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IL PARTNER AFFIDABILE CHE FA CRESCERE LA TUA IMPRESA

Dorabaltea è riconosciuta a livello internazionale come azienda di riferimento nel settore del 
trattamento delle acque reflue domestiche, assimilate ed agroalimentari. Nasce nel 2005 ad Arezzo dal 
sogno di salvaguardare il bene più prezioso che abbiamo, l’acqua. Senza acqua non potrebbe esistere 
la vita sulla Terra, ed è fondamentale cercare le migliori e più eco-sostenibili soluzioni impiantistiche 
che permettano di restituire all’ambiente una risorsa e non più uno scarto, riducendo l’impatto delle 
nostre azioni quotidiane.

Chi sceglie Dorabaltea si vede!

CERTIFICAZIONI:

Fitoblock® risponde alle esigenze delle buone pratiche dettate per l’uso dei 
fitofarmaci in agricoltura, le cui procedure di corretto smaltimento in Italia fanno 
riferimento al D.Lgs. 152/06, mentre in Svizzera rispettivamente al documento 
relativo ai prodotti fitosanitari in agricoltura rilasciato dagli enti UFAM e UFAG e 
più in generale dall’OPSR 814.600
Test di funzionalità effettuato con ITIS – Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei di Arezzo

Modello Lunghezza (cm) Larghezza [cm] Altezza [cm] Peso [kg]

Fitoblock®- Mono One Season 2,50 mc 175 55 195 180

Fitoblock®- Duo One Season 5,00 mc 175 85 195 210

Fitoblock®- Mono All Seasons Riscaldato 4,00 mc 175 55 195 180

Fitoblock®- Duo All Seasons Riscaldato 8,00 mc 175 85 195 210
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Le immagini sono puramente indicative e al solo scopo di presentazione del prodotto
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SOLUZIONE COMPATTA ED EFFICIENTE PER LO SMALTIMENTO 
DEI FITOFARMACI

DIFENDE I FRUTTI DEL LAVORO



Fitoblock® è una soluzione oggetto di brevetto compatta, pratica e conveniente per 
il trattamento delle acque di lavaggio dei mezzi agricoli contaminate da fitofarmaci, 
diversa da tutti gli altri sistemi esistenti. Il meccanismo occupa poco spazio 
grazie al funzionamento verticale,e si basa su un impianto modulare di blocchi 
decontaminanti in fibra naturale specifica. L’acqua di lavaggio viene irrorata tramite 
un apposito sistema sgocciolante: il materiale filtrante assorbe e trattiene gli agenti 
inquinanti, lasciando evaporare solo acqua decontaminata. Fitoblock® consente 
un rendimento costante sia per colture stagionali che annuali, ed è la soluzione 
ottimale per le esigenze di ogni impresa, piccola o grande. 
Si distingue per la semplicità di installazione, trasporto, utilizzo e gestione.

SICUREZZA DI GESTIONE ED EFFICACIA DI TRATTAMENTO

L’impianto Fitoblock® è sicuro per molteplici caratteristiche: prima di tutto perché garantisce la piena efficacia del 
trattamento, nel rispetto dell’ambiente. La struttura, completamente rivestita da grigliati removibili, evita inoltre 
il contatto con l’acqua contaminata ed i blocchi decontaminanti in fibra naturale durante il funzionamento del 
sistema, ma allo stesso tempo assicura una facile gestione in caso di manutenzione. Il contatto con gli inquinanti 
è scongiurato anche a trattamento concluso, in quanto il risultato finale del processo è un blocco di fibra naturale 
compatto, leggero ed asciutto contenente residui di fitofarmaci, facilmente sostituibile senza rischi. 
La struttura, saldamente ancorata al terreno, è infine a prova di urti, ribaltamenti o eventi accidentali.

SISTEMA AD EVAPOTRASPIRAZIONE FILTRANTE PER LO SMALTIMENTO DI FITOFARMACI

ECONOMICO
bassi costi di acquisto, gestione e 

di smaltimento

AUTOSUFFICIENTE
prodotto a circuito chiuso

COMPATTO
ingombro ridotto e funzionamento 

verticale

SEMPLICE
facilità di installazione, trasporto, 

utilizzo e gestione

DURATURO
resistente e pensato per durare 

nel tempo

FLESSIBILE
impianto modulare adattabile alle 

esigenze

POMPA PESCANTE SOMMERSA

MECCANISMO DI MANDATA

MECCANISMO SGOCCIOLANTE

MECCANISMO DI REGOLAZIONE 
FLUSSO SGOCCIOLANTE

MECCANISMO DI RITORNO 

UNITÀ DI DECONTAMINAZIONE

VASCA DI RACCOLTA

PIASTRE MOBILI DI FISSAGGIO

Per maggiori informazioni visita il sito web


