Sistema Up & Down >
DESCRIZIONE

Le società Europrogress, Fiberlane Italia, Herbaria, Perlite Italiana e Scarabelli
Irrigazione si sono unite nella realizzazione di un progetto innovativo ed originale.
Mettendo insieme le proprie esperienze hanno sviluppato un prodotto “chiavi in mano”, che offre
alla clientela un servizio completo ed altamente affidabile, basato sulla professionalità e sulle
competenze delle società.
Up & Down, un progetto caratterizzato da un’alta componente tecnologica, a vantaggio
dei produttori agricoli, permette il massimo sfruttamento della superficie da coltivare grazie
alla mancanza di passaggi obbligatori, cosa che permette di ottenere una grande densità di
coltivazione.
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Vantaggi del sistema Up & Down
Doppio numero di piante per metro quadrato
• Agevolazione delle attività di raccolta e di messa in opera della coltura
Regolazione delle canaline ad altezza uomo e maggiore comodità di lavoro
• Maggiore sfruttamento della densità e della superficie adibita alla coltivazione
Efficiente utilizzo delle risorse grazie alle economie di scala
Ottimizzazione dei tempi di raccolta

Impianti Speciali

Caratteristiche e funzionamento
• L’ Up & Down è un sistema di movimentazione che permette di alzare e
• L’installazione del sistema Up & Down può avvenire anche su serre già esistenti abbassare le canaline di coltivazione in modo alternato
questo è possibile, dopo aver effettuato uno studio preliminare della struttura ed
• La regolazione dell’altezza di lavoro al livello desiderato consente, inoltre, di
aver predisposto un progetto di rinforzo ove necessario
operare in piena comodità
• Il sistema Up & Down è adatto alla produzione di varie coltivazioni fuori suolo,
• L’installazione del sistema Up & Down è pensato e realizzato ad hoc per ogni
come ad esempio fragole, insalata e zafferano
esigenza progettuale, viene effettuato su delle serre dotate di una portata
• Con l’Up & Down è possibile diversificare la coltivazione della serra, piantando
adeguata ai carichi appesi, oltre a resistere alle azioni dei carichi ambientali locali
varietà di colture differenti (anche in epoche diverse)
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