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Tecnologia svizzera per 
un’agricoltura

sostenibile

Il riscaldamento globale colpisce i produttori di tutto il 

mondo. La crescente scarsità d’acqua e l’uso eccessivo 

di prodotti chimici e fertilizzanti hanno avuto ripercus-

sioni negative sui terreni. Molte aziende agroindustri-

ali cercano soluzioni in grado di migliorare i rendimen-

ti e la sostenibilità.

 

INel 2004, dopo anni di ricerche approfondite, la soci-

età svizzera di tecnologie pulite Aqua-4D® ha svilup-

pato un sistema innovativo che sfrutta le frequenze 

elettromagnetiche al fine di trasformare in modo per-

manente gli elementi indesiderati nell’acqua di irri-

gazione. Il processo eco-sostenibile riporta la biologia 

del suolo a uno stato quasi naturale. Fornisce inoltre 

un ambiente in cui le piante prosperano e ottimizzano 

la loro capacità di assorbire elementi chiave.

 

I risultati di Aqua-4D®sono immediati e duraturi. Il sis-

tema modifica il comportamento di una pianta, senza 

variare la struttura chimica dell’acqua.

 

Non richiede manutenzione, servizio idrico potenzia-

to o uso di fertilizzante, e ha un consumo energetico 

molto basso. Aqua-4D® è il modo più pulito e sicuro 

per nutrire le tue piante e il tuo business.

Diminuire la cristallizzazione 
e l’accumulo di sali 
nella rizosfera



TU 360G-A

IInstallazione
Il processo di Aqua-4D®funziona praticamente con 
tutti i sistemi di irrigazione e richiede pochissima 
manutenzione. L’acqua viene trattata rapidamente 
prima di essere distribuita nei campi, nei vigneti o 
nelle serre.

Capacità
Il sistema Aqua-4D® tratta le fonti di approvvigion-
amento di acqua superficiale e in falda in base alle 
necessità di portata. È adattabile a qualsiasi tipo di 
tubo (acciaio, rame o plastica) e funziona con qual-
siasi tipo di chimica dell’acqua.

Efficienza
Gli effetti positivi del sistema sull’acqua possono 
essere osservati a grande distanza dal sito di trat-
tamento, purché vi sia una fonte continua di ener-
gia. L’acqua può essere trattata 24 ore al giorno in 

Il Sistema Aqua-4D®

Command F Pro
Genera i segnali 
elettromagnetici verso le 

Unità di trattamento 
(TU) Trasmette i 
segnali all’acqua



Ridurre il consumo di 
acqua del 20 - 30%

un processo sicuPrivo di sostanze chimiche
Privo di sostanze chimiche 
Il sistema Aqua-4D® non utilizza prodotti chimici. 
Ottimizza anche l’uso di fertilizzanti aumentando la 
capacità di una pianta di assorbire i nutrienti fon-
damentali.

Portata d’acqua infinita
Il sistema consente una copertura quasi infinita 
grazie alla sua capacità di aggiungere componenti 
in base alle esigenze della portata d’acqua.

Basso consumo energetico
Il sistema Aqua-4D® utilizza una quantità minima 
di energia e può essere alimentato ad energia so-
lare.



3

4

5

6

2

11

Le soluzioni

Sia che si tratti di un problema 
singolo o complesso,

di un aumento della produzione, 
o di un’indispensabile 
ottimizzazione, gli effetti di 
Aqua-4D®sulla rete idrica

avranno un impatto diretto e 
positivo sul suolo e sulle piante.

3.
Migliore efficienza del fertilizzante
Migliora la dissoluzione del fertilizzante in acqua. 

2.
Nematodi
Con il suo effetto nemostatico, la popolazione 
del nematode gallico viene ridotta interrompen-
do il suo ciclo vitale. I nematodi vanno in crisi e 
sono disorientati, di conseguenza depositano 
meno uova. Il sistema riduce la popolazione di 
nematodi a un livello sufficientemente basso da 
non causare più danni alle colture, senza alterare 

1.
Prevenire le ostruzioni

L’ostruzione del sistema di gocciolamento e degli irrora-

tori può verificarsi a causa di depositi minerali (depositi di 

calcare, ferro e manganese) o depositi organici (biofilm, al-

ghe). Con Aqua-4D®

questi non aderiranno più alle superfici a contatto con l’ac-

qua 2

e i depositi esistenti verranno gradualmente eliminati. Il bi-

ofilm viene eliminato in modo permanente e viene ridotta 

un’ulteriore crescita batterica grazie a un effetto preventi-

vo e curativo sulla formazione di biofilm nelle reti di irri-

gazione
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4.
Terreni saturi di sale
Il sistema ha un effetto di lisciviazione sui sali no-
civi, che rimangono disciolti in acqua. Questi, non 
venendo assorbiti dalla pianta, vengono portati via 
sotto la rizosfera. Non si cristallizzano e non si ac-
cumulano più nei pori del terreno, e non ostacolano 

5.
Radicazione
L’aumento della ritenzione idrica nel suolo miglio-
ra l’effetto capillare e consente un migliore svilup-
po delle radici (struttura dei peli radicali rinforzata 
meno profonda nel terreno). Questo aumenta la 

6.
IMiglioramento della salute delle piante
Grazie alla maggiore capacità di assorbire acqua e 
sostanze nutritive, le piante sono più sane e si svi-
luppano meglio, sono più resistenti ai parassiti e 

Frutta

Ortaggi 

Noci 

Semi

Fiori



I componenti

Appositamente progettato per 
l’utilizzo nell’ambito dell’agricoltura, 
Aqua-4D® è un kit composto da due 
elementi. Sulla base dei requisiti 
dell’installazione, i modelli sono 
combinati per garantire una messa a 
punto perfetta adatta alle tue esigenze.



Costruzione modulare
Si possono sincronizzare più Command F Pro in 
modo che lavorino insieme, con ognuno di essi che 
si può connettere fino a quattro UT, consentendo 
una capacità di trattamento della portata d’acqua 
praticamente illimitata.

Gestione degli allarmi
Il display e i pulsanti di comando consentono una 
chiara visualizzazione dello stato del sistema e la 
gestione dei potenziali allarmi.

Configurazione dei parametri
La modalità operativa, la scelta della lingua e la 
gestione degli allarmi possono essere configurati 
direttamente dal Command F Pro.

Report allarmi
Una scheda di estensione opzionale “report di al-
larme” consente la trasmissione degli allarmi a 
un’unità di gestione centrale. Lo stato del sistema 
è tracciato in modo permanente.

Il Command F Pro

Agendo come un cervello, 
il Command F Pro emette i 
segnali di trattamento alle 
UT e, allo stesso tempo, 
controlla continuamente il 
funzionamento preciso del 
sistema

Modulare Programmabile 
Sincronizzato



TU 360G-ATU 360G-A

sdasdsadTU 360G-A

La nostra unità di trattamento (TU) più grande. Questo modello diffonde i segnali generati dal Command F Pro nell’acqua. A un singolo Command F Pro possono essere collegate fino a quattro TU 360G-A.*

TU 360G-A

La nostra unità di trattamento (TU) più grande. Questo modello diffonde i segnali generati dal Command F Pro nell’acqua. A un singolo Command F Pro possono essere collegate fino a quattro TU 360G-A.*

TU 60G-A
Questa unità di trattamento (TU) più piccola agisce 

allo stesso modo della variante maggiore, ma ha 

una diversa capacità di portata dell’acqua.*

Qualità svizzera
La scelta meticolosa di tutti i componenti e l’ader-
enza all’indice di protezione IP65 assicurano che 
tutti i prodotti Aqua-4D® siano unità di trattamen-
to (TU) robuste, affidabili e di lunga durata.

ROI da 6 a 24 mesi

TU 360G-A

La nostra unità di trattamento (TU) più grande. Ques-

to modello diffonde i segnali generati dal Command F 

Pro nell’acqua. A un singolo Command F Pro possono 

essere collegate fino a quattro TU 360G-A.*



Portata 
(L/s) from  0  to  6

(L/min) from  0  to  360

(m3/h) from  0  to  21.6

(gpm) from  0  to  79.2

(US gpm) from  0  to  95.1

Portata
(L/s) from  0  to  1

(L/min) from  0  to  60

(m3/h) from  0  to  3.6

(gpm) from  0  to  13.2

(US gpm) from  0  to  15.8

Tecnologia eco-
compatibile:
una soluzione 



1. Bacino

2.Pompa

3.Filtri

4.Fertilizzante

5.Sistema Aqua-4D

Esempi di installazione

Campo 

Produzione ottimizzata 
migliorando la qualità
e i rendimenti per un 

1



Qualità svizzera
e design robusto

Serra
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• Benefici per le tue piante
• • Migliora la salute generale, più 

resistente ai parassiti e alle infezioni
• • Aumenta la capacità di assorbire l’acqua
• • Migliora lo sviluppo delle radici
• • Aumenta l’assorbimento di 

fertilizzanti nutrienti
• • Aumenta i rendimenti e la qualità
• • Permette la coltivazione in terreni salini
• 

Vantaggi per te

• Facilità d’uso
• • Installazione semplice
• • Nessuna manutenzione richiesta
• • Si adatta praticamente a tutti i 

sistemi a goccia o sprinkler
• • Requisiti di alimentazione molto bassi
• 

Risparmi sui costi
•Non necessita di materiali di consumo
•Riduce il consumo complessivo di acqua
•L’acqua ad alta salinità non è più un problema
•Ottimizza l’uso di fertilizzanti e pesticidi
•Aumenta il ciclo di vita dell’installazione
•Riduce i costi di manodopera e di prodotto
•Risparmia tempo e fatica

• A lungo termine
• • Soluzione ecologica
• • Aumenta produzione e qualità
• • Aumenta le esportazioni grazie a una minore 

necessità di pesticidi e prodotti chimici
• • Migliora il ciclo di vita del tuo 

sistema di irrigazione
• • Permette l’uso di sostanze più naturali
• • ROI tra 6 e 24 mesi
• ROI between 6 and 24 months

Aqua-4D® funziona

Aqua-4D® è un 
sistema progettato 
accuratamente che 
modifica la struttura fisica 
dell’acqua, influenzando 
il comportamento e il 
discioglimento
di minerali e di qualsiasi 
sostanza organica 
presente.



Privo di sostanze chimiche



Sede operativa

Aqua4D Water Solutions Techno-

pôle 5, 3960 Sierre Svizzera

T +41 27 480 30 35

info@aqua4d.com

www.aqua4d.com

Unisciti al crescente numero
di coltivatori avanzati in tutto il mondo.
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