
 

 

L’ottimizzazione dell’efficienza di coltivazione passa anche attraverso l’impiantistica. Ogni coltivazione       

richiede specifici bisogni e, grazie all’ampia gamma di soluzioni disponibili, possiamo offrire sistemi completi 

di canalette in acciaio zincato e sistemi di irrigazione profilati in base alle esigenze del cliente.  

Inoltre abbiamo un’ampia gamma di sistemi di fissaggio e coperture per serre. 

L’offerta copre la coltivazione di specie ortive e floricole come pomodoro, cetriolo, melanzana, peperone, rosa e 

gerbera ed efficienti impianti, sia coperti sia non coperti, per coltivazione di piccoli frutti come fragola, lamponi, 

mirtilli, ecc. Sono disponibili anche soluzioni specifiche per cannabis. 
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Sistema di canalette adatte a varie coltivazioni. 

- Sono disponibili oltre 30 modelli diversi di canaletta. Possono essere sospese, su supporti o  

   su piani di appoggio. 

- Sono adatte per tante tipologie di coltivazioni e di substrati. 

- Ampia scelta tra le dimensioni e le forme delle canalette in base alla coltura e altri aspetti. 

- Hanno un rivestimento di Poliuretano o Poliestere che può essere monofacciale o bifacciale. 

- Lo spessore dell’acciaio può variare da 0,5 a 0,8 mm, dipende dal tipo di canaletta e dal suo 

utilizzo. Per campate di grandi dimensioni e/o carichi estremamente pesanti sulle canalette, 

possiamo fornire un acciaio più duro, mantenendo invariati lo spessore del materiale e le     

dimensioni. Questo permette di avere una canaletta più resistente 

- In base al tipo di coltivazione, alle dimensioni della serra, al numero di navate e alla tipologia 

di substrato utilizzato è possibile avere la miglior soluzione. 

 

Codice MET.IT.AT.0003 
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Sistema di irrigazione adatto a vari tipi di coltivazione. 

- Massima uniformità nell’irrigazione.  

- Sistemi di irrigazione pre-assemblati. 

- Sistema gocciolatoi e micro tubi Sunblock (bianco/nero) ad alta riflettanza. 

- Dotato di meccanismo di autolavaggio.  

- Ampia scelta del diametro del tubo di irrigazione. 

- Sono disponibili numerose tipologie di gocciolatoi. 

- Gamma completa di volumi di irrigazione. 

- Istruzioni per il montaggio del sistema. 

- Questo sistema è ideale per campi con terreno in pendenza o lunghe linee di gocciolamento, 

per piante in vaso o sistemi ad anello nei frutteti. 

Codice  ——- 
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Contenitori per substrato in materiale plastico per la coltivazione di fragole. 

Design studiato appositamente per la coltivazione della fragola. 

Dettagli: 

- Volume: 3,5 litri 

- Dimensioni lato superiore: 160x90 mm 

- Dimensioni lato inferiore: 128,3x56,3 mm 

- Altezza: 179,5 mm 

- Adatto per 2 piante. 

- Le piante sono inserite orizzontalmente nel vaso. 

Vantaggi: 

- Gli steli delle piante sono posizionati direttamente al di fuori del vaso facilitando in questo 

modo le lavorazioni e la futura raccolta. 

- Le piante di fragole hanno maggiore spazio per crescere, pertanto si ottiene una migliore di-

stribuzione delle foglie. 

- Permette di gestire in modo ottimale il contenuto di soluzione circolante all’interno del vaso 

grazie ai fori appositamente studiati posizionati sul fondo. 

 

Codice  ——- 

VASO PER FRAGOLA 3,5 LITRI 
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Dettagli: 

- Distanza del palo: 2 metri 

- Larghezza: variabile 

- Raccolta dell’acqua piovana: No  

- Sistema di canalette: supportato 

- Tunnel collegabili: No 

- Sistema idoneo per la coltivazione di: fragola 

Codice  ——- 

SINGLE COVERS 

La gamma Ageon propone una serie di coperture per varie colture, in particolare per fragole, 

mirtilli, more, lamponi e ciliegie. Abbiamo a catalogo numerosi modelli, variabili in larghezza e 

lunghezza. Sono disponibili varie tipologie personalizzabili con tetto rigido o scorrevole e con 

ventilazione regolabile. Tutti i componenti sono realizzati con robusti profilati in acciaio      

zincato. Ogni progetto è dotato di disegno di montaggio per facilitarne l’installazione. 

 

 

 

  

 

Dettagli: 

- Distanza del telaio: 2 metri 

- Larghezza: 1,1  -  1,5 metri 

- Raccolta dell’acqua piovana: opzionale 

- Sistema di canalette: supportato 

- Tunnel collegabili: opzionale 

- Sistema idoneo per la coltivazione di: fragola 

Codice  —— 

MINI TUNNEL 
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Dettagli: 

- Distanza dal telaio: 2  -  2,5 metri 

- Larghezza: 2,4  -  2,7 metri 

- Raccolta dell’acqua piovana: Sì 

- Sistema di canalette: sospeso 

- Tunnel collegabili: Sì 

- Sistema idoneo per la coltivazione di: mora, fragola, lampone, frutti di bosco 

Codice  —— 

MINI AIR 

 

 

 

  

 

Dettagli: 

- Distanza del telaio: 2 metri 

- Larghezza: variabile 

- Raccolta dell’acqua piovana: Sì 

- Sistema di canalette: supportato 

- Tunnel collegabili: Sì 

- Sistema idoneo per la coltivazione di: mora, fragola, lampone, frutti di bosco 

Codice  ——- 

RAISED TUNNEL 
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Dettagli: 

- Distanza dal telaio: 3  -  4 metri 

- Larghezza: 2,5  -  3 metri 

- Raccolta dell’acqua piovana: No 

- Sistema di coltivazione: suolo 

- Tunnel collegabili: Sì 

- Sistema idoneo per la coltivazione di: mora, ciliegia, lampone, frutti di bosco 

Codice  —— 

RAIN COVERS 

 

 

 

  

 

Dettagli: 

- Distanza del telaio: 3  -  4,5  metri 

- Larghezza: 4 metri 

- Raccolta dell’acqua piovana: No 

- Sistema di coltivazione: suolo 

- Tunnel collegabili: Sì 

- Sistema idoneo per la coltivazione di: ciliegia 

Codice  —— 

ROLLING ROOF COVERS 
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