
IMPIANTO FITOBLOCK
MATERIALE: 
La struttura dell’impianto è realizzata interamente in acciaio Inox aisi 304 ssab protetto. Le facciate esterne della struttura e 
i suoi basamenti interni sono invece in vetroresina. Il cuore dell’impianto, cioè il meccanismo filtrante, è composto da unità 
decontaminanti, ossia blocchi in fibra naturale capaci di assorbire e trattenere liquidi.

FUNZIONE: 
È un impianto appropriato per il trattamento delle acque contaminate da fitofarmaci. Il sistema ha una logica di funziona-
mento verticale, in cui le acque contaminate da fitofarmaci e ottenute dal lavaggio di tutti gli strumenti e le apparecchiature 
impiegate in agricoltura per lo spargimento di tali agenti chimici, vengono direzionate sulle unità decontaminanti, le quali 
assorbiranno il refluo trattenendo il fitofarmaco e lasciando gradualmente evaporare l’acqua separata dall’agente inquinante.

USO E MANUTENZIONE: 
La distribuzione omogenea del refluo contaminato sulla superficie del materiale filtrante avviene attraverso un sistema di 
rilancio, il quale è basato su un meccanismo che preleva l’acqua da una vasca di accumulo e attraverso una pompa la dirige 
verso l’estremità superiore dell’impianto, ossia il suo tetto, al cui interno è installato un apposito sistema sgocciolante che 
rilascia l’acqua verso i blocchi di fibra naturale sotto. L’intera struttura è rivestita da pareti grigliate, così da consentirne una 
più facile aerazione e incentivare l’evaporazione dell’acqua una volta che la stessa è separata dall’agente chimico. Gli stessi 
fogli grigliati sono posti come basamento delle unità decontaminanti, così da consentire un corretto sgocciolamento delle 
stesse verso il piano inferiore. Nel caso in cui concluso il trattamento, vi sia ancora presenza di acqua residua dal filtraggio non 
completamente evaporata, la stessa verrà raccolta nuovamente all’interno della vasca di accumulo già citata in precedenza, 
per dare nuovamente il via all’intero processo. La manutenzione del sistema comporta la sostituzione del materiale filtrante 
quando lo stesso ha raggiunto la sua capacità massima di assorbimento di agente chimico, semplicemente rimuovendo la 
parete grigliata e prelevando il blocco. Si suggerisce inoltre un controllo annuale del sistema di rilancio, agendo direttamente 
sull’apposita valvola di regolazione del sistema sgocciolante, verificando che le tubature e il sistema sgocciolante stesso siano 
completamente liberi e privi di accumuli o intasature. 
IMPORTANTE: al fine di garantire il corretto funzionamento dell’impianto e delle sue funzioni e scongiurare intasamenti ai 
meccanismi del Fitoblock®, è necessario evitare che residui oleosi, fangosi o miscele di fitofarmaci formulate scorrettamente 
e quindi gravose siano direzionate in cisterna.

INSTALLAZIONE: 
Seguire scrupolosamente quanto riportato nel Manuale di installazione.
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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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