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CHI SIAMO E DI COSA CI OCCUPIAMO

Acquafert srl, opera da decenni nella «fluid technology» ... nei 
settori dell’irrigazione in campo agricolo, e nei sistemi di  
distribuzione, trattamento valorizzazione agronomica di liquami e 
digestati soprattutto in Italia ma si annoverano realizzazioni 
anche in paesi africani ed asiatici.

Si occupa di progettazione, vendita e realizzazione di tali impianti  
da 3 generazioni fin dal 1952 prima come Italfiume e poi come 
Acquafert dal 1982.

Lo staff è composto da circa 32 unità fra dipendenti e collaboratori
fissi specializzati in TRE divisioni:

- Impiantistica e soluzioni agricoltura

- Irrigazione e landscaping

- Teli, lagoni, coperture;

ognuna delle quali ha un suo responsabile e coordinatore interno.



DI COSA CI OCCUPIAMO:

- POMPE E AGITATORI

- SEPARATORI SOLIDO LIQUIDO

- TRASPORTO LIQUAMI

- COPERTURE VASCHE

- SISTEMI OMBELICALI

- MICROFILTRAZIONE

- FERTIRRIGAZIONE

- PIVOT

- IRRIGAZIONE A GOCCIA

- SUBIRRIGAZIONE



Pompe e agitatori



Pompe e agitatori



Pompe e agitatori



Separatori Solido Liquido



Separatori Solido Liquido



Trasporto Liquami e Digestati





Coperture flottanti vasche stoccaggio



Coperture flottanti vasche stoccaggio





Microfiltrazione



Novità Fertirrigazione organica con pivot



Novità Fertirrigazione organica con pivot

3-5 %
4-6 m3/h



Fertirrigazione organica con pivot

3-5 %  4-6 m3/h Circa 18-20 unità 
N/ora

In 24 ore 430 unità su circa 30 ha 1 pivot 

Circa 15 unità N/ha per irrigazione

Circa 20 irrigazioni = 300 unità N/ha/anno

Circa 120 m3/gg x 20 irrigazioni=2400 m3

2400 m3 x 1 pivot  
su 2 pivot ca 5000 m3 digestato microfiltrato

fertirrigazione durante la stagione



Irrigazione a goccia 



Irrigazione a goccia superficiale



Irrigazione a goccia: automazione spinta mais



Irrigazione a goccia SDI subirigazione



Alcuni esempi applicativi di 
fertirrigazione:

Azienda Agricola zona Milano

Circa 700 ha in conduzione
10.000 suini e 2 MW  biogas

- 350 ettari a scorrimento
- 200 ettari a pioggia con rotolone

- 154 ha a goccia manichetta 
- 5 ha goccia subirrigazione



Fertirrigazione organica

Risultati iniezione digestato microfiltrato

Su 54 ettari media iniezione di 30 m3/ha
per un tot di circa 90-100 unità N/ettaro 

Distribuiti in copertura circa 1500 m3 di 
digestato microfiltrato rasoterra



Grazie per l’attenzione…
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