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AD OGNI COLTURA IL SUO IMPIANTO,
AD OGNI IMPIANTO I SUOI PRODOTTI MIGLIORI



UN’IRRIGAZIONE INTELLIGENTE È IMPORTANTE
PER I TERRENI E PER L’AMBIENTE

Agricolplast è un’azienda che vanta quasi 30 anni di esperienza nel campo dell’irrigazione e di teli per 
l’agricoltura e fornisce servizi di progettazione, consulenza e vendita per impianti irrigui e coperture.

Le nostre soluzioni irrigue, studiate a partire dalle  esigenze della coltura, migliorano la qualità, 
la quantità e la regolarità delle rese ottimizzando acqua, energia e nutrienti.
L’efficienza non rappresenta solo un solo beneficio personale, ma anche per l’ambiente.

IL TEAM

La famiglia Allasia è l’anima di Agricolpast e da oltre 25 anni si dedica con passione a questa azienda, e 
lo fa con la consapevolezza di essere un supporto a chi lavora e ama la terra.
Hanno costruito nei decenni una solida realtà imprenditoriale che include 11 tra tecnici specializzati, 
consulenti e impiegati.

Grazie alla loro professionalità e alla filosofia aziendale di Agricolplast, tutti svolgono con dedizione il 
lavoro di supporto e sostegno ai produttori agricoli e ai coltivatori che da sempre rendono le nostre 
aree territori di eccellenze enogastronomiche tra le migliori del mondo.
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I NOSTRI VALORI

▪ Passione
▪ Efficienza
▪ Professionalità
▪ Cura del dettaglio
▪ Attenzione al risparmio
▪ Qualità dei prodotti
▪ Sostenibilità e attenzione all’ambiente

PLUS DELL’AZIENDA

▪ La garanzia e la dedizione che solo un’Azienda familiare può offrire, insieme a contatti immediati
▪ Selezione solo di prodotti top di gamma
▪ Impianti all’avanguardia
▪ Assistenza e manutenzione post-vendita
▪ Magazzino sempre fornito

LA SEDE

L’Azienda ospita nei suoi spazi tutti i reparti: gli uffici tecnico e commerciale, l’amministrazione e i 
magazzini con i materiali per l’irrigazione e per i teli plastici.
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SISTEMI DI IRRIGAZIONE

Irrigazione a Goccia
Nel sistema d’irrigazione a goccia l’acqua viene erogata sotto forma di micro gocce e permette un 
notevole risparmio idrico rispetto ad altri sistemi.

Microaspersione
Nel sistema d’irrigazione a microaspersione l’acqua viene erogata tramite irrigatori ad alta precisione 
di distribuzione e ad alto risparmio idrico.

Sistemi di Pompaggio
Agricolplast propone una gamma di sistemi di pompaggio completa: dalle pompe sommerse alle
monoblocco, scegliendo la miglior pompa per l’acqua utilizzata.

Sistemi di Filtraggio
Agricolplast propone una gamma di sistemi di filtraggio completa. Il filtro è il cuore dell’impianto e
a seconda dell’acqua cambia la filtrazione.

| 4



SISTEMI DI IRRIGAZIONE

Fertirrigazione
L’impianto di fertirrigazione è utilizzato per distribuire l’acqua e i nutrienti disciolti in modo omogeneo 
e uniforme alle colture.

Automazione
L’installazione di una centralina dedicata consente una gestione più efficiente e rapida dei turni irrigui. 
Le centraline possono inviare segnali via radio o monocavo alle elettrovalvole sparse in campo.

Vasche flessibili
L’uso di vasche sensibili non richiede nessun permesso, e i vantaggi in confronto ad un lago artificiale 
sono innumerevoli, partendo dall’assenza di alghe arrivando alla mancata evaporazione idrica.

IMPIANTI DI GRANDE EFFICIENZA, COSTRUITI
SU MISURA PER LE ESIGENZE DEL TERRENO,
DELLA COLTURA E DELL’AZIENDA CLIENTE



SERVIZI PER L’IRRIGAZIONE

I Sistemi di Irrigazione possono essere:
▪ Impianti professionali per agricoltura
▪ Impianti residenziali, giardini

I nostri esperti seguono tutto il processo di realizzazione dell’impianto: dalla consulenza-progettazione 
fino alla messa in opera e al collaudo dell’impianto.

I risultati sono impianti di grande efficienza, costruiti su misura per le esigenze del terreno, della coltura 
e soprattutto dell’azienda cliente.

▪	 Ortive
▪	 Frutticole
▪	 Arboree
▪	 Aromatiche
▪	 Estensive
▪	 Fuori suolo
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Processo di progettazione impianti
▪	 Incontro preliminare con il cliente
Il primo contatto con i nostri clienti è fondamentale per conoscere le loro necessità, acquisire i dati 
principali sui terreni e le colture per trovare insieme soluzioni ottimali in termini di efficienza e risparmio 
per le loro attività agricole.

▪	 Studio dell’impianto
A seguito dell’incontro con il cliente la prima fase è quella di studio dell’impianto. Si parte dalla planimetria 
con i dati dell’appezzamento e da uno studio del rilievo topografico. Si passa successivamente ad 
un’analisi agronomica del terreno e delle sue caratteristiche specifiche, visto che ogni coltura richiede 
diverse condizioni.
Soprattutto in questa fase i progettisti Agricolplast si avvalgono del supporto di consulenti agronomi 
che contribuiscono a fornire un quadro preciso del fabbisogno idrico in base alle caratteristiche 
organolettiche del terreno e alle esigenze della coltura.

▪	 Progettazione
La progettazione si struttura come proposta di soluzioni integrate che mirano a garantire la migliore 
gestione dell’impianto relativamente alla morfologia del terreno, ai tempi, ai volumi di acqua e quindi 
anche ai costi. A seguito dell’analisi agronomica viene realizzato uno studio idraulico, che porta alla 
stesura di un progetto grafico, ovvero un disegno tecnico che mostra il sistema delle condotte e il 
dimensionamento delle apparecchiature idrauliche necessarie.
Questo può includere, quando richiesto, anche il sistema di automatizzazione dell’impianto. In questa 
fase oltre agli agronomi vengono coinvolti anche i fornitori per la scelta dei prodotti che possono 
essere i più adatti e funzionali alla realizzazione di un impianto “su misura”. 

La grande competenza dei progettisti Agricolplast si basa su:

▪	 la conoscenza dei prodotti più all’avanguardia e delle migliori marche sul mercato internazionale
▪	 la capacità di progettare un impianto complesso in cui vengono assemblate e modificate le migliori 

componenti per adattarsi alle specificità di ogni terreno

▪	 Preventivo e ordine 
Il progetto con il disegno delle condotte e il dimensionamento impianti insieme all’elenco dei materiali, 
passa a all’ufficio commerciale, che definisce il preventivo. A questo punto si presentano al cliente il 
progetto e il preventivo, e se approvati, parte l’ordine.
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AGRICOLPLAST SI AVVALE AD UNA LUNGA
ESPERIENZA NEL SETTORE DELL’IRRIGAZIONE

▪	 Consegna e installazione
L’impianto viene preparato come insieme organico nelle singole componenti e viene consegnato 
con i nostri mezzi. A seconda della preferenza del cliente, può essere assemblato in loco a carico 
di Agricolplast o viene fornita assistenza durante la fase di installazione realizzata dal personale 
dall’azienda cliente.

▪	 Monitoraggio e controllo 
Nel caso dell’installazione di un sistema di Automazione offriamo questi servizi:

▪	 Telecontrollo: gestione a distanza delle centraline di irrigazione
▪	 Gestione Software su smartphone
▪	 Controllo via radio 
▪	 Monocavo (con decodificatori)
▪	 Controllo da remoto
 
I software che utilizziamo sono intuitivi e facili da usare: l’agilità dei nostri sistemi di automazione e 
dei nostri servizi di assistenza aiutano a ridurre tempi e costi di riparazione di eventuali problemi 
all’impianto. Il monitoraggio da remoto consente un controllo continuo dell’andamento dei turni irrigui 
e delle condizioni temporanee di umidità, ph e conducibilità dell’acqua.

▪	 Assistenza tecnica post-vendita 
I Tecnici specializzati di Agricolplast sono sempre a disposizione per servizi post-vendita di assistenza, 
manutenzione e modifiche degli impianti. Il nostro supporto può essere fatto da remoto in tempo 
immediato e se richiesto possiamo intervenire rapidamente in loco.
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AGRICOLPLAST SI AVVALE AD UNA LUNGA
ESPERIENZA NEL SETTORE DELL’IRRIGAZIONE
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Consulenza impianti esistenti
Oltre alla progettazione “su misura”, Agricolplast offre servizi di consulenza per:

▪	 Ampliamenti impianti 
▪	 Interventi di ottimizzazione impianti esistenti

L’attenzione alla produttività degli impianti è massima, i nostri servizi di consulenza e assistenza sono 
finalizzati a ottimizzare i tempi e i costi delle soluzioni irrigue e supportare i clienti nella gestione degli 
impianti. Forniamo anche supporto per l’ampliamento di impianti già esistenti o per l’ottimizzazione 
con inserimento di dispositivi di automazione.

Magazzino
Agricolplast ha sviluppato un magazzino con prodotti in pronta consegna per tutte le esigenze. 
La gamma di materiali in vendita è ampia e le marche usate sono le migliori presenti sul mercato 
internazionale.

Macchinari
Agricolplast si avvale anche di macchinari che vengono dati in dotazione per la raccolta e la stesura 
dell’ala gocciolante, per l’interro dell’ala in subirrigazione.

Raccolta e smaltimento teli e ali gocciolanti leggere 
È disponibile su richiesta il servizio di raccolta e smaltimento di teli agricoli e ali gocciolanti.

DA OLTRE 20 ANNI LAVORIAMO A CONTATTO
CON PRODUTTORI AGRICOLI E DIAMO IL MASSIMO
PER SODDISFARE AL MEGLIO LE LORO ESIGENZE



IRRIGAZIONE A GOCCIA



Nel sistema d’irrigazione a goccia l’acqua viene erogata sotto forma di micro gocce e permette un 
notevole risparmio idrico rispetto ad altri sistemi. È facilmente automatizzabile, è facile da installare e 
si adatta a tutti i tipi di terreno e colture.

Caratteristiche dell’irrigazione a goccia
▪	 Maggiore risparmio idrico
▪	 Maggiore resa
▪	 Apporto di fertilizzanti tramite fertirrigazione
▪	 Facile da automatizzare
▪	 Autonomia nella gestione dell’impianto
▪	 Massima adattabilità a tutti i tipi di terreno e coltura

Indicato per colture
▪	 Ortive
▪	 Frutticole
▪	 Arboree
▪	 Aromatiche
▪	 Estensive
▪	 Fuori suolo
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La microirrigazione può essere erogata sia da
ali gocciolanti che da gocciolatori
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ALA GOCCIOLANTE
Manichetta leggera per utilizzi stagionali su ortive, intensive e aromatiche:

▪	 Spessori che variano da 6 mils a 12,5 per quella da due stagioni 
▪	 Passo tra i gocciolatori da 20 cm a 50 cm
▪	 Diametri o 16 o 22
▪	 Portate gocciolatori dal 0.5 l/h fino al 1.6 l/h
▪	 Tipo gocciolatori: non autocompensanti

Manichetta pesante per utilizzi a lunga vita:

▪	 Spessori che variano da 0.9 mm a 1.2 mm
▪	 Passo tra i gocciolatori da 20 cm a 100 cm
▪	 Diametri o 16 o 20 o 23
▪	 Portate gocciolatori dal 0.6 l/h fino al 3.5 l/h 
▪	 Tipo gocciolatori: autocompensanti e non, antisifone e non
▪	 Funzione CNL: ad una certa pressione i gocciolatori si aprono tutti insieme ed alla pressione minima 

si chiudono contemporaneamente. Questo permette in situazioni come il fuori suolo di mantenere 
le condotte piene e non avere effetti di scarico



La microirrigazione può essere erogata sia da
ali gocciolanti che da gocciolatori

GOCCIOLATORI
Ne esistono di vari modelli: dal normale all’autopulente. Tutti possono essere con uscita protetta (per 
innesto diretto del tubetto o per essere lasciata libera) o con uscita multifunzionale (per il montaggio 
del raccordo a “T” o a “Croce” per moltiplicare in due o in quattro le uscite del gocciolatore).

I gocciolatori hanno una portata da 0,5 a 24 l/h e possono essere autocompensanti.
Funzione CNL: ad una certa pressione i gocciolatori si aprono tutti insieme ed alla pressione minima si 
chiudono contemporaneamente. Questo permette, in situazioni come il fuori suolo, di mantenere le 
condotte piene e non avere effetti di scarico.
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MICROASPERSIONE



Nel sistema d’irrigazione a microaspersione l’acqua viene erogata tramite irrigatori ad alta precisione 
di distribuzione e ad alto risparmio idrico.

Caratteristiche dell’irrigazione a microaspersione
▪	 Maggior risparmio idrico in confronto ai classici sistemi a pioggia
▪	 Inerbimento terreno
▪	 Maggior reintegro (mm/h)
▪	 Installazione sotto/soprachioma

Indicato per colture
▪	 Ortive
▪	 Frutticole
▪	 Arboree
▪	 Aromatiche
▪	 Estensive
▪	 Fuori suolo
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ASPERSIONE PIENO CAMPO
Questi irrigatori grazie ai loro getti riescono a garantire uniformità elevatissime. Principalmente si 
suddividono in irrigatori a goccia fine, che utilizzano sesti ravvicinati e sono utilizzati su culture più 
delicate, e irrigatori a goccia grossa, che hanno portate più alte e utilizzano sesti più lontani.

ASPERSIONE SOTTO SERRA
Questa tipologia di irrigatori è fatta apposta per essere inserita a testa in giù, con un apposito 
programma vengono scelte il numero di file e il passo tra gli irrigatori per avere uniformità superiore 
al 90%.

Esistono sprinkler per l’irrigazione a pieno
campo, per sotto serra e per la nebulizzazione



NEBULIZZAZIONE
Questi sistemi vengono utilizzati nell’irrigazione sotto serra per creare il fog e rinfrescare o controllare 
sia umidità che temperatura all’interno delle serre.
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Esistono sprinkler per l’irrigazione a pieno
campo, per sotto serra e per la nebulizzazione



SISTEMI DI POMPAGGIO



Agricolplast propone una gamma di sistemi di pompaggio completa: dalle pompe sommerse alle 
pompe da superficie, scegliendo la miglior pompa per la quantità idrica richiesta.
Scegliamo con cura le nostre pompe, selezionando prodotti con i migliori materiali come le giranti in 
acciaio inox o le tenute in teflon.
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Pompe elettriche, Pompe a cardano
e Motopompe

Una gamma completa di quadri di controllo,
soft starter e inverter



Pompe elettriche, Pompe a cardano
e Motopompe

Una gamma completa di quadri di controllo,
soft starter e inverter



SISTEMI DI FILTRAGGIO



Agricolplast propone una gamma di sistemi di Filtraggio completa.
Partiamo dai filtri manuali passando agli autopulenti. Il filtro è il cuore dell’impianto e a seconda 
dell’acqua cambia la filtrazione. 
Utilizziamo prefiltri a quarzite, idrocicloni sempre accompagnati da filtri a 120 mesh, rete o dischi, per 
la garanzia dell’impianto.
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Il filtro è il cuore dell’impianto e a seconda
dell’acqua cambia la filtrazione
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FILTRI MANUALI E SEMIAUTOMATICI
I manuali possono essere sia a dischi che a rete, hanno una gradazione di filtraggio a partire dagli 80 
ai 200 mesh, garantiscono un ottimo risultato di filtrazione con lo svantaggio che la pulizia deve essere 
fatta da un operatore. I semiautomatici esistono solo a rete, hanno le stesse caratteristiche ma si 
lavano molto più facilmente ruotando una semplice leva.

FILTRI IDROCICLONI E A QUARZITE
Sono prefiltri e hanno la funzione di sgrossare l’acqua a monte di un filtro a dischi o a rete. L’idrociclone 
si utilizza in acque cariche di sabbia, mentre il filtro a quarzite si utilizza nelle acque particolarmente 
cariche di alghe e/o sostanze organiche. Entrambi possono essere montati con controlavaggio 
automatico.



Il filtro è il cuore dell’impianto e a seconda
dell’acqua cambia la filtrazione
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FILTRI AUTOPULENTI
Si distinguono in filtri a dischi e filtri a rete. Entrambi sono dotati di una centralina con pressostato 
che, al variare della pressione avvia il lavaggio automatico delle cartucce presenti. Sono indipendenti 
essendo alimentati a batteria e non necessitano di alcun operatore durante il funzionamento. I nostri 
filtri su richiesta vengono dotati di speciali allestimenti per il lavoro a bassissime pressioni.



FERTIRRIGAZIONE
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L’impianto di fertirrigazione inietta i nutrienti
in modo omogeneo ed uniforme alle colture

Questo consente di apportare la giusta quantità di fertilizzante alla pianta e quindi favorire la crescita 
e ottenere le massime rese produttive.
La fertirrigazione può essere fatta in svariati modi, partendo da un venturi manuale dove non ci sono 
controlli, passando per un dosatore idraulico che pesca in proporzione alla portata, arrivando ad un 
banco di fertirrigazione dove si pesca il fertilizzante per mantenere i valori di pH e EC scelti.
Abbiamo anche una gamma di pompe elettriche professionali che controllano i valori di pH ed Ec ad 
impulsi.

Indicato per colture
▪	 Ortive
▪	 Frutticole
▪	 Arboree
▪	 Aromatiche
▪	 Estensive
▪	 Fuori suolo



AUTOMAZIONE
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L’installazione di una centralina consente
una gestione più efficiente dei turni irrigui

Si parte da automazione a batteria o corrente in grado di comandare poche elettrovalvole per arrivare 
a centraline che possono inviare segnali via radio o monocavo alle elettrovalvole sparse in campo, 
dando la possibilità di gestire diversi campi  da un unico punto. Inoltre con la connessione Internet si 
può programmare e controllare la centralina ovunque tramite uno smartphone o un pc.
Offriamo un servizio di controllo da parte dei nostri tecnici tramite Internet, per avvisare il 
cliente in caso di guasto o allarmi.
Le automazioni non si limitano ad inviare dati per irrigare, ma tramite sensori o stazioni meteo si 
possono raccogliere dati metereologici utili a modificare i turni irrigui.
Offriamo Stazioni meteo controllabili dal web in grado di raccogliere dati metereologici e del terreno, 
oppure singoli sensori con i relativi lettori manuali.



VASCHE FLESSIBILI



L’uso di vasche flessibili non richiede nessun permesso, e i vantaggi in confronto ad un lago artificiale 
sono innumerevoli, partendo dall’assenza di alghe arrivando alla mancata evaporazione idrica.
I serbatoi possono anche essere utilizzati per lo stoccaggio del liquame.

Plus delle vasche flessibili
▪	 Non ha bisogno di permessi
▪	 Possibilità di dimensioni “su misura”
▪	 Grande adattabilità a qualunque tipo di installazione
▪	 Non si creano alghe
▪	 Materiale resistentissimo (polietilene ad alta resistenza)
▪	 Min 1 mq max 1000 mq

Indicato per colture
▪	 Ortive
▪	 Frutticole
▪	 Arboree
▪	 Aromatiche
▪	 Estensive
▪	 Fuori suolo
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TELI PLASTICI DA COPERTURA E PACCIAMATURA
PER L’AGRICOLTURA

Vasta gamma di teli plastici per copertura, dallo 
stabilizzato al lunga vita termico e antigoccia, di 
pacciamatura

Agricolplast si dedica anche a:

▪ Vendita e preparazione su misura di teli plastici per la copertura delle serre. Le coperture con telo 
in materiale plastico sono strutture solide e resistenti al vento e agli agenti atmosferici, ideali per 
qualsiasi azienda agricola

▪ Vendita teli di pacciamatura, biodegradabili e non
▪ Servizio di foratura dei teli pacciamanti su misura
▪ Teli per insilaggio 
▪ Accessori per serre: clips, corde, profili, ecc..
▪ Vendita reti e i suoi relativi accessori
▪ Servizi di smaltimento per i teli plastici
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AGRICOLPLAST s.r.l.
Località Sigola, 49 - 12040 - Baldissero d’Alba (CN)

VALLE D’AOSTA
Località Pont Suaz, 43 - 11020 - Charvensod (AO)

SALUZZO
Via Torino, 106 - 12037 - Saluzzo (CN)

Tel. +39 0172 40627 - fax +39 0172 40740
e-mail: info@agricolplast.it

www.agricolplast.it


