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LA CALIBRAZIONE DEL CARRELLINO Parte I Cominciamo dal modello più semplice, il 
cosiddetto carrellino “a caduta”. Impiegato sia per la semina che per la concimazione, qui 
il seme (o il concime), immesso nella tramoggia, viene rilasciato per semplice caduta sul 
terreno. Il processo di calibrazione ha inizio a partire dalla quantità del materiale (g/mq), sia 
esso seme o concime, che si intende distribuire sul tappeto erboso e consiste in una serie 
di prove “in bianco” su una superficie di area nota. 1. Si seleziona il grado di apertura (di 
caduta) della tramoggia (più alto/a è il numero/la lettera di settaggio, maggiore è la quan-
tità del materiale distribuito), partendo da un valore intermedio della scala; 2. Si effettua 
un passaggio sopra un telo di plastica precedentemente ritagliato a misura (ovvero di area 
nota); 3. Si raccoglie il seme (o il concime) distribuito, lo si pesa e lo si rapporta all’area del 
telo. Si ripete quindi l’operazione, aumentando o diminuendo il grado di apertura della 
tramoggia, fino a raggiungere la suddetta quantità di materiale desiderata. Si regola infine 
l’apertura del carrellino a metà del valore così ricavato e si esegue la semina (o la conci-
mazione) vera e propria attraverso un doppio passaggio incrociato sopra la superficie per 
garantire la massima uniformità di distribuzione.
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Non tutti i semi hanno le medesime 
dimensioni. E non tutti i concimi hanno lo 
stesso SGN (Size Guide Number), indice del 
diametro medio delle granuli di un prodotto 
espresso in millimetri, moltiplicato per 100.

Imparare a calibrare adeguatamente il 
proprio carrellino è fondamentale per 
garantire la massima uniformità di 
distribuzione tanto in fase di semina che di 
concimazione.

SEMENTI

CONCIMI BIOSTIMOLANTI

BarFertile ALGATURF PLUS
Biopromotore della crescita a 
base di alga bruna e Aloe vera

PLAY & SPORT
Bar Power RPR

TOUGH & EASY
Resilient Blue Lawn

SHADOW & SUN
Shadow

DRY & STRONG
Water Saver

QUICK REPAIR
SOS Lawn Repair

BarFertile ACTIVE
Concime mierale, bilanciato 

per tutte le stagioni

BarFertile Sport
Concime minerale ad 

alto contenuto azotato

BarFertile Pro-Start/Starter 
Concime organo-minerale 
per la semina/trasemina

supportotecnico@barenbrug.it
Per maggiori informazioni 


