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RIASSUNTO
Un prodotto coadiuvante per sali rameici (Fitoil®), a base di olio di soia in emulsione stabile, è
stato provato in laboratorio al fine di valutarne l’effetto sulla portata degli ugelli, sulla
dimensione delle gocce erogate da ugelli a polverizzazione idraulica, sui tempi di
evaporazione delle gocce e sull’entità della deriva potenziale. Sono state esaminate due
differenti concentrazioni del prodotto coadiuvante nelle miscele sperimentali (0,05% e 0,1%)
per confrontarle con l’impiego di acqua pura. Sono state condotte anche delle prove di
distribuzione in vigneto per valutare la qualità della distribuzione sulla vegetazione utilizzando
le stesse configurazioni dell’irroratrice e le diverse miscele con e senza coadiuvante. I risultati
ottenuti hanno evidenziato che l’impiego di questo coadiuvante incrementa la dimensione
media delle gocce erogate, riducendone la sensibilità alla deriva e prolungando i tempi di
evaporazione delle gocce e può favorire l’incremento dei depositi sulla vegetazione del
vigneto. Inoltre i profili di distribuzione dei singoli ugelli, quando è stato impiegato il
coadiuvante, non hanno fatto registrare differenze significative rispetto a quanto riscontrato
utilizzando acqua pura.
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SUMMARY
EFFECTS OF AN ADJUVANT ON SPRAY QUALITY AND TARGET DEPOSITION
A new adjuvant for copper salts (Fitoil®), based on soybean oil, was tested in laboratory in
order to evaluate its effects on nozzle flow rate, droplet size, spray pattern of single nozzles,
evaporation and drift potential. Two different concentrations of the adjuvant in the
experimental mixtures were examined (0.05% and 0.1%) and compared with the use of pure
water. Field tests in vineyards were also carried out, comparing the quality of distribution on
the target using the same sprayer configuration and experimental mixtures (water and tracer)
with and without the adjuvant. Test results showed that the use of this adjuvant increases
droplet size by reducing drift and droplet evaporation, and may increase target coverage in
vineyards. Moreover, the spray patterns obtained from single nozzles using the adjuvant were
not significantly different from those obtained using pure water.
Keywords: adjuvant, droplet size, drift, spray deposit.
INTRODUZIONE
I prodotti coadiuvanti per gli agrofarmaci sono da anni ampiamente utilizzati al fine di
incrementare i depositi di prodotto sul bersaglio e di favorire il meccanismo d’azione delle
sostanze attive (Chow, 1993). L’aggiunta del prodotto coadiuvante alla miscela fitoiatrica da
distribuire in campo, tuttavia, può avere degli effetti sulle proprietà fisiche della miscela
stessa, influenzando in qualche misura lo spettro di dimensione delle gocce generate dagli
ugelli (Butler Ellis et al., 1999; Holloway et al., 2000; Spanoghe et al., 2002).
Una società italiana (Agribiotec srl, oggi Xeda Italia srl) negli anni scorsi ha sviluppato un
nuovo prodotto coadiuvante (Fitoil®), a base di olio di soia, specificamente studiato per

migliorare la qualità della distribuzione ottenuta con miscele fitoiatriche contenenti sali di
rame (es. ossicloruro e idrossido di rame) sulle colture trattate. Uno studio dedicato è stato
condotto in laboratorio al fine di valutare l’effetto di questo nuovo prodotto coadiuvante sulla
qualità dello spray ottenuto impiegando ugelli a polverizzazione idraulica. Inoltre, in vigneto,
è stata confrontata la qualità della distribuzione ottenuta sul bersaglio impiegando miscele
contenenti il coadiuvante Fitoil rispetto a quella ottenuta senza l’uso del coadiuvante.
MATERIALI E METODI
Tutte le prove sono state condotte impiegando tre diversi liquidi di prova: 1) acqua pura, 2)
soluzione acquosa di Fitoil allo 0,05% (v/v), 3) soluzione acquosa di Fitoil allo 0,1% (v/v). Gli
esperimenti sono stati condotti con tre diverse dimensioni di ugelli a fessura convenzionali
(XR 11001, XR 11003 e XR 11006) al fine di valutare il comportamento del prodotto
coadiuvante in diverse condizioni di applicazione. In laboratorio sono state effettuate misure
della portata del singolo ugello, del diagramma di distribuzione generato dal singolo ugello,
della dimensione delle gocce prodotte, della sensibilità alla deriva del getto erogato dal
singolo ugello e del tempo di evaporazione delle gocce erogate operando con i diversi liquidi
di prova esaminati. In vigneto è stata valutata la qualità della distribuzione ottenuta sulle foglie
in funzione del tipo di miscela distribuita.
Prove di laboratorio
Le prove di portata dei singoli ugelli sono state effettuate operando a tre diverse pressioni di
esercizio: 0,30, 0,60 e 0,90 MPa. Il liquido erogato dall’ugello è stato raccolto in un cilindro
graduato per un tempo (almeno 60 s) misurato con un cronometro, ed è stato quindi pesato con
una bilancia avente una precisione di ± 0,1 g.
Tutte le altre prove condotte in laboratorio sono state effettuate alle seguenti pressioni di
esercizio: 0,50 MPa per gli ugelli XR 11001, 0,30 MPa per gli ugelli XR 11003 e 0,10 MPa
per l’ugello XR 11006.
Il diagramma di distribuzione del singolo ugello è stato rilevato utilizzando un banco prova
a norma ISO dotato di 72 canalette per la raccolta del liquido, ciascuna di larghezza pari a
25 mm, e provvisto di cilindri graduati per la misura del liquido raccolto in ciascuna canaletta.
Gli ugelli sono stati posizionati a 500 mm di altezza dal margine superiore delle canalette e le
prove sono state condotte attivando l’ugello per un tempo necessario a riempire i cilindri
graduati. La quantità di liquido raccolta in ciascuna canaletta è stata misurata e i dati raccolti
sono stati riportati graficamente. A partire dal diagramma ottenuto per il singolo ugello, per
ciascuna condizione di prova, è stato calcolato il coefficiente di variazione (CV) del
diagramma di distribuzione generato da una barra dotata di ugelli disposti a 50 cm di distanza
lungo la barra stessa.
La dimensione delle gocce erogate (VMD) ottenuta con le diverse tipologie di ugelli e con i
diversi liquidi di prova esaminati è stata misurata con un sistema ottico. Gli ugelli, montati su
un’apposita rotaia motorizzata, ed alimentati con i liquidi prova a cui è stato aggiunto un
colorante solubile in acqua (Blu Patent E131), sono stati attivati per irrorare delle capsule Petri
che contenevano due strati di olio di silicone posizionate 50 cm al di sotto degli ugelli. Le
gocce così raccolte nelle capsule Petri sono state fotografate con una fotocamera digitale e
quindi contate e misurate attraverso un sistema di analisi dell’immagine (Image Pro-Plus).
L’entità della deriva è stata valutata rilevando il diagramma di distribuzione del singolo
ugello su un banco prova dotato di canalette montato in una piccola galleria del vento in cui è
stata generata una corrente d’aria con velocità costante di 2,8 m/s. Un indice di deriva (ID),
calcolato sulla base delle quantità di liquido raccolte nelle canalette poste sottovento rispetto a
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quelle raccolte nelle canalette sopravento, ha consentito il confronto dei risultati ottenuti nelle
diverse condizioni di prova.
Infine, per valutare l’influenza del prodotto coadiuvante sull’evaporazione delle gocce,
impiegando la stessa rotaia utilizzata per le prove di misura della dimensione delle gocce, sono
state irrorate delle capsule Petri asciutte e pesate. I campioni irrorati sono stati
immediatamente disposti su una bilancia sistemata in una camera termostatica in condizioni di
temperatura e umidità costanti (t° = 22°C, RH = 60%) ed il loro peso è stato quindi registrato
in continuo. È stato così determinato il tempo necessario per la completa evaporazione del
liquido depositato sulle capsule.

Prove in vigneto
La qualità della distribuzione è stata valutata in epoca di inizio fioritura (BBCH 53) in un
vigneto di Cortese allevato a Guyot e caratterizzato da un sesto d’impianto di 2,8 x 1,0 m. I tre
liquidi di prova contenenti anche il colorante Blu Patent E131 sono stati distribuiti impiegando
un’irroratrice ad aeroconvezione convenzionale (Dragone Athos 800) ed utilizzando tre
diverse configurazioni di ugelli (Tab. 1). Tutte le prove sono state condotte adottando una
velocità di avanzamento di 4,8 km/h ed una portata d’aria del ventilatore di 18000 m3/h.

Tabella 1. Parametri operative impiegati nelle prove condotte in vigneto
Tipo di ugelli
Pressione di esercizio (MPa)
Volume di distribuzione (L/ha)
3+3 XR 11001
0,50
130
3+3 XR 11003
0,30
300
3+3 XR 11006
0,30
600

Ciascuna prova è stata condotta irrorando una porzione di filare del vigneto con un singolo
passaggio dell’irroratrice. I depositi di miscela sulla vegetazione sono stati misurati in
laboratorio, per mezzo di analisi spettrofotometrica, esaminando per ciascuna tesi 20 campioni
di foglie prelevati dai filari irrorati (10 prelevati dal lato del filare adiacente al passaggio della
macchina e 10 dal lato opposto). Per consentire di confrontare i risultati ottenuti operando con
le diverse configurazioni dell’irroratrice esaminate, tutti i valori sono stati rapportati al volume
di riferimento di 600 L/ha.

RISULTATI
Prove di laboratorio
Per tutte le condizioni di prova esaminate l’impiego dei coadiuvanti ha evidenziato un
effetto molto modesto sui valori della portata dei singoli ugelli. L’aggiunta di Fitoil alla
miscela da erogare ha infatti determinato un incremento massimo del 5% della portata
dell’ugello rispetto al valore ottenuto impiegando acqua pura. Il fenomeno è risultato più
evidente utilizzando l’ugello XR 11006 (Figura 1).
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Figura 1. Portate degli ugelli misurate per le diverse tipologie esaminate in funzione del
liquido di prova utilizzato

La presenza del coadiuvante Fitoil nel liquido erogato, indipendentemente dalla dimensione
dell’ugello impiegato, ha determinato una lieve influenza sulla forma del diagramma di
distribuzione prodotto dal singolo ugello rispetto a quello rilevato impiegando acqua pura
(Fig. 2). Nei diagrammi complessivi calcolati per un’intera barra irroratrice, tuttavia, i
coefficienti di variazione sono generalmente aumentati, anche se di poco, quando il
coadiuvante era presente nella miscela distribuita (Tabella 2).
I risultati ottenuti hanno indicato che, per le tre dimensioni degli ugelli a fessura esaminate,
la presenza del coadiuvante Fitoil nella miscela erogata ha comportato un incremento del
Diametro Mediano Volumetrico (VMD) in confronto all’uso di acqua pura e che il fenomeno
è risultato più evidente quando si è impiegata la concentrazione di Fitoil dello 0,1% nella
miscela di prova (Tabella 3). In tutti gli spettri di gocce esaminate la presenza del coadiuvante
ha contribuito a ridurre la quantità di gocce molto fini (il valore del D10 è aumentato fino al
26% rispetto all’impiego di acqua pura) ma non ha avuto influenza sulla generazione di gocce
molto grandi (l’incremento del D90 è risultato compreso entro il 5% per gli ugelli 03 e 06).
Tabella 2. Coefficienti di variazione riferiti al diagramma di distribuzione della barra completa
in funzione del liquido di prova e degli ugelli esaminati
Liquido di prova
XR 11001
XR 11003
XR 11006
Acqua pura

8,3%

4,7%

3,0%

Fitoil 0.05%

10,3%

5,6%

3,2%

Fitoil 0.1 %

8,1%

5,8%

4,2%
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Figura 2. Diagramma di distribuzione del singolo ugello rilevato in funzione del tipo di liquido
erogato

Tabella 3. Parametri relativi alla dimensione delle gocce (µm) misurati Coefficienti di
variazioni riferiti al diagramma di distribuzione della barra completa in funzione del liquido di
prova e degli ugelli esaminati
Liquido di prova
XR 11001
XR 11003
XR 11006
VMD
Acqua pura
138
238
433
Fitoil 0.05%
166 (+20%)
289 (+21%)
468 (+8%)
Fitoil 0.1 %
176 (+28%)
299 (+26%)
487 (+12%)
D10
Acqua pura
81
133
221
Fitoil 0.05%
91 (+12%)
157 (+18%)
235 (+6%)
Fitoil 0.1 %
99 (+22%)
168 (+26%)
243 (+10%)
D90
Acqua pura
220
435
616
Fitoil 0.05%
241 (+10%)
444 (+2%)
629 (+2%)
Fitoil 0.1 %
254 (+15%)
456 (+5%)
640 (+4%)
La deriva potenziale, espresso come valore indice ID, è risultata minore quando il
coadiuvante Fitoil è stato aggiunto alla miscela erogata. L’azione della corrente d’aria nella
galleria del vento ha creato maggiori distorsioni del diagramma prodotto dagli ugelli quando si
è utilizzata acqua pura (Tabella 4).
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Tabella 4. Indici di deriva potenziale (ID) calcolati per le diverse condizioni di prova
Liquido di prova
XR 11001
XR 11003
XR 11006
Acqua pura
80,07
21,58
6,41
Fitoil 0,05%
74,63
12,21
5,18
Fitoil 0,1 %
64,14
10,58
5,05
L’evaporazione delle gocce è risultata leggermente inibita dalla presenza del coadiuvante
Fitoil nel liquido di prova (Figura 3). Il fenomeno è risultato più evidente quando sono state
erogate gocce di dimensione più fine (ugello XR 11001).
Figura 3. Tempo di evaporazione delle gocce misurato in funzione del tipo di ugello e del
liquido di prova utilizzato

Prove in vigneto
I dati ottenuti nelle prove sperimentali condotte in vigneto hanno indicato che il coadiuvante
Fitoil è stato in grado di incrementare i depositi di miscela sulle foglie in particolare quando
sono state impiegate gocce fini (ugelli XR 11001, Figura 4). In questa condizione di prova
all’aumentare della concentrazione del coadiuvante nella miscela erogata è corrisposto un
incremento del deposito complessivo sulla vegetazione. Un andamento simile, anche se meno
evidente, è stato osservato per i risultati ottenuti impiegando gli ugelli XR 11003, mentre un
andamento opposto è stato riscontrato quando sono state utilizzate gocce grandi (ugelli XR
11006). In quest’ultimo caso, infatti, l’aggiunta del coadiuvante nella miscela erogata ha
determinato una riduzione dei depositi rilevati sulle foglie.
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Figura 4. Depositi di miscela rilevati sulle foglie di vite in funzione del tipo di ugello e del
liquido di prova utilizzato

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
I risultati delle prove sperimentali condotte in laboratorio hanno indicato che la presenza del
coadiuvante Fitoil nella miscela di prova ha generalmente comportato un incremento della
dimensione delle gocce (VMD) erogate dagli ugelli, che ne ha ridotto la sensibilità alla deriva
ed all’evaporazione. Questo fenomeno è risultato più evidente operando con gli ugelli XR
11001 e XR 11003, caratterizzati da un livello di polverizzazione del liquido medio-fine. Le
prove condotte in vigneto hanno confermato che l’effetto del coadiuvante sulla dimensione
delle gocce erogate ha favorito l’incremento dei depositi di miscela sul bersaglio (fino al 62%
in più rispetto all’impiego di acqua pura operando con gli ugelli XR 11001).
Il coadiuvante Fitoil può quindi essere considerato particolarmente indicato per i trattamenti
dove è richiesta un’elevata copertura del bersaglio (ad esempio abbinato a prodotti fitosanitari
che agiscono per contatto), anche quando si opera in condizioni di temperatura relativamente
elevata (es. periodo estivo).
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