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Per molti anni Amazone ha offerto il 
serbatoio frontale FT 1001 e adesso ha 
esteso la flessibilità di questo concetto con 

l’introduzione del nuovo serbatoio FT 1502. Se 
usato con l’irroratrice portata UF 02, significa che 
la capacità della UF 02 aumenta di altri 1.500 litri. 
Per esempio, la combinazione di una UF 2002 
con il serbatoio FT 1502 consente una capacità 
complessiva di 3.500 l. Il sistema opzionale 
FlowControl+ e il design compatto rendono 
questo serbatoio frontale ideale per un’irroratrice 
portata. L’ampia capacità (350 l) del serbatoio 
di lavaggio sulla UF 02 facilita la pulizia interna 
della intera combinazione e l’unità compatta 
irroratrice-trattore mostra tutti i suoi vantaggi in 
fase di trasporto, soprattutto su strade strette di 
campagna. 

FlowControl+
La particolarità della FT 1502 consiste nella totale 
integrazione del serbatoio frontale con quello 
posteriore, grazie al sistema elettronico di gestione 
del liquido di irrorazione FlowControl+, operato 
attraverso il terminale Isobus. La tecnologia del 
FlowControl+ consiste in due sensori di livello 
elettronici all’interno dei serbatoi e in due iniettori 
ad alte prestazioni. Questi iniettori sono alimentati 
da una pompa addizionale da 150 l/min montata 
sull’UF. Le prestazioni di trasferimento massime, in 
ciascuna delle due direzioni, raggiungono i 200 l/
min. Il terminale Isobus controlla automaticamete 
i livelli del liquido, così che la distribzione del peso 
sia sempre quella ottimale. Qualsiasi prematura 
riduzione del carico sull‘assale anteriore viene 
prevenuta. 
Il controllo manuale consente anche di disattivare 
la funzione automatica del FlowControl+ e di usare 
quindi il serbatoio frontale solo per il trasporto 
di acqua di risciacquo o acqua utilizzabile per 
successivi trattamenti. FlowControl+ fornisce 
un ulteriore supporto pratico durante la fase di 
riempimento della UF 02, in modo da raggiungere 
una massima velocità di riempimento fino a 400 l/
min con la combinazione complessiva.
La combinazione UF 02-FT 1502, assieme a un 
moderno trattore e a una capacità del serbatoio 
fino a 3.500 litri, offre un’interessante alternativa alle 
irroratrici semoventi: i vantaggi sono il prezzo e la 
disponibilità del trattore per altri lavori. 

AMAZONE

Con il serbatoio 
frontale FT 1502 
la UF 2002  
può estendere  
la capacità  
fino a 3.500 litri

Con il serbatoio frontale 
FT 1502 le mini-irroratrici 

“semoventi” UF 1602  
e UF 2002 aumentano  

la capacità complessiva 

Fino  a 3.500 litri
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