattamenti indicati le caselle relative non vanno riempite.  

Ricordarsi Salva Tab. 02  
 

Tab. 03 – Trattore  

 
Vanno indicati i dati della motrice utilizzata in abbinamento con l’irroratrice. Ai fini di 
una corretta taratura non può essere indicato uno dei trattori a disposizione 
dell’azienda agricola o una motrice “casuale”, ma esclusivamente quella impiegata 
per i trattamenti con l’irroratrice soggetta ai controlli. L’abbinamento motrice-
irroratrice è univoco e la sua importanza dipende dal fatto che la velocità è uno degli 
elementi fondamentali per una corretta taratura.  

La scelta della ditta del trattore si può effettuare esclusivamente nell’ambito 
dell’elenco. 

Ricordarsi Salva Tab. 03 
 

Tab. 04 – Controllo Potenza  

 

TRATTORE 

CONTROLLO POTENZA 



 
 
 
 
 

I valori relativi a : � Tipo della presa di forza � Giri motore letti in cabina 

sono gli indicati dall’agricoltore in Tab. 02 – Abituali condizioni d’uso. 

Ricordarsi Salva Tab. 04 
 

Tab. 05 – Controllo Velocità  

 
Riporta nella tabella sottostante i valori indicati in Tab. 02 – Abituali condizioni d’uso. 
Vanno indicati nell’apposita casella i secondi impiegati. 

E’ bene prelevare anche altri valori di velocità, in modo da avere più possibilità di 
scelta nella tabella di taratura. A tal fine vanno indicati i seguenti  parametri : � Marcia, scegliendone una fra quelle indicate nella tabella; � Giri motore; � Secondi impiegati 

I valori vengono registrati cliccando su Inserisci altro rilevamento. 

L’abbinamento motrice-irroratrice è univoco e la sua importanza dipende dal fatto che 
la velocità è uno degli elementi fondamentali per una corretta taratura. Modificandola 
si possono cambiare i volumi ad ettaro oppure le pressioni di lavoro. Per questo 
motivo la velocità del trattore deve essere rilevata con apposito controllo 
dall’operatore del Centro Prova. 

Ricordarsi Salva Tab. 05. 

CONTROLLO VELOCITA’ 



 
 
 
 
 

Tab. 06 – Controlli di sicurezza 

 
Vanno indicate le condizioni nelle quali il trattore è giunto al Centro Prova. 

Il tecnico del Centro Prova deve provvedere ad adottare le misure di sicurezza 
necessarie, al fine di operare in sicurezza. 

Ricordarsi Salva Tab. 06. 
 

Tab. 08- Nebulizzatore 

 
Vanno indicati i dati strutturali dell’irroratrice. 

Ricordarsi Salva Tab. 08. 

CONTROLLI DI SICUREZZA 

NEBULIZZATORE 



 
 
 
 
 

Tab. 09 – Gigler 

 
Il gigler, sostituibile, incide sulla portata del nebulizzatore. 

Ricordarsi Salva Tab. 09. 

 

Tab. 10 – Serbatoio 

 
Specificare i dati. 

Ricordarsi Salva Tab. 10. 

SERBATOIO 

GIGLER 



 
 
 
 
 

Tab. 11 – Manometro 

 
Specificare i dati. 

Ricordarsi Salva Tab. 11. 
 

Tab. 12 – Pompa e Compensatore 

 

MANOMETRO 

POMPA E COMPENSATORE 



 
 
 
 
 

 
Nella richiesta della portata nominale indicare i dati riportati sull’etichetta della 
pompa, che riportano la sua massima portata. 

E’ importante sottolineare che, al fine di memorizzare gli inserimenti effettuati, è 
indispensabile cliccare su : � Aggiorna, che appare nella casella a sinistra di ogni riga della tabella; � Salva Tab. 12  che appare in basso a destra di ogni tabella. 

La memorizzazione con Aggiorna e con Salva è indispensabile per poter garantire la 
corretta funzionalità di Nimbi. 
 

Tab. 13 – Regolatore a pressione costante 

 
Specificare i dati. 

Ricordarsi Salva Tab. 13. 

 REGOLATORE A PRESSIONE COSTANTE 



 
 
 
 
 

Tab. 14 – Tubazioni e raccordi 

 
Specificare i dati. 

Ricordarsi Salva Tab. 14. 
 

Tab. 15 – Filtri 

 

 
Indicando NO nelle caselle presenti per i vari filtri, il software Nimbi disabilita 
automaticamente la possibilità di accedere ai menù sottostanti facendo apparire 
questo segnale di divieto  Ǿ 

Tutte le domande prevedono la scelta tra SI e NO, in caso di mancata spunta il 
software attribuisce in automatico la scelta Ns (Non So), che equivale a mancato 
controllo 

Ricordarsi Salva Tab. 15. 

TUBAZIONI E RACCORDI 

FILTRI 



 
 
 
 
 

Tab. 16 – Calcolo Portata ugello 

 

 
Nimbi riporta in automatico la portata (litri/minuti) dell’ugello adottando i parametri 
definiti in Tab. 02 - Abituali condizioni d’uso. 

Indica la coltura, la forma di allevamento, il trattamento (Tutte le File/File Alterne), la 
distanza tra le file, il volume e la velocità. 

La portata definita è quella massima necessaria poiché è calcolata sul volume più 
elevato da distribuire in quanto è quello dichiarato dall’imprenditore agricolo in Tab. 
02.  

E’ noto ai tecnici dei Centri Prova che tutti gli altri volumi che potranno apparire nella 
Tabella di taratura dovranno essere inferiori in quanto l’obiettivo del servizio è la loro 
riduzione, in modo da garantire i vantaggi di un’irroratrice controllata e tarata. 

La formula di calcolo è :  

Volume (litri/ettaro)  x  Velocità (km(h)  x  Distanza tra le file (ml) 
(Numero di ugelli aperti destra + sinistra) x 600 

Cliccando su Vai alla scelta ugello, si caricano i calcolatori delle diverse ditte 
produttrici di ugelli. Inserendo i dati riportati nella tabella precedente appaiono gli 
ugelli (modello, tipo, colore, ecc.) che garantiscono le portate (litri/minuto) richieste. 

Attualmente si possono caricare i calcolatori di: AsJ-Spray Jet, Tee Jet e Agrotop 

Tabella da AsJ Spray Jet 

 

CALCOLO PORTATA UGELLO 



 
 
 
 
 

Tabella da Tee Jet 

 
 

Tabella da Agrotop 

 



 
 
 
 
 

Tab. 17  – Portata ugello 

 
La tabella dell’atomizzatore riporta le caratteristiche richieste per il 1° e per il 2° 
ugello. Se in tab. 8 non è stato correttamente scelto il numero di ugelli sia destra che 
a sinistra, il software Nimbi consente di caricare i dati solo in modo parziale, cioè solo 
a destra o solo a sinistra. 

Il calcolo della portata si effettua sul numero di ugelli indicati in Tab. 08, sono, perciò, 
disattivate ed appaiono in grigio le caselle degli ugelli di numero superiore a quelli 
indicati. 

Nimbi propone di valore alle pressioni dichiarate dall’agricoltore in Tab. 02 – Abituali 
condizioni d’uso. Se tali valori non rispondono alle esigenze del tecnico del Centro 
Prova (ad esempio sono troppo elevati; si ricorda che il limite superiore dei bar è 5 
per le barre e 20 per gli atomizzatori) si possono cambiare cliccando su Altro ed 
inserendo il valore desiderato nell’apposita casella. 

Il calcolo della porta dell’ugello presenta 2 limiti di accettabilità distinti: � valore tabellare, per gli ugelli presenti in un catalogo con valore di portata. Il 
limite è del 10% � media, per gli ugelli di marca ignota. Il limite è del 5%. 

I due valori di portata sono alternativi ed appaiono in questo modo: � scrivo il valore tabellare nella specifica casella; � scrivo 0 nel valore tabellare, il software calcola il valore medio e lo riporta nella 
casella. Il calcolo è effettuato con la seguente formula: 

somma dei singoli valori di portata indicati    esempio   1,2+1,3+1,4+1,3+1,5 
numero dei valori indicati                                                5 

Ricordarsi Salva Tab. 17. 

PORTATA UGELLO 



 
 
 
 
 

Tab. 18  – Antigoccia 

Indicando NO nella casella Presenti, il software Nimbi disabilita automaticamente la 
possibilità di accedere ai menù sottostanti facendo apparire il segnale di divieto  Ǿ 

Ricordarsi Salva Tab. 18. 
 

Cliccare su Salva e Prosegui 

ANTIGOCCIA 



 
 
 
 
 

A questo punto è terminato il controllo funzionale dell’irroratrice. 

Sono stati effettuati gli eventuali interventi di riparazioni e/o sostituzioni per ripristinare 
condizioni di lavoro efficienti. 

E’ possibile stampare il Rapporto di prova del Controllo Funzionale. 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

NEBULIZZATORE PER VIGNETO A TENDONE 

 
BANCO PROVA PER VITE ALLEVATA A TENDONE 

 
VERIFICA DISTRIBUZIONE SU BANCO PROVA  

PER  VITE ALLEVATA A TENDONE 



 
 
 
 
 

Si opera l’adeguamento dell’irroratrice alle specifiche esigenze delle colture aziendali e 
dell’agricoltore. 

Il software consente, in base ai dati raccolti, di determinare le ottimali condizioni 
d’impiego dell’irroratrice in modo da garantire : 

16. un trattamento perfettamente distribuito; 

17. un’omogenea ed uniforme erogazione; 

18. un’efficacia sanitaria; 

19. assenza nelle barre o forte riduzione negli atomizzatori e nei nebulizzatori 
dell’effetto deriva. 

20. riduzione dei costi di gestione: � quantità di fitofarmaci inferiori al 10-20% � volumi più bassi con risparmio dei tempi di lavoro; 

21. tempestività degli interventi, specie nelle annate ad elevata intensità 
fitopatologica con bassi intervalli; 

22. assenza di fasce non trattate e, quindi, di focolai sanitari e di erbe infestanti; 

23. assenza di campioni con residui sovra norma; 

24. nessuna fitotossicità sulle colture confinanti; 

25. nessun danneggiamento e nessuna lite giudiziaria con gli abitanti delle case 
coloniche; 

26. assenza o riduzione degli effetti sanitari sull’operatore agricolo e su eventuali 
soggetti colpiti dall’effetto derivai; 

27. rispetto degli impegni richiesti dal PSR – Misure Agroambientali; 

28. rispetto dei disciplinari di produzione della GDO; 

29. allungamento della vita utile dell’irroratrice; 

30. assenza di sanzioni pecuniarie previste dal Piano nazionale per l’uso 
sostenibile dei fitofarmaci. 



 
 
 
 
 

Taratura nebulizzatore 

 
Nella maschera Scelta Ugello appaiono le seguenti informazioni : � caratteristiche dell’ugello (marca, modello, colore); � coltura, forma di allevamento, trattamento su Tutte le file e a File alterne. 

Occorre scegliere tra volume o pressione. 

Volume : il tecnico stabilisce il volume da distribuire, il software definirà le pressioni di 
lavoro; 

Pressione : il tecnico stabilisce le pressioni di lavoro da adottare, il software definirà i 
volumi. 

E’ consigliabile optare per i volumi. 

Innanzitutto perché sono confrontabili con le esigenze dell’agricoltore ed inoltre 
all’imprenditore si consiglieranno quantitativi inferiori tali da massimizzare i vantaggi 
operativi ritraibili con un’irroratrice controllata e tarata. 

 

Dopo aver scelto Volumi , cliccare su Salva e Prosegui 

SCELTA UGELLO 



 
 
 
 
 

Tab. 19  – Calcolo delle pressioni di intervento 

 

 

 
Occorre operare la scelta della coltura, fra quelle dichiarate dall’imprenditore agricole 
e registrate in tab. 2 

CALCOLO PRESSIONI DI INTERVENTO 



 
 
 
 
 

Appaiono le sezioni per il Trattamento su tutte le File e per quello a File Alterne. 

Nell’ambito di ogni sezione, sono mostrate: � Abituali condizioni d’uso. 

Riportano le seguenti informazioni: 

• quelle fornite dall’imprenditore agricolo in Tab. 2: volume, marcia, giri 
motore, tipo presa di forza, numero ugelli aperti, velocità della ventola; 

• quelle registrate durante il lavoro di controllo funzionale:  � velocità corrispondente alla marcia dichiarata dall’agricoltore, � ugello, che può essere quello presente sull’irroratrice al momento del 
controllo oppure un nuovo ugello in sostituzione perché quelli presenti 
non funzionavano bene, non avevano una pressione di lavoro 
adeguata, non erano tutti uguali o altri motivi tecnici; � pressione di lavoro, calcolata da Nimbi per assicurare irrorazione 
secondo i volumi e le velocità dichiarate nelle abituali condizioni d’uso. 

Se le informazioni su riportate risultano soddisfacenti in relazione alle pressioni di 
lavoro, sono cioè inferiori a 10 bar, possono essere indicate nella Tabella di 
taratura. A tal fine occorre cliccare su Stampa abituali.   

Se la pressione è superiore a 10 bar non è possibile stampare le abituali 
condizioni d’uso. In tal caso il valore appare in rosso. � Inserimento valori 

In questa sezione occorre indicare le seguenti informazioni : � volume (ettolitri/ettaro); � velocità (km/ora). La scelta si può operare solo fra quelle definite in Tab.5; � numero ugelli aperti � velocità della ventola 

Si possono combinare fra loro tutte le opzioni possibili, sapendo che, a parità di 
volume,  � aumentando la velocità o abbassando il numero degli ugelli aperti si ha 

l’aumento della pressione; � abbassando la velocità o aumentando il numero degli ugelli aperti si ha la 
diminuzione della pressione. 

Effettuate le scelte, il software consente di : � cancellare una scelta inserita nella tabella cliccando sulla prima casella a 
sinistra “X” � stampare ogni singola combinazione spuntando l’ultima casella a destra "In 
stampa”. 

Il software non consente la stampa quando il valore della pressione di lavoro è 
superiore a 10 (dieci). In tal caso il valore appare in rosso. 



 
 
 
 
 Verifica banco nebulizzatore 

Le operazioni proseguono ponendo l’irroratrice sotto il banco prova per determinare il 
numero e l’orientamento degli ugelli aperti, sia per trattamenti su Tutte le File che per 
quelli a File Alterne. 

L’obiettivo di questa attività è orientare il getto esclusivamente verso la coltura, 
escludendo che una parte del volume si disperda in deriva nel caso venga diretto in 
alto, oltre la vegetazione, o in basso, sotto di essa. 

I risultati del lavoro vengono riportati nello schema degli ugelli aperti e chiusi, sia per 
il trattamento a Tutte le File che per quello a File Alterne. 

Lo schema è parte integrante della Tabella di taratura, va, perciò, stampato e 
consegnato all’imprenditore agricolo. 

 

Cliccare Salva e prosegui. 

 

 



 
 
 
 
 

Tab. 20 – Verifica pressione compensatore 

 
Va portata la pressione del compensatore al 60%-80% di quella del manometro sul 
gruppo di comando. 
 

Tab. 21 – Bollino Blu - Tecnico - Data 

 
Va scelto il numero del Bollino Blu da affiggere sull’irroratrice. 

Ci possono essere 2 situazioni : 

3. l’irroratrice è sottoposta per la prima volta al controllo funzionale ed alla taratura. 
In tal caso il numero del Bollino Blu va scelto nella finestra a sinistra “Seleziona 
Bollino esistente”. Vengono proposti i Bollini Blu, in ordine crescente, disponibili 
da parte del Centro Prova. 

Si effettuano le seguenti operazioni: � scelta del numero del Bollino Blu; � nella finestra “Tecnico Controllore” vengono proposti i nominativi inseriti nella 
fase di caricamento del Centro Prova; � la data del rilascio; 

4. l’irroratrice è già stata sottoposta al Controllo Funzionale ed alla Taratura da un 
parte di Centro Prova diverso da quello operante. L’irroratrice ha un Bollino Blu, 
ma il suo numero non è disponibile fra quelli della Finestra “Seleziona Bollino 
esistente” 

Si effettuano le seguenti operazioni: � inserire il numero del Bollino Blu già disponibile nella finestra a destra 
“Bollino esistente N.”; � nella finestra “Tecnico Controllore” vengono proposti i nominativi inseriti nella 
fase di caricamento del Centro Prova; � inserire la data in “Data scadenza bollino esistente” 

 

Cliccare su Assegna e stampa.  

VERIFICA PRESSIONE COMPENSATORE 
BOLLINO BLU – TECNICO - DATA 
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STAMPE 

 
Si possono stampare i seguenti documenti : 

Rapporto di Prova del Controllo Funzionale 

Il documento attesta che l’irroratrice è stata controllata ed ha, eventualmente, subito 
le necessarie riparazioni o sostituzioni allo scopo di renderla perfettamente efficiente 
ed adeguata alla successiva taratura. 

Il documento è emesso secondo quanto previsto dal PAN, punto A.3.2. 

Tabella di Taratura 

L’attestato riporta le ottimali condizioni d’uso dell’irroratrice per garantire sia un 
perfetto, omogeneo ed efficace trattamento sia la riduzione dell’effetto deriva. 

Riporta le condizioni operative che devono essere adottate per la distribuzione del 
prodotto. 

Per l’atomizzatore ed il nebulizzatore indica : � la coltura e la forma di allevamento; � il trattamento su tutte le file o a file alterne; � il volume, la marcia, la velocità, i giri motore, il tipo della presa di forza, l’ugello 
(marca, modello, colore), il numero di ugelli aperti a destra e a sinistra, la 
pressione di lavoro, la velocità della ventola. 

Alla prima riga riporta le usuali condizioni d’uso, quelle dichiarate dall’agricoltore, 
nelle righe sottostanti le altre condizioni d’uso, con volumi inferiori e/o velocità 
maggiori o minori e/o pressioni atte a garantire un perfetto trattamento ed una 
riduzione della deriva. 

INFORMAZIONI SULLA TARATURA 

DETTAGLI ATTESTATO DI TARATURA 



 
 
 
 
 

Configurazione archi 

Per l’atomizzatore  e per il nebulizzatore sono indicati gli ugelli aperti o chiusi, in 
modo da orientare il getto esclusivamente verso la coltura e da evitare le perdite. 

Rapporto di Prova completo del Controllo Funzionale  

E’ la stampa completa ed analitica di tutte le tabelle di lavoro del Controllo 
Funzionale. 



 
 
 
 
 

STAMPA RAPPORTO DI PROVA COMPLETO DEL CONTROLLO FUN ZIONALE NEBULIZZATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Terminate le stampe si passa a � Menù principale cliccando su Home � Uscita dal programma cliccando su disconnetti 



 
 
 
 
 

 

BOLLINO BLU 
Ricordarsi di affiggere sull’irroratrice il Bollino Blu assegnato dopo aver perforato il 
numero del mese e dell’anno in cui scade la validità del controllo funzionale e della 
taratura effettuate. 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
VERIFICHE CHIUSE 
 

 
 

Elenco delle imprese agricole che hanno terminato il Controllo Funzionale e la 
Taratura. 

La riapertura della scheda conclusa può essere utile per i seguenti motivi : � ristampa dei documenti di lavoro; � modifica di alcuni parametri, soprattutto del trattore, la cui velocità incide sulla 
Tabella di Taratura. 

IMPRESA AGRICOLA 
VERIFICHE CHIUSE 


