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CHI SIAMO

4

CONSULENZA E
ACCESSORI PER
SERRE E MERCATO
FLORO VIVAISTICO
La COMAGRI S.r.l.
occupa da oltre 25 anni un posto di primo piano
nella progettazione e realizzazione di impianti
serricoli chiavi in mano, nella ristrutturazione e/o
aggiornamento di quelli esistenti (sia in ferro/vetro
che in film plastico) e nella commercializzazione
di
prodotti
tecnici
per
il
Mercato
OrtoFloroVivaistico.
I NOSTRI BRAND
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SERRE E STRUTTURE
CONSULENZA, SELEZIONE E
PROGETTAZIONE DEL TIPO DI
SERRA PIÙ INDICATA PER LA
TUA ATTIVITÀ.
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SERIE INNOVATIVA
LA LINEA DI SERRE PIÙ AVANZATA DEL NOSTRO ASSORTIMENTO CON
AVANZATI SISTEMI DI SFRUTTAMENTO DELL’AREAZIONE E DELLA
LUCE SOLARE.
Larghezze da 8,00 e 12,00 m con copertura in film singolo 200/300 m.
Possibilità di ombreggio esterno ed interno. La copertura delle singole falde può essere
avvolta automaticamente sul colmo in modo da rendere la struttura completamente scoperta.
L’ombreggio esterno e / o interno può essere steso o impacchettato in base alla specifica
esigenza. La struttura sul perimetro e sul tetto può avere qualsiasi rivestimento: film,
policarbonato, vetri, pannelli coibentati o fotovoltaici.
I pali grazie ad un brevetto possono
essere muniti di ancore da avvitare nel
terreno con le medesime caratteristiche
di portata e tenuta della cementazione.

SERIE GOTICA
UNA SERIE DI STRUTTURE CON COPERTURA IN FILM DI POLIETILENE
(SEMPLICE O DOPPIO) OPPURE SEMIRIGIDO IN ONDULATO CON
APERTURA IN COLMO PER GARANTIRE LA MASSIMA VENTILAZIONE.
Copertura in film (singolo o doppio gonfiato) o ondulato nelle dimensioni da:
8,00 - 9,60 - 12,80 m di larghezza (su richiesta anche larghezze personalizzate) e con
altezza in gronda fino a 5,00 m e oltre.
Aperture di colmo singole o doppie, laterali e di testata.
La struttura sul perimetro può
avere qualsiasi rivestimento, film,
policarbonato, vetro o pannello.

SERIE OPTIMA
LA NOSTRA OFFERTA DI STRUTTURE CON IL MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO.
Serre singole o multiple serie OPTIMA per Floricoltura, Orticoltura, Vivaismo con copertura in
film Singolo o Doppio gonfiato.
Larghezza disponibili: da 6,00 m a 10,00 m.
Altezza tirante da 2,50 m a 3,50 m.
Aperture di colmo in gronda e laterali.
Fissaggio sul terreno tramite innesti cementati o ancore.
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FILM PLASTICI PER SERRE
FILM PLASTICI PER COPERTURA SERRE
E PACCIAMATURE A BASE DI
POLIETILENE.
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IL FILM TERMICO GARANTITO 45 MESI
ASSICURA LA PERFETTA LUMINOSITÀ PER LA CRESCITA E
LA PROTEZIONE DELLE COLTURE IN QUALSIASI STAGIONE

PERCHÈ SCEGLIERE IL NOSTRO FILM TERMICO
SUNLUX
MASSIMA
RESISTENZA

PERFETA
LUMINOSÀ

NESSUN
GOCCIOLAMENO

Ottima stabilità ed elevata
resistenza garantita nel
sistema di montaggio
singolo e doppio

Assicura la perfetta
luminosità
per la crescita e la
protezione in qualsiasi
stagione

Additivi specifici permettono
la formazione di umidità
che scorre lungo il telo,
senza gocciolare

Comagri conosce bene le caratteristiche che un film di copertura deve avere per garantire durata
e performance. Grazie alla stretta collaborazione con un importante produttore, abbiamo messo
a punto e sviluppato SUNLUX, un prodotto che risponde alle richieste più esigenti dei produttori
Orticoli e Floricoli, capostipite di una famiglia di prodotti per la copertura di Serre altamente
innovativa e ricca di contenuti tecnici.
Fra i più resistenti sul Mercato sia nel montaggio in singolo telo che in doppio telo, la resistenza
permette un montaggio preciso e una ottima stabilità.
L’aggiunta di additivi nello strato interno impedisce la formazione di gocce e trasforma l’umidità in
un velo omogeneo che scorre lungo il telo evitando il gocciolamento.
La percentuale di luce diﬀusa che viene garantita permette di avvolgere le piante di una
luminosità positiva per la crescita, evitando in ogni stagione le dannose scottature da Sole.

PROVA SUNLUX PLUS PER AVERE UNA DURATA ANCORA MAGGIORE

SUNLUX PLUS GARANTISCE UNA DURATA ANCORA
MAGGIORE RISPETTO ALLA VERSIONE SUNLUX
STANDARD
Grazie ad uno spessore di ben 300 my contro i 200 della versione
standard, Sunlux Plus è garantito fino a 57 mesi (5 Inverni).
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ACCESSORI E PRODOTTI PER
SERRE E ORTOFLOROVIVAISMO
TUTTO IL NECESSARIO PER LA
PRODUZIONE E L’ESPOSIZIONE
DELLE PIANTE IN UN PUNTO
VENDITA MODERNO ED
EFFICIENTE.
10

ACCESSORI PER SERRE
BANCALI SERIE BENCH
Interamente realizzati in Alluminio sia nella
struttura portante che nel piano d’appoggio.
Rivestiti internamente con vasca STAL&PLAST
per irrigazione Flusso/Riﬂusso e per
assorbimento.
Resistenti, pratici,
economici. Misure
disponibili:
BENCH A 1,00 x 2,00
BENCH B 1,20 x 2,50
BENCH C 1,60 x 3,00

BANCALI
E ACCESSORI

KIT DI
MONTAGGIO

Tutti i migliori bancali e
accessori Comagri per la
coltivazione professionale.

I bancali possono essere
forniti con kit di montaggio
oppure saldati a MIG.

DIVERSE
TIPOLOGIE DI
FONDO
Puoi scegliere tra diverse tipologie di fondi per bancali:
rete metallica, vasca in
polistirene completa di tutti
gli accessori, filtri, valvole.

CARRELLO-ESPOSITORE SMART
Una pratica idea per ottimizzare spazio e versatilità: un carrello porta piante che si trasforma
in pochi secondi in un espositore di piante modulare, su diverse altezze e con vasca in
lamiera di alluminio stagna a tenuta (per l’irrigazione) dotata di tappo di scarico.

PRIMA

DOPO

ALCUNI
ALTRI TIPI DI
BANCALI E
CARRELLI
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SCHERMI MOBILI
A risparmio energetico e/o ombreggianti OPEN o CLOSED di oscuramento; fornitura e posa
(a richiesta). Nel campo della costruzione di schermi termici ad oggi, i sistemi mobili a
scorrimento sono i più diﬀusi in tutta Europa.
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VASCHE PER SUBIRRIGAZIONE
Realizzate in POLISTIRENE 100% RICICLABILE, resistente sia ai fertilizzanti che ai
prodotti antiparassitari. Grande resistenza alla luce per una lunga durata.
LARGHEZZE VASCA
da 330 mm a 2.200 mm.
LUNGHEZZA VASCA
A richiesta.
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SUBIRRIGAZIONE / PACCIAMATURA
AQUATEX 50
Rete drenante per posizionamento su bancale.
Disponibile a MAGAZZINO: largh. mt.2,00 x lungh.
mt.100,00 Larghezze disponibili a RICHIESTA: mt.1,00
- 1,70 - 2,20 - 3,00 Lunghezza rotolo: mt.100,00

AQUAPLUS BLACK / WHITE
Polietilene MICROFORATO (tecnologia LASER) antiscivolo e
con spaziatura vasi. Disponibile nella versione NERA e BIANCA
(estivo o SPECIALE Ciclamini).
Disponibile a MAGAZZINO: mt.2,00 x mt.50,00 / mt.2,20 x
mt.50,00. NON CALPESTABILE.

AQUAFIL 120 - AQUAFIL 200
Panno per SUIRRIGAZIONE in POLIESTERE ad alta resistenza.
Disponibile a MAGAZZINO: largh. mt.2,00 x lung. mt.100,00.
Larghezze disponibili a RICHIESTA: mt.1,00 - 1,60 - 2,20.
Capacità di trattenimento acqua: AQ120 lt.1,0/m² - AQ200
lt.3,0/m²

CLEVER ®TANK
Panno per SUIRRIGAZIONE in FIBRA di POLIESTERE
VERGINE AUTOIMMUNE ad ALTA CAPILLARITÀ
Disponibile a MAGAZZINO: largh. mt.2,00 x lungh.
mt.50,00 Capacità di trattenimento acqua: lt.1,5/m²

PANNO CLEVER®
Panno per sub-irrigazione a tre strati.
Fibra di POLIESTERE interno - Rete ANTIALGA (75 gr.)
superiore - POLIETILENE inferiore. Capacità di ritenzione: 1,5
lt/m²
Larghezze disponibili: mt.2,05 / mt.4,10 (altre misure a
RICHIESTA) Disponibile a MAGAZZINO: larghezza mt.2,00 x
lunghezza mt.50,00

AQUATEX GROUND COVER
WHITE
Rete drenante in filo di POLIPROPILENE stabilizzato UV per
colture
FUORI SUOLO.
Peso: 105 gr./m² standard SPECIALE per trazione fine
coltura: 130 gr/m²
Larghezze disponibili: mt.1,67 / 2,12 / 3,35 / 4,25 /
5,25 Lunghezza rotolo: ml.100,00
Permeabilità all’acqua: 20lt. / m²/s
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PRODOTTI PER SERRE

UN FLAGELLO PER FUNGHI E BATTERI
IGENIZZANTE PROFESSIONALE PER SERRE

32% di Didecil-Dimetil Ammonio Cloruro (soluzione Idroalcolica)
IGIENIZZANTE SPECIFICO PER TUTTE LE
APPLICAZIONE IN SERRA, ATTIVO PER
L’IGIENIZZAZIONE DI:
•
bancali da coltivazione;
•
tappeti e pavimenti da subirrigazione o
ﬂusso/ riﬂusso;
•
attrezzature e strumenti di lavorazione;
•
canaline per coltivazioni in fuori-suolo.

ATTIVO SU:
•
funghi (Alternaria, Botrytis C.,
Cylindroca- pon, Phithium etc.);
•
batteri (Erwinia, Xanthomonas,
Clavibacter etc.);
•
semi di Erbacee (Sagina, Veronica, Poa etc);
•
alghe;
•
muschi.

La presenza di specifici Tensiottivi cationici,
rende efficiente l’azione anche in presenza di
parti organiche (foglie, torba etc) che anche
una attenta pulizia può lasciare, permettendo
una profonda e duratura igienizzazione.

Dosi Impiego: richiedere scheda tecnica
specifica

N.B.: Possibile utilizzo di dosatori proporzionali in presa diretta.
Confezioni disponibili:
Tanica da lt. 10. A richiesta Tanica da lt. 30 o lt. 1.000.
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LA VERNICE OMBREGGIANTE AUTO REGOLANTE

PROTEGGE LE COLTURE DA CALORE E RAGGI SOLARI
ECCESSIVI. CONSENTE DI RAFFRESCARE E OSCURARE
L’AMBIENTE INTERNO ALLA SERRA DURANTE LA BELLA
STAGIONE.
Per avere colture rigogliose, è fondamentale difenderle dall’eccessiva luce e calore a cui possono
essere sottoposte durante la stagione estiva.
È possibile farlo tramite l’ombreggiature delle serre, evitando che le alte temperature e la luce
solare possano arrecare danni gravi e irreversibili alle nostre colture, compromettendo
irrimediabilmente i raccolti. La vernice naturale ad alta copertura Fresco Serra, applicata su serre
multiple o tunnel, ha capacità schermante e termoriﬂettente, ossia di riﬂettere la luce e il calore;
questo consente di raﬀrescare e oscurare l’ambiente interno alla serra.
A diﬀerenza di molte altre vernici ombreggianti sul mercato, Fresco Serra consente di variare il
livello di ombreggio modificando le percentuali di diluizione.
COME USARE FRESCO SERRA
Distribuire con normali nebulizzatori in giornate asciutte e in ore calde.
Ottimo su tutti i tipi di serre con coperture in vetro, in film plastici e in ondulati plastici semirigidi.
Non contiene sostanze tossiche e/o pericolose (tipo Piombo o Cromo) e perciò non inquina le vasche di
raccolta dell’acqua o la falda. Non ustiona le piante.
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ELIMINA LA VERNICE OMBREGGIANTE
PER ELIMINARE LA VERNICE OMBREGGIANTE QUANDO
NON SERVE PIÙ, UTILIZZA IL NOSTRO DETERGENTE
DEDICATO

DETERGENTE PER OMBREGGIANTI
Quando la vernice di protezione non serve più e si deve riportare la serra nelle condizioni di
massima luminosità rapidamente senza aspettare il distacco naturale, Fresco Clean è il
detergente ideale che, grazie all’azione dei suoi principi attivi, favorisce il distacco della vernice
dalla superficie trattata.
Si può usare sia su vetro, polietilene o materiali plastici (ondulati e piani).
La concentrazione di utilizzo varia fra il 5,0% e il 7,0% secondo la quantità di vernice stesa in
precedenza. Si può utilizzare anche per rimuovere tutti i residui a fine ciclo di ombreggio e
ottenere una pulizia completa della superficie utilizzandolo con una concentrazione del 3,0%.
COME USARE FRESCO CLEAN
Una volta distribuito il detergente e lasciandogli il tempo di agire, si risciacqua.
Confezione: tanica da 25 lt.
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IL FERTILIZZANTE IDEALE PER
DOSATORI
GRAZIE ALLA SUA MISCELA DI COMPONENTI AD AZIONE
ACIDIFICANTE E DISINCROSTANTE, ASSICURA DOSATORI PIÙ PULITI E
CHE DURANO PIÙ A LUNGO

RACCOMANDATI PER L’UTILIZZO CON IMPIANTI DI DOSAGGIO PROPORZIONALE.
La gamma di fertilizzanti altamente solubili e privi di residui, mentre
l’inserimento di componenti ad azione acidificante e disincrostante, assicura
dosatori e impianti di distribuzione puliti e che durano più a lungo.

CLASSE 1
Fertilizzante specifico per la fase VEGETATIVA di piante Ornamentali e Ortaggi. Spiccatamente
AZOTATO migliora il Ph dell’acqua acidificando la soluzione. Microelementi in forma prontamente
assimilabile.
La presenza di componenti disincrostanti mantengono puliti DOSATORI e impianti di distribuzione.
AZOTO (N) TOTALE
Azoto (N) Nitrico
Azoto (N) Ammoniacale
Azoto (N) Ureico
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Solubile in Acqua
OSSIDO di POTASSIO (K2O) Solubile in Acqua
Ossido di Magnesio (MgO)
+ MICROELEMENTI CHELATI (vedi scheda tecnica
specifica)
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20,0%
3,00%
11,5%
5,50%
5,00%
10%
2,00%

CLASSE 2
Fertilizzante ad alto titolo di POTASSIO e AZOTO prontamente assimilabile ideale per la fase di
spinta vegetativa e per tutte le piante POTASSOFILE . Perfetto per la coltivazione del
CICLAMINO, svolge una importante azione nel sostegno della fioritura di piante a fiore e nella
formazione di frutti e bacche nelle piante ORTICOLE. La presenza di componenti disincrostanti
mantengono puliti DOSATORI e impianti.
AZOTO (N) TOTALE
15,00%
Azoto (N) Nitrico
11,30%
Azoto (N) Ammoniacale
3,70%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Solubile in Acqua
5,00%
OSSIDO di POTASSIO (K2O) Solubile in Acqua
30,00%
Ossido di Magnesio (MgO)
2,00%
+ MICROELEMENTI CHELATI (vedi scheda tecnica
specifica)

CLASSE 3
Il CLASSICO titolo bilanciato utilizzabile su piante ORNAMENTALI, ORTICOLE e da FIORE
durante tutto il ciclo colturale. Grazie alle materie prime utilizzate, può essere usato anche per via
FOGLIARE. Abbassa il Ph della soluzione circolante mantenendo puliti DOSATORI e impianti di
distribuzione.
AZOTO (N) TOTALE
15,00 %
Azoto (N) Nitrico
4,20 %
Azoto (N) Ammoniacale
10,80 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Solubile in Acqua
10,00 %
OSSIDO di POTASSIO (K2O) Solubile in Acqua
15,00 %
Ossido di Magnesio (MgO)
2,00 %
+ MICROELEMENTI CHELATI (vedi scheda tecnica
specifica)

CLASSE 4
Con un rapporto N.P.K. pari a 1:2:4, è un fertilizzante indispensabile per tutte le colture da
FIORE e ORTI- COLE. Stimola la formazione dei boccioli, permette una migliore e più intensa
allegagione dei frutti e delle bacche oltre a proteggere e preparare i tessuti agli stress idrici e di
temperatura.
AZOTO (N) TOTALE
8,00 %
Azoto (N) Nitrico
6,50 %
Azoto (N) Ammoniacale
1,50 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Solubile in Acqua
16,00 %
OSSIDO di POTASSIO (K2O) Solubile in Acqua
32,00 %
Ossido di Magnesio (MgO)
2,00 %
+ MICROELEMENTI CHELATI (vedi scheda tecnica
specifica)

CLASSE FE
PERFETTAMENTE solubile e miscelabile con tutti i concimi idrosolubili, è indispensabile per
la cura delle CLOROSI FERRICHE su tutte le piante sia ornamentali che da reddito. Grazie
agli agenti chelanti di ottima qualità, resta stabile in condizioni di Ph variabili fra il 4 e il 9.
CONFEZIONI DISPONIBILE: sacchetto in ALLUMINIO da kg. 1
e kg. 5 Ferro (Fe) solubile in acqua
6,00%
TOTALE Ferro (Fe) chelato da agenti autorizzati
5,70%
Ferro (Fe) chelato con (o,o) EDDHA
4,00%
Intervallo di Ph che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-9
CONSENTITO in AGRICOLTURA BIOLOGICA+ MICROELEMENTI CHELATI (vedi scheda tecnica
specifica).
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DOSATORI PER LA
FERTIRRIGAZIONE
POMPE DOSATRICI IDROMOTRICI SENZA
ELETTRICITÀ PER LA FERTIRRIGAZIONE.
20
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POMPE DOSATRICI IDROMOTRICI SENZA ELETTRICITÀ PER LA
FERTIRRIGAZIONE DI GRANDI COLTIVAZIONI, AREE VERDI,
ORTICOLTURA, SERRE E VIVAI.
Comagri S.r.l. è il Partner commerciale Ufficiale di Dosatron International per l’Italia e cura,
oltre alla vendita diretta della gamma completa dei famosi Dosatori proporzionali, anche
l’Assistenza post vendita con un attrezzato Centro di Assistenza a cui rivolgersi per le
riparazioni e il reperimento dei pezzi di ricambio.

DOSATORE
PROPORZIONALE
Si attiva solo con la
pressione
dell’acqua, senza
elettricità. Molteplici
applicazioni e do- saggi di
prodotti liquidi o idrosolubili
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MASSIMA
PRECISIONE
SEMPLICITÀ

E

Apparecchiatura
robusta
adatta a tutti i sistemi di
irrigazione.
Dosaggi
sempre
precisi
e
regolazioni semplici.

RIDUCE I COSTI DI
MANUTENZIONE
Ottimizza l’apporto dei fattori
produttivi attraverso la rete di
microirrigazione

CONCIMAZIONE PERFETTA CON DOSATRON

ORTICOLTURA
Dosatron è un sistema di fertirrigazione perfetto anche per le
piccole coltivazioni e l’orticoltura.

SERRE ORTICOLE E VIVAI
Serre, vivai e aziende orticole scelgono Dosatron per una
fertirrigazione affidabile e di qualità.

-

COLTIVAZIONI A PIENO CAMPO
Dosatron è adattabile anche alla concimazione di coltivazioni
grandi a pieno campo.

AREE VERDI E ZONE URBANE
Con Dosatron migliori l’efficacia e la gestione idrica di aree
verdi e zone urbane.

23

DOSATRON D25-GL2
Portata: da 20 a 1.500 lt/h
Dosaggio: dallo 0,2% al 2,0% (da 2 gr/lt a 20gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 3/4” maschio
Pressione massima di esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D3-GL2
Portata: da 10 lt/h a 3000 lt/h
Dosaggio: dallo 0,2% al 2,0% (da 2 gr/lt a 2 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 3/4” maschio
Pressione massima di esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D3-GL5
Portata: da 10 lt/h a 3.000 lt/h
Dosaggio: dallo 0,5 al 5.0 % (da 5 gr/lt a 50 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 3/4” maschio
Pressione massima d’esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D3-GL10
Portata: da 10 lt/h a 3.000 lt/h
Dosaggio: dall’1.0 % al 10.0% (da 10 gr/lt a 100 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 3/4” maschio
Pressione massima d’esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D3-GL3000
Portata: da 10 lt/h a 3.000 lt/h
Dosaggio: dallo 0,03% al 0,3% (da 0.3 gr/lt a 3.0 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 3/4” maschio
Pressione massima d’esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D45-RE1.5 - VF
Portata: da 100 lt/h a 4.500 lt/h
Dosaggio: dallo 0,2% al 1.5% (da 2 gr/lt a 15 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 1″ ¼ maschio
Pressione massima d’esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D45-RE3 - VF
Portata: da 100 lt/h a 4.500 lt/h
Dosaggio: dallo 0,5% al 3% (da 5 gr/lt a 30 gr/l)
Attacco ingresso/uscita: 1″ ¼ maschio
Pressione massima d’esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D45-RE8 - VF
Portata: da 100 lt/h a 4.500 lt/h
Dosaggio: dall’1.0% all’8.0% (da 10 gr/lt a 20 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 1″ ¼ maschio
Pressione massima d’esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D9-GL2 - BP
Portata: da 500 lt/h a 9.000 lt/h
Dosaggio: dal 0.2% al 2.0% (da 2 gr/lt a 20 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 1″1/2 maschio
Pressione massima d’esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D9-GL5 - BP
Portata: da 500 lt/h a 9.000 lt/h
Dosaggio: dal 1.0% al 5.0% (da 10 gr/lt a 50 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 1″1/2 maschio
Pressione massima d’esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D20-GL2
Portata: da 1.000 lt/h a 20.000 lt/h
Dosaggio: dal 0.2 al 2.0% (da 2 gr/lt a 20 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: PLASSON Ø 60 mm
Pressione massima d’esercizio: 6.0 atm

DOSATRON D30-GL1
Portata: da 8.000 lt/h a 30.000 lt/h
Dosaggio: dallo 0.1% al 1.0% (da 1 gr/lt a 10 gr/lt)
Attacco ingresso/uscita: 3″ maschio
Pressione massima d’esercizio: 6.0 atm

RISCALDAMENTO
IN SERRA
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
COMPLETI ED EFFICIENTI PER
SERRE.
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PROGETTIAMO E REALIZZIAMO
VARI TIPI DI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrali termiche
Impianti di distribuzione
Riscaldamento a tubi radianti (Acciaio e/o alluminio ad alta efficienza di scambio)
Riscaldamento a pavimento
Riscaldamento aereo per mezzo di termoconvettori
Riscaldamento su bancale a media/bassa temperatura
Ristrutturazione ed adeguamento di impianti esistenti
Consulenza per ottimizzazione della resatermica

RISCALDAMENTO CON BIOMASSE
GENERATORI D’ARIA CALDA
SERIE GDS CON POTENZE DA 70 KW FINO A 1.200 KW, STUDIATA, DIMENSIONATA E
REALIZZATA SPECIFICATAMENTE PER IL RISCALDAMENTO DI SERRE E ALLEVAMENTI.
Generatori ad alta efficienza (oltre il 90% di resa certificata):
•
Ampia superficie di scambio aria/aria
•
Ventilatori centrifughi ad alta portata (da 8.000 a 48.000 m³/h)
•
Possibilità di installazione IN (dentro Serra) o OUT (fuori serra)
•
Predisposte per eventuale canalizzazione (SMARTWIND) per una corretta ed omogenea
distribuzione dell’aria calda in serra
•
Sistema abbattimento dell’umidità DRY SYSTEM
•
Camera di combustione e sistema di scambio realizzato interamente in ACCIAIO INOX per
una durata ancora maggiore aumentando la resa termica
•
Mantello esterno in lamiera di ACCIAIO Zincato
•
Tramogge combustibile da 1.000 lt direttamente collegate al corpo
Versione STANDARD: pellet di legno; nocciolo di oliva; guscio di mandorla, nocciola, noce; osso
frantumato di albicocca, pesca, ciliegia.
Versione CIPPATO: cippato di legno (P16 W20 EN14961-2 Classe A1).
Versione LEGNA: a carica MANUALE per Legna a ciocchi.
BIOSTOCK: sistemi di alimentazione automatici per BioMasse

27

CALDAIE AD ACQUA
SERIE DS E DSK CON POTENZE DA 45 KW FINO A 5.100 KW.
Caldaie ad alta efficienza (oltre il 87% di resa certificata):
•
Tre giri di Fumo per la maggior resa possibile
•
Sistema di controllo e regolazione tramite PLC
•
Estrazione ceneri mediante cassetto (a richiesta automatica)
•
Possibilità di personalizzare l’ingresso combustibile
•
Bruciatore e scambiatore in ACCIAIO al CARBONIO, mantello coibentato.
•
Cyclone abbattimento fumi (Optional)
•
Ottimo rapporto QUALITA’/PREZZO
•
Tramogge combustibile da 1.000 lt direttamente collegate al corpo
Versione STANDARD: pellet di legno; nocciolo di oliva; guscio di mandorla, nocciola, noce; osso
frantumato di albicocca, pesca, ciliegia.
Versione CIPPATO: cippato di legno (P16 W20 EN14961-2 Classe A1).
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RISCALDAMENTO CON GASOLIO, METANO, GPL
GENERATORI D’ARIA CALDA
SERIE P / PT / PK CON POTENZE DA 75 KW FINO A 240
KW,
STUDIATA,
DIMENSIONATA
E
REALIZZATA
SPECIFICATAMENTE PER IL RISCALDAMENTO DI SERRE
E ALLEVAMENTI.
Generatori ad alta efficienza (oltre il 90% di resa certificata):
•
Adeguata superficie di scambio aria/aria
•
Ventilatori Elicoidali compatti oppure centrifughi ad alta
portata (Optional)
•
Disponibili nella versione:
a. APPESA agganciabile ad ogni struttura
b. FISSI a TERRA nella versione verticale ad alta portata
•
Predisposte per eventuale canalizzazione (SMARTWIND)
per una corretta ed omogenea distribuzione dell’aria calda
in serra
•
Camera di combustione e sistema di scambio realizzato
interamente in ACCIAIO INOX per una durata ancora
maggiore aumentando la resa termica
•
Mantello esterno in lamiera di ACCIAIO Zincato e pre
verniciato
•
Forniti completi di: bruciatore (Gasolio, GPL, Metano);
quadro elettrico; termostato ambiente elettronico con
display digitale; termostato Fan-Limit; camino di scarico
(n°2 curve 90° + mt. 3 canna + n° 1 cappello); conversa
per uscita camino.
•
Ampio sportello per la pulizia del generatore

P

PT

PK

IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO AD
ACQUA
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WATER TANK
UN’AMPIA GAMMA DI CISTERNE
PROFESSIONALI PER
L’ACCUMULO DI ACQUA.
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CISTERNE PROFESSIONALI PER
L’ACCUMULO DI ACQUA
PERCHÉ SCEGLIERE I WATER TANK COMAGRI
FACILITÀ DI
INSTALLAZIONE
I Water Tank sono di facile
installazione, con kit di
montaggio completo di
tutto.

RIVESTIMENTI
INTERNI
DISPONIBILI

DIVERSE
CAPACITÀ E
DIAMETRI

Puoi scegliere tra
tantissime
opzioni di rivestimento in
PVC. ASTRYN e EPM in
vari spessori.

I Water Tank sono di diverse
capacità di contenimento.
Da 4,10 a 2,205 m3 e con vari
diametri e altezze.

Una serie completa di cisterne per l’accumulo di acqua destinata all’irrigazione, interamente
realizzate in lamiera ondulata di ACCIAIO ZINCATO ad alta resistenza, completi del
rivestimento interno, della protezione del fondo, del coperchio di chiusura (varie opzioni
disponibili).
Il loro utilizzo è indispensabile per l’ottenimento delle certificazioni GLOBAL G.A.P. alla voce
“risparmio ed ottimizzazione risorse idriche”.
Di facile istallazione, vengono consegnate in kit di montaggio completi di tutti gli elementi
necessari al loro posizionamento e delle certificazioni necessarie.

RIVESTIMENTI INTERNI DISPONIBILI
•
•
•
•

PVC
PVC
ASTRYN
EPDM

spessore 0,5 mm STANDARD
spessore 1,0 mm TROPIC
spessore 1,0 mm
spessore 1,0 mm
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Richiedi maggiori informazioni su
prezzi e prodotti
Scrivici a
info@comagri.it

WWWW.COMAGRI.IT
SEDE LEGALE
Via San Quirino 40, 39100 - Bolzano (BZ) – Tel. 0471 972539
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SEDE OPERATIVA, MAGAZZINO E ASSISTENZA
Via Tribolina 28, 24064 Grumello del Monte (BG) – Tel. 035 0791921

