
NPK2 
UNO STRUMENTO PER VALORIZZARE I 

REFLUI 



Da oltre 35 anni PTM è presente nel campo della pesatura 
elettronica, del dosaggio automatico e dell’automazione 
elettronica.  
Opera nei seguenti settori:  
•  Agricoltura 
•  Zootecnia 
•  Industria  
•  Ecologia. 
Tutti gli articoli sono progettati, sviluppati e realizzati all’interno 
dell’azienda attraverso l’ufficio tecnico, il laboratorio per le celle di 
carico e il laboratorio elettronico. Il processo di progettazione e 
produzione interno è molto importante perché ci permette di 
avere sotto controllo l’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.  

CHI SIAMO 



Il processo di progettazione e produzione interno è molto 
importante perché ci permette di avere sotto controllo l’intero ciclo 
di lavorazione dei prodotti.  
Monitorando tutti i processi riusciamo inoltre a eseguire tutti i test 
e le verifiche necessarie al fine di offrire un prodotto: 
•  dalle elevate caratteristiche tecnico-qualitative 
•  programmabile a 360° e quindi in grado di rispondere al meglio 

alle esigenze del cliente 
•  sicuro e affidabile nel tempo 

CHI SIAMO 



Presenza PTM: 
 
•  Italia 
•  Germania 
•  Ungheria 
•  Polonia 
•  Francia 
•  Croazia 
•  Repubblica Ceca 
•  Romania 
•  Irlanda 
•  Latvia, Russia, Bielorussia, Ucraina 
•  Regno Unito 
•  Spagna 
•  Nord africa 
•  Brasile 
•  Paesi asiatici 

PTM IN THE WORLD 





Il sistema agricolo lombardo presenta delle 
caratteristiche peculiari che lo rendono unico in 
eccellenza delle produzioni e livello tecnologico 
delle imprese agricole.  
 
L’elevata intensità dell’attività agricola si esplica 
preferenzialmente nel territorio di pianura dove 
è associata a una produzione zootecnica 
intensiva destinata alla produzione sia di latte, 
sia di carne.  
 
Un indicatore di quanto il sistema agricolo 
lombardo sia orientato alla zootecnica è 
rappresentato dal peso nazionale del settore: in 
Lombardia si allevano circa la metà dei suini e 
circa un terzo dei bovini italiani, con una 
produzione di latte pari al 40% di quella 
nazionale.  

AGRICOLTURA IN 
LOMBARDIA 



Una delle tematiche che risulta particolarmente critica e 
attuale è quella che riguarda la gestione degli effluenti di 
allevamento. 
 
Gli effluenti zootecnici, infatti, costituiscono una fonte di 
elementi nutritivi, in particolare: 
•  azoto (N) 
•  fosforo (P) 
•  potassio (K) 
Si tratta di elementi economicamente rilevanti e che 
possono essere efficacemente utilizzati in ambito 
agronomico.  
 
Uno dei principali fattori di limitazione all’utilizzo efficiente 
dei liquami in agricoltura è rappresentato dall’elevata 
variabilità del contenuto in elementi fertilizzanti dei reflui. 

GESTIONE DEGLI 
EFFLUENTI 



Per consentire agli agricoltori di utilizzare i liquami in modo 
efficiente è necessario fornire un mezzo semplice e 
rapido per stimare il contenuto in nutrienti (in 
particolare azoto) degli effluenti prima della distribuzione in 
campagna.  
 
Ai fini della determinazione del contenuto in nutrienti al 
momento della distribuzione, il ricorso ad analisi di 
laboratorio è un sistema che risulta costoso, poco 
pratico nel campionamento e lento nel fornire i risultati. 

NPK2: UNO STRUMENTO SEMPLICE E 
RAPIDO 



Il funzionamento del NPK2 si basa sulla misura di proprietà 
dei liquami per stimare il potere fertilizzante degli effluenti 
d’allevamento. 
 
•  GESTIONE FINO A 20 TIPI DI LIQUAME 
•  GESTIONE FINO A 20 CLIENTI 
•  POSSIBILITA’ DI MEMORIZZARE LE ULTIME 100 

ANALISI 
•  STRUMENTO PRECALIBRATO 
•  POSSIBILITA’ DI CALIBRAZIONE PER IL PROPRIO 

ALLEVAMENTO 
•  POSSIBILITA’ DI IMPORTARE/ESPORTARE DATI A PC 
•  POSSIBILITA  DI FUNZIONAMENTO ANCHE A 

BATTERIA 

NPK2: CARATTERISTICHE 



NPK2: LIQUAME 



NPK2: CLIENTE 



NPK2: VALORE 
ISTANTANEO 



NPK2: VALORE MEDIATO 



NPK2: VALORI 
MEMORIZZATI 



NPK2: CALIBRAZIONE 
ESISTENTE 



NPK2: CALIBRAZIONE 
ALLEVAMENTO 



NPK2: IMPORTAZIONE-
ESPORTAZIONE DATI A PC 



NPK2: CALIBRAZIONE  ALLEVAMENTO 
A PC 



NPK2: CALIBRAZIONE  ALLEVAMENTO 
A PC 



FUNZIONAMENTO A BATTERIA O COLLEG. 
TRATTORE 



TIPI DI SONDA 



TIPI DI ANALISI: ISTANTANEA O MEDIATA 



APPLICAZIONI 



APPLICAZIONI 



•  GESTIONE DELLE MATERIE PRIME 
•  GESTIONE DELLE RAZIONI 
•  INVIO RAZIONI ALLA PESA 
•  FEEDIND (CARICO/SCARICO) 

RICONOSCIMENTI 



RIVISTE ESTERE DI 
SETTORE 



NPK2 E’ UNO STRUMENTO CHE: 
 
•  AIUTA A DETERMINARE IL VALORE DI AZOTO E 

FOSFORO 

•  E’ SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE E GESTIONE 
SPANDIMENTI 

•  E ’ U T I L E N E L L A VA L U TA Z I O N E D I A LT R E 
DESTINAZIONI D’USO 

 
 

CONCLUSIONI 



VANTAGGI: 
 
OPPORTUNITA’ DI 
RISPARMIARE SUI 
FERTILIZZANTI 
 
SUPPORTO PER L’ATTIVITA’ DI 
PIANIFICAZIONE DI UTILIZZO 
DEI LIQUAMI 
 
RISPETTO DELLE NORMATIVE 
AMBIENTALI 
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