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AGRICOLTURA 
 

COLLAUDI E REVISIONI 
 

 
Da oltre trent’anni risolviamo tutte le pratiche burocratiche dei nostri 
clienti che riguardano le omologazioni, i collaudi e le pratiche in genere per 
i mezzi agricoli. 
 
 Collaudi lame spartineve 
 
 Collaudi spargisale portati 
 
 Perizie, verifiche e controlli su macchine ed impianti per il 

rispetto dei requisiti di sicurezza  
 
 Collaudi decespugliatori 
 
 Revisioni e collaudi serbatoi in pressione dei carri botte 

spandiliquame  
 
 Rilascio di autorizzazioni  
 
 Consulenza tecnica per allestimento macchine 
 
 Studio ingegneristico di nuove macchine con progettazione 

3D 
 
 Verifica e adeguamento delle norme di sicurezza su macchi-

ne ed impianti fissi e mobili conformemente alle normative 
vigenti 

 
 Seguire stato avanzamento di costruzione macchine ed at-

trezzature 
 
 Collaudo di esemplari unici, cambio di utilità 
 
 
Inoltre stiamo seguendo per alcuni clienti : 
 
 Pratiche di nazionalizzazione 
 
 Esportazioni 
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AGRICOLTURA 
 

RICAMBI E ATTREZZATURE PER ANIMALI 
 

Abbiamo un magazzino pronto a risolvere immediatamente problemi di 
ricambistica per il materiale di grande consumo delle principali pompe: 
 
 Pompe a depressione 
 
 Pompe a lobi 
 
 Pompe alta pressione 
 
 Pompe centrifughe 
 
Siamo pronti a consegnare anche : 
 
 Tuberia e raccordi per l’irrigazione 
 
 Naspi portatili per tubi alta pressione o per aspirazione 
 
 Tubi alta pressione 
 
 Tubi per aspirazione 
 
Abbiamo inoltre sviluppato e costruito un’attrezzatura per un progetto per 
il Madagascar denominata A.A.T.A. Attrezzatura A Trazione Animale dove 
le barre di tiro si possono adeguare ai vari animali dal Asino allo Zebù. 
 

 

 


