
SERRE E GARDEN CENTER
I sistemi Italfog vengono utilizzati con

enormi vantaggi per il mantenimento del

microclima ideale all’interno di serre di

qualsiasi dimensione.

I sistemi di umidificazione a nebbia (impianti Fog) hanno una
particolare importanza per il controllo climatico delle serre.
I sistemi Italfog vengono utilizzati con enormi vantaggi per il
mantenimento del microclima ideale nell'ambiente anche in
condizioni di ventilazione forzata o naturale.

In estate l'evaporazione della nebulizzazione raffredderà la serra
Per il principio di raffreddamento adiabatico, umidificando
contemporaneamente l'ambiente in caso di umidità relativa bassa.
Durante l'inverno il sistema Italfog, ristabilisce il giusto tasso di
umidità evitando la disidratazione delle colture causate dagli
impianti di riscaldamento.

Il microclima prodotto dall'impianto Italfog è ideale per le colture più
delicate (es.

) nelle quali non è possibile
intervenire con metodi di irrorazione più tradizionali
quali ad esempio la propagazione.

la produzione di giovani piantine, la coltivazione di
piante tropicali e di piante fiorite

L'impianto di nebulizzazione Italfog
funziona ad una pressione di 70 BAR
trasformando l'acqua in micro-gocce di circa
10 micron di diametro che, per la loro
piccolissima dimensione, rimangono a lungo
sospese nell'aria producendo l'effetto nebbia.

CONTROLLO TOTALE

I sistemi Italfog consentono anche
operazioni controllate
elettronicamente utilizzando
moduli accessori come ad
esempio termostati, igrostati o
timer remoti.

VANTAGGI

I benefici derivanti dall'impiego di sistemi di nebulizzazione
nelle serre possono essere riassunti in:

Aumento della produttività complessiva della serra

Accelerazione del processo di crescita

Mantenimento di livelli di umidità costanti

Riduzione del consumo di acqua per l'irrigazione

Creazione una scorta di piante da riproduzione interna alla serra

Diffusione omogenea di prodotti chimici (fertilizzanti, insetticidi)

Riduzione della richiesta di umidità

Microclima favorevole in qualsiasi stagione

Minor necessità di ombreggiatura
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COSTI CONTENUTI

Importante aspetto della nebulizzazione
in serra sono i costi altamente contenuti
se paragonati ad altre alternative per il
controllo del microclima.
I costi energetici sono bassi e le
installazioni semplici e veloci visto che i
sistemi vengono forniti in varie
configurazioni, con kit premontati
oppure con le semplici soluzioni di
raccordi ad innesto rapido.

I sistemi Italfog sono progettati per
operare a costi di esercizio molto bassi
e  con una manutenzione minima.

Quando l’umidità relativa nella serra
scende al di sotto di un certo livello
possono verificarsi seri problemi. Le
piante soffrono e si verifica un
rallentamento sensibile

della loro crescita.

L’esempio tipico è rappresentato
dalle serre situate in zone che nel
periodo estivo presentano bassi
livelli di umidità, costrette a
sospendere l’attività in particolari
mesi dell’anno.

o nei casi
estremi, il blocco

Soluzioni di nebulizzazione / Fog systems

La nebulizzazione è anche

il sistema ideale per la

diffusione di fertilizzanti,

antiparassitari e tutto

quello che si vuole

distribuire uniformemente.

www.italfog.com


