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dal campo alla mangiatoia

COMAZOO

Costo alimentare
di Sujen Santini e Sonia Rumi

AGRICAM

C

Aziende con una problematica rilevante di piccioni.
Questi potrebbero addirittura modificare il rapporto fo-

COMISAG

Variazione di sostanza secca o perdite di nutrienti a causa del vento, delle precipitazioni, di scoli dalle trincee e
cattivo insilamento.
Una recente ricerca americana ha stimato in circa il 20% le
perdite di sostanza secca del silomais che si possono verificare dal campo alla mangiatoia. Possiamo quantificare il
valore di 1 quintale di sostanza secca da silomais in euro
140, un allevatore che munge 200 vacche e ha una razione
con 25 kg di silomais al 32% di sostanza secca consuma
circa 5.800 quintali di sostanza secca da silomais all’anno,
il cui valore stimato sarebbero più di 80.000 euro. Il 20%
sono 16.000 euro!

COMAB

on l’attuale scenario del mercato del latte
l’ottimizzazione dell’efficienza alimentare
può davvero fare la differenza tra perdere e
guadagnare. Da tempo ormai, la gestione alimentare mira sempre più all’impiego di prodotti e razioni
in grado di abbattere il più possibile il costo alimentare per
litro di latte prodotto che, ad oggi, rappresenta ancora il
60% dell’intero costo di produzione. Questo sforzo può,
però, essere vanificato da deficit manageriali degli alimenti
dal campo alla mangiatoia che, di fatto, possono creare
perdite nutrizionali e quindi significative diseconomie.
Ecco allora che adottare le strategie giuste per ridurre al
minimo le inevitabili “perdite” di alimenti e del loro valore nutritivo offre una sostanziale opportunità di miglioramento economico dell’allevamento.
Proviamo a dare una misura economica di questi concetti.

Lo sforzo per abbattere il più possibile il costo alimentare può
essere vanificato da deficit manageriali degli alimenti dal campo
alla mangiatoia che, di fatto, possono creare perdite nutrizionali
e scarti, dando significative diseconomie. Ecco allora che la
corretta gestione dei fienili e delle trincee è la strategia giusta
per ridurre al minimo le “perdite” di alimenti e del loro valore
nutritivo offrendo una sostanziale opportunità di miglioramento
economico dell’allevamento.
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raggio/concentrato della miscelata. Di fatto un piccione
mangia circa 70 grammi di granaglie al giorno. Ipotizziamo
la presenza di 50 piccioni al giorno, con un costo medio
dei concentrati della razione pari a 30 centesimi di euro
per chilo. A conti fatti i 50 piccioni mangiano 1,05 euro al
giorno, ovvero più di 380 euro all’anno!
Scarsa precisione di chi prepara le razioni nel carro.
Durante il carico dei singoli ingredienti, la loro miscelazione e loro somministrazione agli animali, ci possono
essere errori di sovradosaggi di ingredienti anche del 20%
rispetto alle ricette teoriche. Nel caso questo avvenga per
i concentrati, mantenendo un valore di 30 centesimi per
chilo, possiamo fare questo conto: una vacca mangia 22 kg
di sostanza secca, rappresentata per almeno il 50%, ovvero
11 kg dai concentrati, ovvero 3,3 euro. Il 15% in più sono
0,50 centesimi capo giorno. Per la nostra mandria da 200
capi rappresenterebbero più di 36.500 euro all’anno.

Una trincea correttamente sigillata e ricoperta da pesi non
permetterà la formazione di muffe, soprattutto nella parte
superiore e laterale della massa, non andando incontro ad un
inutile spreco di alimento.

Management nutrizionale.
Ha una notevole influenza sul comportamento delle vacche, sulla produzione, sulla loro salute e sull’efficienza alimentare della dieta. I principali aspetti del management
alimentare comprendono l’avanzo alimentare, l’accessibilità all’alimento, la frequenza di distribuzione, e la densità
dell’alimento distribuito. La variabilità di somministrazione dei nutrienti (ovvero razioni che variano giorno dopo
giorno) può derivare da precarie condizioni operative del
carro, dal fatto che lavora con troppo o troppo poco carico,
da un non corretto tempo di miscelazione piuttosto che da
uno scarico non uniforme in mangiatoia. La lunghezza di
taglio non idonea si traduce in un maggior effetto ingombro ovvero in una depressione della capacità di ingestione
di sostanza secca che come ben noto, rappresenta il punto
critico principale per garantire elevate produzioni. Non
solo, fieni tagliati troppo lunghi aumentano la possibilità
da parte delle bovine di fare selezione, fenomeno che induce dismetabolie ruminali e quindi perdita dell’efficienza
di conversione della razione e della qualità del latte.
Importanza della produzione di un foraggio di elevata
qualità.
La qualità va intesa sia in termini di qualità chimica legata
alla composizione dei nutrienti, al profilo fermentativo, alla
variazione di umidità e alla presenza eventuale di muffe e
micotossine; sia in termini di qualità fisica determinata dalla
lunghezza di trinciatura del foraggio, dalla capacità di misce-
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Se la trincea è correttamente dimensionata rispetto alle
esigenze aziendali si potrà rimuovere ogni giorno uno spesso
strato di alimento dal fronte (almeno 30 cm), specialmente nel
periodo caldo evitando il deterioramento aerobico della massa.
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Il nuovo silo mais.
Già da alcune settimane, allevamenti che si sono trovati a
corto di insilato di mais hanno iniziato ad utilizzare quello prodotto in questa campagna. La fermentazione che
potrebbe sembrare conclusa, in realtà rivela una massa
ancora in fase di stabilizzazione che può quindi risultare
ancora calda e sensibile ad ulteriori processi fermentativi
anche a causa dell’ingresso di aria dal fronte. Quest’ultimo aspetto determina notevoli perdite di sostanza secca
di cui purtroppo difficilmente ci accorgiamo. Inoltre, con
l’inserimento del nuovo silomais succede spesso che la
produzione si riduca o non accenni ad aumentare nonostante l’ingestione risalga grazie al clima più fresco.
Bisogna considerare, infatti, che il valore nutritivo o meglio la quantità di nutrienti digeribili del silomais cambia

COMAZOO

Per limitare queste problematiche, innanzitutto, risulta necessario progettare le dimensioni delle trincee di stoccaggio sulla base dei reali fabbisogni di stalla. L’obiettivo deve
essere quello di rimuovere, soprattutto durante il periodo
estivo, almeno 30 cm di fronte ogni giorno riducendo
così il rischio di riscaldamento della massa, specialmente
nel caso di foraggio con bassa densità di compattamento.
Analizzare il foraggio molto frequentemente (almeno una
volta al mese) per composizione chimica e profilo fermentativo presso un laboratorio di fiducia. Inoltre, verificare la
sostanza secca degli insilati almeno una volta la settimana per correggere la quantità di foraggio tal quale incluso
nella ricetta della razione. Infine, eliminare accuratamente
tutte le aree in cui vi è stato deterioramento aerobico e
formazione di muffe.

larlo in razione in modo ottimale e duraturo giorno dopo
giorno ed infine dalla fragilità strutturale che può avere.
Ad influenzare la qualità di un foraggio concorrono lo stadio di maturità alla raccolta (che determina poi il livello
di NDF e di Lignina), il profilo fermentativo degli insilati
(influenzato dall’umidità del foraggio alla raccolta e dalla
capacità di compattare adeguatamente la massa in trincea),
lunghezza di trinciatura e rottura adeguata della granella
del silomais, e infine la digeribilità della fibra (che dipende
dallo stadio di raccolta e dalle condizioni climatiche e di
crescita delle colture).
Molto spesso le trincee che contengono gli insilati utilizzati per l’alimentazione delle vacche sono di grandi dimensioni. Questo pone l’allevatore di fronte ad una serie di
punti critici di carattere gestionale che possono mettere a
repentaglio la qualità del prodotto finale se non adeguatamente considerati. Prima di tutto la massa insilata può
risultare compattata in maniera diversa nelle diverse parti
della trincea, predisponendo l’alimento a fermentazioni
anomale, perdita di sostanza secca, sviluppo di muffe e
mancanza di uniformità nella composizione dei nutrienti
lungo il fronte della trincea. Se la trincea non è correttamente dimensionata rispetto alle esigenze aziendali si
rischia una rimozione giornaliera insufficiente del fronte,
specialmente nel periodo caldo con maggior rischio di deterioramento aerobico della massa. Una trincea non correttamente sigillata e ricoperta da pesi sarà predisposta alla
formazione di muffe, soprattutto nella parte superiore e
laterale della massa. Tutto ciò risulta in un alimento che
nel corso dell’anno sarà caratterizzato da una variabilità
della composizione chimica e salubrità.

TABELLA 1: Cambiamenti dei valori di digeribilità di sostanza secca, NDF e amido dopo l’insilamento.

%DMD 12

%DMD 30

%NDFD 30

%STRD 12

%ttSTRD

%DMD 12: digeribilità della
sostanza secca a 12 ore

0

37,40

42,50

29,20

69,30

91,60

1

37,90

43,20

30,90

70,60

92,50

%DMD 30: digeribilità della
sostanza secca a 30 ore

3

38,80

44,30

34,60

72,50

94,10

%NDFD 30: digeribilità
dell’NDF a 30 ore

5

39,50

45,10

36,60

73,50

95,30

%STRD 12: digeribilità
dell’amido a 12 ore

7

40,00

45,60

37,40

73,60

96,10

9

40,40

45,90

38,60

73,90

96,40

%ttSTRD: digeribilità
totale a livello ruminale e
intestinale

11

40,50

46,40

39,20

73,90

96,90

Cambiamento medio mensile
(0-6 mesi)

0,50

0,70

1,20

0,60

1,80
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Tempo (mesi)

Fonte: “Why new corn silage
doesn’t feed as well” Hoards
Dairyman- Dairy E-source
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con il passare del tempo e nel nuovo insilato la digeribilità della fibra e dell’amido risulta ridotta.
Secondo un recente studio la digeribilità del silomais
migliora costantemente nel corso dei primi sei mesi di
conservazione. Quella dell’NDF continua a migliorare
anche nel corso dei mesi successivi. Come risulta dai dati
riportati nello studio (tabella 1), la digeribilità in vitro
della sostanza secca a 12 ore migliora di circa 0.5 punti
percentuali al mese, per i primi sei mesi di conservazione
(dal 37.4 al 40% circa) e di 0.7 punti percentuali al mese
nel caso della digeribilità a 30 ore. Nel caso dell’NDF
la digeribilità in vitro a 30 ore incrementa da un valore
del 29.2% nel primo mese sino al 39.2% a distanza di
11 mesi. Nel caso dell’amido la digeribilità totale a livello ruminale e intestinale aumenta in media di 1.8 punti
% nei primi sei mesi passando da un valore del 91.6%
a circa il 96 %. L’evoluzione della digeribilità dell’amido è un elemento da tenere bene in considerazione nel
razionamento degli animali. Alla luce di questi dati le
vacche ad inizio lattazione, in ragione della loro limitata
capacità di ingestione di sostanza secca sono quelle che
maggiormente possono essere penalizzate dalla ridotta
digeribilità del nuovo silomais.
Tale situazione porta inoltre a ridotta produzione e minore efficienza alimentare in ragione della minore massa
microbica che si produce nel rumine a causa della minore
fermentescibilità del nuovo foraggio. Un valore aggiunto
potrebbe essere un maggiore utilizzo di foraggi prodotti
in primavera e di buona digeribilità ( ad esempio l’insilato di loiessa o di cereali autunno-vernini) al fine di sostituire una quota parte di fibra del silomais nel periodo
autunnale. In alternativa si potrebbe valutare l’opzione
futura di avere una maggiore disponibilità di insilato di
mais in modo da poter aprire il nuovo prodotto dopo
almeno tre/quattro mesi di conservazione.

Importanza economica del “latte marginale”
Dal punto di vista economico l’ultimo litro di latte prodotto è quello in grado di generare il maggior margine di
profitto per l’allevatore. Questo latte “marginale” viene
infatti pagato come quelli precedentemente prodotti ma
costa meno produrlo in quanto molti costi fissi (inclusi
quelli di mantenimento della vacca) sono già stati coperti. Possiamo sostenere a ragione che nella maggior parte
dei casi il costo per produrre ulteriori 100 kg di latte
da una mandria di 100 vacche è quello legato alla sola
quantità di razione che gli animali hanno mangiato per
produrre tale quantità extra di latte. Questo dovrebbe indurre allevatori e loro consulenti a concentrare
gli sforzi nel cercare di aumentare quanto più possibile
l’ingestione di sostanza secca della mandria attraverso
l’adozione di qualsiasi strategia sia ragionevolmente loro
possibile attuare.
Ipotizzando un prezzo di 43 euro per 100 kg di latte
e ai prezzi correnti degli alimenti se le vacche di una
mandria di 100 capi fossero in grado di ingerire circa
mezzo kg di sostanza secca in più al giorno, l’aumento
di redditività conseguente ad una maggiore produzione (circa 0.8 kg di latte per vacca al giorno) sarebbe di
circa 13.000 euro all’anno ovvero 130 euro per vacca.
Il margine di profitto sarebbe di 30 euro ogni 100 kg di
latte marginale, coincidendo di fatto con gli IOFC (ovvero con il ricavo dal latte al netto dei costi alimentari)
di questa quota marginale della produzione. Nell’attuale
situazione di mercato se il Conto Economico di un allevamento fosse ad esempio in grado di mostrare un
profitto di circa 1,5 euro per ogni quintale di latte prodotto, il profitto per vacca sarebbe di circa 150 euro.
Ora, grazie alla sola maggior ingestione di mezzo kg di
sostanza secca e alla risultante maggior produzione di
latte, il profitto per vacca anno salirebbe a circa 240
euro, con un aumento di ben il 60%!

Come ridurre il costo alimentare?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Minimizzare gli scarti e le perdite durante lo stoccaggio: valutare attentamente la percentuale di perdite, non complessiva
ma di ogni singola materia prima (incidenza economica diversa per materie prime diverse);
Evitare avanzi e perdite in mangiatoia (max 1-2%);
Non sovra dosare inutilmente minerali, vitamine, additivi e proteine;
Generare molte gravidanze (il che implica un abbassamento dei giorni di lattazione);
Sviluppare razioni che migliorino gli IOFC. Questo è possibile solo massimizzando l’indice di conversione degli alimenti,
mantenendo bassi i giorni di lattazione e avendo poca infermeria;
Politica di eliminazione degli animali produttivi basata su un sistema di calcolo economico;
Minimizzare il costo di mantenimento che ho sugli animali produttivi e non produttivi (periodo di asciutta breve).
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Per misurare l’efficienza alimentare, spesso si usa il “Costo litro latte” che può essere un indice fuorviante e di poca
utilità. Molto più utili sono gli indici di margine come il Ricavo al Netto dei Costi Alimentari (IOFC) che è calcolato
come “Ricavo dal Latte per Vacca al Giorno” meno “ Costi alimentari per Vacca al Giorno”. Se una vacca produce
32 kg di latte con un valore di 0.4 €/kg e costi alimentari di 6€ al giorno gli IOFC saranno (32*0.4) - (6€) ovvero
6.8€. Ogni nuovo cambio che aumenta questi 6.8€ è una buona strategia sempre che non incida negativamente sulla
salute animale. Inoltre gli IOFC “statici” sono a loro volta la miglior misura delle reali performance delle vacche. Essi
sono semplicemente calcolati utilizzando valori fissi di costi alimentari e prezzo del latte. Tale indice”standardizzato”
riflette meglio le variazioni delle performance della mandria. Gli IOFC sono influenzati da diverse componenti. Ovviamente abbiamo il prezzo del latte e il costo degli alimenti. Altri fattori sono la conversione degli alimenti in latte, la
produzione per vacca e il valore della qualità del latte (titoli, cellule e carica batterica). Le decisioni quotidiane riguardanti l’alimentazione e la gestione della mandria dovrebbero essere valutare utilizzando gli IOFC. Accanto agli IOFC
ci sono i “Costi Alimentari ogni Cento kg di Latte Prodotti” utilizzati per analizzare l’intero programma alimentare
comprendendo sia le vacche in lattazione che quelle in asciutta, ma per un periodo di tempo più lungo. Ritornando
all’esempio sopra citato, al costo della razione vacche in latte (6€) andrà sommato il costo delle vacche asciutte (2€).
La cifra che ne risulterà (8€/32 litri=0,25€) dovrà essere suddivisa per i kg di latte effettivamente venduti. Bisogna
ricordare che questi costi sono influenzati da fattori quali la capacità di fare o meno buoni contratti sugli alimenti, gli
scarti in mangiatoia, le perdite durante lo stoccaggio di foraggi e concentrati, nonché da quei fattori che condizionano
gli IOFC. Pertanto tali costi sono utili per programmi a lungo termine, mentre per decisioni quotidiane o nel breve
periodo gli IOFC risultano essere invece molto più appropriati e utili.

COMAB
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Olio per motore
impianto biogas
di Tommaso Pucci e Manuel Pistoni

L

a diffusione sempre maggiore degli impianti di biogas e la volontà di completare l’ampia gamma di servizi e
prodotti offerti dalla Vostra Cooperativa, sta muovendo Agricam nel settore dei “Lubrificanti per motore a gas”
anticipando i tempi e sfruttando le competenze accumulate in questi gloriosi decenni.
Stiamo parlando di fluidi con prestazioni eccezionali da utilizzare in motori funzionanti con ogni tipo di gas dei
principali produttori italiani, sinonimo di qualità e garanzia.
Entriamo nel cuore dell’argomento: nei suddetti impianti, il sottile film lubrificante che separa il cilindro dal pistone è
soggetto ad alte temperature ed alte pressioni, la presenza di ossigeno e azoto durante la combustione necessita di olii che
resistano oltretutto a ossidazione e nitrazione.
Il prodotto che vi offriamo estende la vita dell’olio, mantiene puliti i pistoni, riduce fenomeni di depositi.
Previo sopralluogo in azienda (una sorta di preverifica per decidere le soluzioni ottimali da apportare alla problematica in
questione), Agricam ha scelto per Voi due tipologie d’intervento:

Tipo Intervento

Nome intervento

Caratteristiche servizio

A

BASE

olio + analisi previste dal costruttore del motore

B

FULL-SERVICE

olio + analisi previste dal costruttore del motore
+ pacchetto manutenzione

Nell’interesse della nostra base sociale ci stiamo orientando verso un servizio che possa far risparmiare e rendere in
termini di quattrini sulla vita del vostro impianto di cogenerazione, nel medio-lungo periodo.
Come sempre siete il CENTRO dei nostri SERVIZI, un viaggio che continuiamo insieme.
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Caro socio non perdere l’occasione
di visitare una tra le fiere agricole più
importanti d’europa. Agricam organizza
una giornata splendida per visitare tutte
le novità in campo agricolo presenti a
EIMA 2014.
VENERDI 14 NOVEMBRE 2014 - GITA
AGRICAM ALLA FIERA

Ore 7.00: Partenza da AGRICAM in
Montichiari (BS) Via Bornate 1

COMAB

PROGRAMMA:

Ore 8.00: Partenza da PIT STOP MANTOVA
tangenziale Nord
COMISAG

QUOTA ISCRIZIONE € 20,00*
PER PERSONA
COMPRESO VIAGGIO A/R
E BIGLIETTO DI INGRESSO

*sconto € 10.00 per chi ha già il biglietto

ISCRIZIONI ENTRO IL 7.11.2014
Telefono: 030/961185 - Tommaso 333/1766369
e-mail: pucci@agricam.it
Oppure direttamente presso gli uffici di Agricam
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ROTTAMAZIONE BY AGRICAM
- ULTIMI 5 PEZZI -

per voi 5.000
di incentivi

€

Hai un vecchio trattore che non usi o vorresti cambiare
ma purtroppo non vale quello che vorresti!

AGRICAM con VALTRA propone rottamazione
con trattori A93 (101cv)

da 33.500 €
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Motore AGCO SISU POWER 33CTA, trasmissione hitech, inversore elettro/idraulico,
cabina con a/c, 4 rm, stacco batteria, terzo distributore idraulico, radio+mp3,
solenoide arresto motore, parabrezza apribile, colore e pneumatici a scelta.

- FINO ESAURIMENTO SCORTE AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

SERIE N!

di terza generazione - da 111 a 171 CV

La nuova Serie N Valtra offre una visibilità eccezionale, non solo per il guidatore dall’interno dalla cabina, ma anche in termini
di investimenti futuri. Mentre il trattore a sei cilindri veniva una volta richiesto per eseguire le attività più pesanti e garantire
tranquillità al suo proprietario, la Serie N dimostra come è possibile migliorare la produttività grazie a una nuova tecnologia
e a un trattore a quattro cilindri all’avanguardia. Ora, meno cilindri e più produttività. N163, il modello più potente della Serie
N, sprigiona fino a 700 Nm di coppia motore e 171 cavalli. L’innovativo design della nuova macchina a 4 cilindri lo rende un
trattore compatto, ideale per le operazioni che richiedono l’uso del caricatore frontale.

NIBILE
DISPOZIAMENTO
FINAN

NO

INTER

HITECH

VERSIONE
MODELLO
CILINDRATA, n.
CILINDRI
CV

VERSU

N93 N103 N103,4 HT N113 HT N123 HT N143 HT N93 HT5 N103 HT5 N103,4 HT5 N113 HT5 N123 HT5 N123 V N143 V

3,3 lt, 3
99

111

TRASMISSIONE
PESO

HITECH 5

4,4 lt, 4
111

124

3,3 lt, 3

4,9 lt, 4
135

152

99

111

3 PS 24+24R(36+36R)
4700 Kg

5020 Kg

111

4700 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Motori Acgo Power 4 cilindri SCR Common Rail Euro 4, Cabina
sospesa - Ponte Sospeso - Turbogiunto, Sollevatori Elettronici Guida reversibile omologata, Pompe idrauliche disponibili: 73 e 90
lt a portata fissa - 115 e 160 lt a portata variabile, Versioni forestali,
caricatore frontale originale, colore della carrozzeria a scelta

5020 Kg

DIRECT
N163 V

N123 D N143 D

4,9 lt, 4

4,4 lt, 4
124

135

5 PS 20+20R(30+30R)
5050 Kg

AGCO

135

152

4,9 lt, 4
163

Versu 30+30R
5070 Kg

5450 Kg

N163 D

5600 Kg

135

152

163

Direct CVT
5450 Kg

5600 Kg

VERSIONI:
HITECH - Modello di base, tre marce powershift 24+24R(36+36R),
impianto idraulico a centro aperto, due leve del cambio
HITECH 5 - come Hitech più: cinque marce powershift
20+20R(30+30R), nessuna leva del cambio
VERSU - come Hitech 5 più: impianto idraulico con sensore di carico,
bracciolo ARM di Valtra
DIRECT - come Versu più: trasmissione a variazione continua

Vieni a vederli!
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

SERIE T!

Potenza a 6 cilindri! - da 141 a 215 CV

La serie T prosegue la lunga tradizione dei potenti trattori scandinavi a 6 cilindri. La gamma include 12 modelli, con potenze comprese tra i 140 e i 230
CV. La serie T offre un’alternativa ideale ai clienti che cercano potenze elevate, sia per le applicazioni agricole tradizionali, sia per le applicazioni urbane
e forestali. La nuova serie T offre attualmente livelli di potenza ancora più elevati, con consumi di carburante ancora più contenuti. Questo piccolo
miracolo è reso possibile dalla tecnologia SCR, che depura le emissioni ottimizzando contemporaneamente il funzionamento del motore. La cabina
a pavimento piano e la possibilità di lavorare in retroversa, rendono i trattori della serie T ideali per applicazioni forestali. Nei modelli HiTech inoltre,
il serbatoio è integrato nel telaio, una speciale caratteristica Valtra. La serie T di Valtra è famosa per essere un eccellente trattore da traino grazie
all’omogenea distribuzione del peso. La potenza di traino e il comfort di guida della serie T sono ulteriormente migliorate dalla speciale sospensione
pneumatica dell’assale anteriore.

NIBILE
DISPOZIAMENTO
FINAN

NO

INTER

HITECH

VERSIONE
MODELLO
CILINDRATA, n.
CILINDRI
CV
TRASMISSIONE
PESO

T133

T153

T173

6,6 lt, 6
141

VERSU
T193

7,4 lt, 6
155
180
3PS 36 + 36
6200 Kg

T153
6,6 lt, 6

190

155

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Motori Agco Power 6 Cilindri SCR Commonrail Euro 4, Trasmissioni
Hitech 30+36 - Versu 30+30 PS - Direct a Variazione Continua
Sospensione Cabina e Assale Pneumatici, Ponte Anteriore con Frenatura
Integrale a partire dal T153 Versu e Direct,
Colore della carrozzeria a scelta
VERSIONI:
HITECH - 3 marce powershift 36+36, Impianto idraulico a centro aperto,
Due leve del cambio, Auto traction

T163e

DIRECT
183

T213

7,4 lt, 6
170
188
VERSU 30+30
6420 Kg

T153
6,6 lt, 6

215

155

T163e

T183

AGCO

T203

7,4 lt, 6
170
188
DIRECT CVT
6420 Kg

204

VERSU - 5 marce powershift 30+30, Impianto idraulico con sensore
di carico, Bracciolo ARM di Valtra: utilizzato anche per controllare
elettronicamente il potente impianto idraulico con sensore di carico,
Auto traction
DIRECT - Trasmissione a variazione continua a 4 gamme facile
da usare: il motore opera sempre a regime più basso possibile,
risparmiando carburante, Impianto idraulico assistito con sensore di
carico per un’esecuzione più agevole delle operazioni, Bracciolo ARM
di Valtra: utilizzato anche per controllare elettronicamente il potente
impianto idraulico con sensore di carico.

Vieni a vederli!
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT
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SERIE S!

Valtra rinnova la Serie S: nuovo aspetto e aumento di potenza e produttività! - da 290 a 400 CV

L’affidabilità della Serie S deriva dalla perfetta integrazione di numerosi dettagli accuratamente studiati.
La combinazione ottimale del motore e della trasmissione con un design funzionale all’avanguardia e una massima
fruibilità rende i trattori della Serie S dei trattori come non ne avete mai provati prima. In poche parole:
• Motore AGCO Power 84 AWF: potenza finlandese prima al mondo!
• Trasmissione AVT: la trasmissione leader di mercato in grado di soddisfare le richieste più esigenti dell’agricoltura moderna a livello di affidabilità
ed economia.
• I comandi ergonomici, la cabina spaziosa e la sospensione pneumatica della cabina offerti da Valtra garantiscono che l’operatore rimanga sveglio
e vigile per tutta la giornata.
• TwinTrac: I trattori Valtra operano in entrambe le direzioni con un conseguente notevole aumento della produttività (fino al 15%).
• Il sistema AutoGuide: Ready viene fornito di serie a garanzia della completa compatibilità del trattore con i sistemi di sterzo automatico più avanzati.
VERSIONE
MODELLO
CILINDRATA, n.
CILINDRI
CV
TRASMISSIONE
PESO

S274

S294

S
S324

S354

S374

370

400

8,4 lt, 6
290

315

350
AVT CVT
12,000 Kg

NIBILE
DISPOZIAMENTO
FINAN

NO

INTER

AGCO

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Motore AGCO Power cc 8400 SCR Commonrail Euro 4, Guida Reversibile Originale, Trasmissione a Variazione Continua,
Sospensione cabina e assale pneumatici, Nuovo colore della carrozzeria: Nero

Vieni a vederli!
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

presentazione Fiera di Bologna (dal 12 al 16 nov)

JCB FASTRAC serie 4000!

NIBILE
DISPOZIAMENTO

caratteristiche:

AN

FIN
NO
Motore Sisu da 6.6 litri stadio IV eroga fino a 240cv massimo,
INTER
Cambio V-TRONIC CVT con accelarazione da 0-60 km/h,
JCB
Sistema 4WS opzionale che aumenta la flessibilità, produttività e facilità d’uso,
Nuova sospensione idraulica permette un comfort di guida senza pari, trazione e controllo,
Nuovo design della cabina offre una visibilità senza precedenti, lo spazio e il comfort dell’operatore.
MASSIMA POTENZA DA 180CV A 240CV

IL TELESCOPICO PER TUTTE LE TASCHE
JCB TELESCOPICI 531-70 BASIC e 535-95 BASIC
531-70 BASIC è il più piccolo della gamma full-size, altezza braccio 7 m mentre il 535-95
BASIC a 3 sfili sbraccia fino a 9,5 m. Utilizzano un motore EcoMAX ad elevata efficienza e
presentano un telaio progettato per la massima stabilità e per sopportare carichi pesanti.
I movimentatori telescopici JCB 531-70/JCB 535-95 BASIC sono dotati di tre modalità di
sterzata (2 ruote sterzanti, 4 ruote sterzanti e sterzata a granchio) per un’eccellente manovrabilità. Montano un motore EcoMAX JCB per una potenza e una produttività migliorate.
L’unità da 109 CV (81 kW), eroga potenza e coppia ai bassi regimi; ne consegue che il
motore è meno sollecitato rispetto a quello delle macchine concorrenti. Ciò consente di
risparmiare carburante e, naturalmente, denaro. Motore JCB T4i, no ad-blue e no filtro
antiparticolato, EURO 4.
ACCESSORI: aria condizionata (su richiesta), stacco doppia trazione, ventola reversibile,
marce al volante con inversore.

Modello

531-70 basic

535-95 basic

Potenza motore CV
Portata massima (kg)
Sbraccio max (m)
Altezza max (m)
Trasmissione
Peso (kg)
Altezza della cabina (m)
Portata Pompa (l/min)
Omologazione

109
3100
3,70
7,00
Powershift
6900
2,49
110 load sensing
Trattrice agricola

109
3500
6,52
9,50
Powershift
7875
2,49
110 load sensing
Trattrice agricola

Vi aspettiamo presso la Vostra cooperativa
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

DUMPER AGRICOLO BY FERABOLI
DUMPER FS70/3
3 assi, dimensioni 7200x2300x1700 mm,
5 mm di spessore delle sponde e fondo
cassone, telaio tubolare strutturale Fe
510 (300x150x6.3), altezza sovrasponda
300/500/800 mm Optionals, 27 MC, assali I
e III autosterzanti, II fisso bloccaggio III assale
antiribaltamento (opt.), apertura portellone
idraulico con ganci bloccaggio, apertura
sovrasponda anteriore idraulica, piede
appoggio anteriore idraulico.

I

CARR

ED
UNIFENIBILI

prezzo 35.000€ - ULTIMI 2 PEZZI

DISPOPROVA
PER

CARRO UNIFEED E ROTOPRESSA
DISPONIBILI IN AGRICAM

Carri miscelatori Overmix monococlea (da 9-21m3) e bicoclea (da 15-31 m3)
rotopresse a camera variabile e geometria variabile extreme 365 e 265.

Vi aspettiamo presso la Vostra cooperativa
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

PROVAMI A NOLEGGIO!
DISPONIBILI CHALLENGER VERSIONE CAT
CINGOLATI DA 355 CV CON CAMBIO POWERSHIFT

LO
A
V
O
R
P
O!
SUBIT

OPPURE DISPONIBILE ALL’ACQUISTO
Vi aspettiamo presso la Vostra cooperativa
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

CAMPAGNA
PROMOZIONALE
AUTUNNO - INVERNO 2014

OFFERTA RICAMBI
L’Agricam, offre il servizio ricambi, come sempre molto sensibile ai problemi della tua azienda
ed all’efficienza del tuo parco macchina, ti propone
CAMPAGNA PROMO PER FILTRI BATTERIE ed in particolare RICAMBI TRATTORI

OFFERTA CARDANI* sconti fino al

30%

65€ + IVA
CAT.5 e CAT.6 lunghezza 100-120 cm (da 55 a 75 cv a 1000 giri) a 80€ + IVA
CAT.8 lunghezza 100-120 cm (da 150 cv in su a 1000 giri) a 110€ + IVA

CAT.2 e CAT.4 lunghezza 100-120 cm (da 31 a 47 cv a 1000 giri) a

*Tutti i prezzi dei cardani sono già scontati

PROMO TERZO PUNTO IDRAULICO*
sconti 15-30%

150€ + IVA
Versione D e E - trattori da 100-190 cv a 199€ + IVA

Versione A, B e C - trattori da 35-100 cv a

*tutti i prezzi dei terzi punti sono già scontati e compresi di tubi idraulici

OFFERTA SPECCHI*
Sconto oltre al 33%
Dimensioni:
35x21cm, 34x16cm
23x14cm, 23x17cm

LAMPEGGIANTI*
scontati oltre al 33%
pieghevole a 16€ +IVA
magnetico a 18,50€ +IVA

a 16€ + IVA

*prezzi già scontati

*prezzi già scontati

RICAMBI TRATTORI A PREZZI SUPERSCONTATI DI TUTTE LE MARCHE

Batterie BAROCLEM by Varta
di alta qualità

Filtri originali JCB e SAME
LAMBORGHINI

Filtri per tutte le marche con
certificazione di qualità

scontate al 10%

sconti al 10% fino al 20%

a prezzi supervantaggiosi

AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

MULTIMARCA
TRATTORI
USATI

NH T6080

NH T5050

NH T7040

anno 2009, 178cv

anno 2012, 96cv

anno 2007, 185cv

da 60.000 €

da 22.000 €

da 55.000 €

FENDT 716

FENDT 818

FENDT 926

anno 2004, 169cv

anno 2003, 190cv

anno 2001, 260cv

da 62.000 €

da 68.000 €

da 78.000 €

JD 8120

JD 8220

JD 8320

JD 3130

TRATTORI EX NOLO DELLA SERIE 8020 JOHN DEERE
JD 8120, JD 8220, JD 8320, JD 8420 da 220 a 300 CV: da 55.000

€ • JD 3130, 107 CV a 6.000 €

TRATTORI EX NOLO DELLA SERIE 7000/8000 JCB
JCB 7200, anno 2009, 200cv. - JCB 7230, anno 2009, 230cv. - JCB 8310, anno 2012, 310cv. - da

90.000€

AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

MULTIMARCA
TRATTORI E

ATTREZZATURE USATE

CASE MAXXUM 310

LANDINI LEGEND 130

LANDINI LEGEND 165

da 85.000 €

da 26.000 €

da 28.000 €

anno 2008, 310cv

DEUTZ TTV 1145

anno 2000, 126cv

DEUTZ 165.7

anno 1999, 165cv

DEUTZ 180.7

anno 2004, 145cv

anno 2003, 165cv

anno 2006, 180cv

da 45.000 €

da 68.000 €

da 60.000 €

VALTRA S352

MASSEY FERGUSON 6495

MASSEY FERGUSON 8280

da 100.000 €

da 40.000 €

da 55.000 €

JCB WORKMAX 800D

ROTOPRESSA FERABOLI 265
HTC EXTREME
anno 2005 da 13.000 €

SILOKING TAARUP

anno 2010, 370cv

anno 2013

da 8.000 €

anno 2004, 190cv

anno 2003, 280cv

22 m3, doppia coclea

da 10.000 €

AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

USATO
DEL SOCIO

miniescavatore CAT 305CR completo di benna orientabile per
pulizia canali da 30cm, 60cm, 80cm a 20.000 €

ZAPPATRICE MASCHIO - usata pochissimo, 2.30mt, a 1.800€
RIENTRANTE INTERFILARE ASPEDO per piante a 1.300 €

CAT M315 escavatore gommato, anno 2002 con 4900 ore, con
benne e benna orientabile e pulizia canali.

GENOVESI ALBERTO di Gualtieri (RE) - tel. 348/2401958

MAGHELLA MAURO di Castiglione d/S (MN)
Tel. 340/0718820

RANGHINATORE

TRINCIA FIELD QUEEN HESSTON da 238CV

Marca ABBRIATA mod. 8+8 Stelle,
larghezza mt 8,7 idraulico, a 7.300 €
CESARE CAPPI di San Giovanni del Dosso (MN)
Tel 347/4217559

fila coltelli idraulico, idrostatico, frizione nuova,
tutta funzionante, a 4.000 € trattabili
PAPA DANIELE di Bedizzole (BS)
tel. 389/5443347

CARRO EUROCOMP DUALMIX 8M3

Carro unifeed orizzontale Eurocomp due coclee, 8 m3, con
pesa e fresa con motore per lo ietto più piedino idraulico.
prezzo di vendita 3.500 €
LAZZARI GIANPAOLO di Mazzano (BS) Tel. 334/9012431

RIPUNTATORE MA/AG

ARIBERTI di Grumello Cremonese (CR)
Tel. 393/9719605

FIAT 880 DT CABINATO

ERPICE MORENI 4MT DUPLO

Ricondizionato a nuovo da 2 anni, denti seminuovi.
a 4.000 €
in Agricam Montichiari (BS) - Tel. 030/961185

ROTOPRESSA FERABOLI TROTTER 155
TOPCUT

Funzionante, Rotopressa a rulli con coltelli a 6.500 €
in Agricam Montichiari (BS) - Tel. 030/961185

ricondizionato totalmente a nuovo, Anno 1981, 80 CV, 2 prese
idrauliche posteriori, pneumatici posteriori 16.9 R34 75%, anteriori
11.20 R28 70%, impianto elettrico rifatto a nuovo con tutti i fari,
7195 ore originali. Funzionante in tutte le sue parti: idraulica,
meccanica ed elettrica. a 15.000 €
+ Vende RASTRELLINA 1500€, GIRELLO 2000€,
FALCIATRICE 2000€, RULLO 1200€, SOLCATRICE 900€
BEATINI ANGELO di Montichiari (BS) Tel. 030/962036

UNIFEED MC 10
OMAS verticale
coltelli pesa e
gomme nuove a
3200 €
COLTIVATORE molto robusto per lavorazioni
profonde, a 900 €

ARATRO MGEMME bivomero, qt 11, ruote nuove
a 1000 €

MARZOCCHI GINO di Isorella (BS)
tel. 3391018683

MARZOCCHI GINO di Isorella (BS)
tel. 3391018683

MARZOCCHI GINO di
Isorella (BS)
tel. 3391018683

AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel.030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

USATO
DEL SOCIO
2 SILOS per MAIS,
Capacità 60 q.li l’uno
PREZZO DA
CONCORDARE
GARZETTI GIUSEPPE
di Montichiari (BS)
contatto al 030/961976

COLTIVATORE A 500€

ARATRO BIVOMERE
POLESINI
A 600 €
DE ANGELI ALBINO
di Montichiari (BS)
3385076942

In conto visione presso la nostra sede
di Montichiari (BS) per info 030/961185
oppure AZ. AGR. GECCHELE ADRIANO al 340/0506009

SAME PANTER
88 CV, 2 RM a 4000 €

ERPICE ROTANTE REMAC
2,75 mt di larghezza a 1100 €

DE ANGELI ALBINO di Montichiari (BS)
338/5076942

DE ANGELI ALBINO di Montichiari (BS)
338/5076942

AGGIORNAMENTI, NOVITÀ, OFFERTE E INSERZIONI USATO DEL SOCIO - AGRICAM

IN TEMPO REALE!
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

La crisi agricola
e le difficoltà di cooperare
di Matteo Cauzzi

L

a crisi che sta colpendo il settore agricolo in questi anni e più attualmente in questi ultimi mesi è
di dimensioni notevoli, non solo nel nostro paese, ma su scala europea e internazionale. Carne,
latte, cereali, ko! E se noi “agricoli” abbiamo motivi validi
per credere di essere in pericolo, in altri settori il pericolo
era la fase precedente!
Come poter ingegnarsi in momenti simili, è sempre difficile saperlo e qualsiasi scelta risulta rischiosa… “fammi
mago e ti farò ricco”. Probabilmente anche il “non fare
nulla” o lo “stare fermi” sia una scelta poco produttiva.

Ma di certo so quello che NON bisogna fare: dividersi!
Essere consapevoli, che stare uniti sia ancora un passo
avanti per stare in piedi, penso sia un pilastro, o meglio
il pilastro delle nostre realtà cooperative. Mi è rimasta impressa una frase di un collega presidente durante la scorsa
assemblea di bilancio, a risposta di una consueta critica
della base sociale, riguardo a quanto riescano (o meno) ad
essere competitive le nostre cooperative al giorno d’oggi…
la forza delle cooperative non la si percepisce quasi più, ma
la si sentirebbe di certo se dovessero chiudere. Ecco, spero
di non doverlo mai verificare.

Durante l’Era glaciale, molti animali morivano a causa del freddo.
Fu allora che i porcospini decisero di raggrupparsi, in modo da riscaldarsi e proteggersi a vicenda.
Ma gli aculei ferivano i compagni più vicini - proprio quelli che
fornivano maggior calore. Per questo motivo si allontanavano
di nuovo. E ricominciavano a morire per il gelo.
A quel punto dovettero compiere una scelta:
o venire decimati e rischiare di
scomparire dalla faccia della Terra,
oppure accettare il fastidio degli
aculei del prossimo.
Saggiamente, decisero
di tornare ad unirsi. E
impararono a convivere con
le piccole ferite che un rapporto
molto stretto può causare,
comprendendo che la cosa
più importante era il calore
dell’altro… e sopravvissero!!
Arthur Scopenhauer
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COMAZOO

La fibra di cocco
di Gianni Sposato

Nel caso della lettiera permanente il prodotto va distribuito normalmente e arieggiato una due volte la settimana;
seguendo questa semplice istruzione la fibra di cocco mantiene le sue caratteristiche per circa 80 - 90 giorni.
Ecco alcuni conteggi economici rilevati presso un allevamento di vacche da latte:
Superficie paddock 280 mq. con 60 vacche (densità 1 vacca
ogni 4,5 mq.)
PAGLIA: n. 6 balloni da 2,5 ql. a settimana pari a 15 ql.
In tre mesi sono stati consumati circa 180 ql. di paglia (15
ql. x 12 settimane.) A prezzi attuali:
9 €/ql. x 180 ql. = 1.620 euro in tre mesi.
COCCO: Distribuzione di circa 60 ql. sulla superficie
della lettiera. A prezzi attuali:
25.5 €/ql. x 60 ql. = 1.530 euro in tre mesi.

COMISAG

Il calcolo economico indica una leggera convenienza a favore della fibra di cocco e sicuramente le caratteristiche di
questo prodotto offrono un maggior beneficio al benessere
animale.

COMAB

1. Un’elevata capacità di assorbimento dei liquidi, essendo
in grado di assorbire fino a 8/9 volte il suo peso. Questa
proprietà è dovuta in parte alla struttura a nido d’ape
del prodotto macinato che dona una grande superficie
per unità di volume. Ricordo che la paglia tradizionale
assorbente 3 volte il suo peso.
2. Materiale completamente inerte che produce un parziale
isolamento termico.
3. La particolare struttura permette anche di assorbire gas
(ammoniaca) e odori.
4. Queste caratteristiche influiscono anche su una diminuzione dello sviluppo della flora micotica che da origine
a tossine e muffe.
5. Materiale inodore e grazie alle sue caratteristiche non marcisce riuscendo così a contenere lo sviluppo di mosche

che si riproducono su materiali umidi in putrefazione.
6. Non viene mangiata dagli animali (a volte con la paglia
e/o segatura può succedere).
7. Animali più puliti dalle croste di letame (zaccole).

AGRICAM

N

egli ultimi tempi si sta diffondendo in diverse aziende agricole l’utilizzo di un nuovo
materiale da utilizzare sulla lettiera, ma anche in cuccetta, in sostituzione della paglia
e/o della segatura. Questo prodotto è la fibra di cocco ovvero la parte esterna della noce di cocco che viene triturata
e messa a disposizione degli allevatori o in forma di mattonelle (che però hanno bisogno di macinatura) o sciolta.
I fattori che la fanno preferire ad altri materiali utilizzati
allo scopo sono:
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Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali; PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

Le benzine non sono
tutte uguali
Vi presentiamo Aspen 2 Full Range Technology - ONE FOR ALL
di Fabio Chiarini

A

rriva dalla Svezia ed è la nuova grande innovazione di casa Aspen.
Da 80 anni l’azienda produce la benzina alchilata che viene venduta in più di 20 Paesi,
Paesi abitati da clienti che la apprezzano per svariate
ragioni, iniziando dal più facile avviamento dei motori,
che con Aspen sono più puliti e più efficienti, passando
per l’utilizzo più sano per se stessi e arrivando alla maggiore salubrità dell’ambiente circostante.
Dal successo di Aspen, le menti ingegneristiche dell’azienda hanno dato vita alla più grande innovazione
dopo la Aspen 2, ovvero la Aspen 2 Full Range Technology, la soluzione più avanzata per i motori raffreddati ad aria funzionanti con miscela al 2% d’olio.
Indicata per un utilizzo che va delle motoseghe con
motori a temperature elevate ai decespugliatori con motori dalle temperature più basse, Aspen 2 con Full Range Technology viene presentata al mercato con il claim
ONE FOR ALL perchè è a tutti gli effetti il carburante
ideale per tutte le marche e per tutti i tipi di macchina.
MIGLIORIE PER LA MACCHINA
Meno usura, meno manutenzione e più risparmio,
questo è il concetto padre di Aspen 2 Full Range Technology, benzina alchilata che assicura alla macchina un
22% in più di pulizia delle valvole e dei pistoni, rispetto
alle macchine che lavorano a temperature più alte e fino
all’11% per quelle che funzionano a temperature più basse, con conseguente inferiore rischio di grippaggio.

N O I C O O P E R AT I V E
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Aspen 4 è disponibile in taniche da 1, 5, 25 litri.
Utilizzo: Aspen 4 è adatto per rasaerba, spazzaneve,
motozappe, trattorini da giardino, motocicli
e piccole imbarcazioni.

AGRICAM

MIGLIORE PER L’UOMO.
Aspen 2 Full Range Technology contribuisce al benessere
di chi la utilizza migliorando l’ambiente di lavoro e aumentando la sicurezza dell’utente. Essendo priva di piombo, benzene, idrocarburi aromatici, zolfo e di tutti quegli
elementi che possono provocare gravi problemi di salute,
è adatta sia agli utilizzatori professionali sia agli hobbisti
esigenti che vogliono tutelare la loro salute e poter contare
su un’attrezzatura sempre efficiente.

ASPEN 4
Aspen 4 è un carburante alchilato adatto a tutti i motori a
4 tempi raffreddati ad aria.
È un carburante creato e sviluppato in collaborazione
con gli utilizzatori finali per ottenere un bassissimo impatto ambientale e per migliorare l’ambiente di lavoro.
Aspen è il carburante più puro disponibile sul mercato,
privo di sostanze come benzene, idrocarburi aromatici e
altre sostanze cancerogene: ciò permette di ridurre al minimo i danni all’ambiente e i rischi per la salute dell’uomo. Il motore rimane più pulito determinando una maggiore efficienza, resa del motore e una maggiore durata.
Un motore più pulito consuma anche meno.

COMAZOO

Anche l’accelerazione beneficia dell’utilizzo di Aspen 2
con Full Range Technology, aumentando del 6%.
Se da un lato allunga la vita dei motori, dall’altro allunga
la vita di sé stessa; è possibile infatti conservarla per lunghi
periodi ( oltre 2 anni in condizioni ottimali) senza che si
deteriori, mentre la classica benzina verde ha un decadimento dopo poche settimane. Lasciare Aspen nel serbatoio della macchina quindi non sarà più un problema.
Non è tutto; la benzina alchilata Aspen 2 Full Range
Technology risulta vantaggiosa anche per le macchine
che combinano la tecnologia a 2 tempi con quella a 4
tempi. La combustione migliora, i motori ringraziano.

Per maggiori informazioni:
Comab 030/9981302
e-mail info@comabcoop.it
Visita: www.aspenbenzina.it

COMISAG

MIGLIORE PER L’AMBIENTE.
Aspen è studiata per ridurre al minimo l’impatto ambientale, riuscendo ad abbattere di oltre il 40% il livello di ozono emesso dal motore e risponde ai requisiti espressi dalle
Autorità Mondiali a tutela dell’uomo e dell’ambiente. L’olio di Aspen 2 Full Range Technology è stato selezionato e
sviluppato per il futuro. Essendo completamente sintentico e rinnovabile fino al 60% è biodegradabile e privo
di cenere e solventi. Ciò garantisce alla macchina una
lubrificazione ottimale a prescindere dalla temperatura del
motore e fa sì che anche l’ambiente “respiri”.

COMAB

Lavorare in un ambiente ed in una situazione più sana,
agevola il lavoro stesso e lo migliora. Non solo; Aspen 2
Full Range Technology consente di risparmiare anche tempo e denaro, così mentre il manutentore potrà continuare
il lavoro senza fastidiose interruzioni, sarà per lui possibile anche risparmiare sulle attività di manutenzione della
macchina.
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ROTTAMAZIONE MOTOSEGHE/DECESPUGLIATORI

offerta valida fino ad esaurimento scorte

Motosega CS2234

Motosega da potatura CS2238

Motosega CS2240

Motosega CS2236T

prezzo 266,00€ - sconto rottamazione 67€
Totale 199,00€ (disponibilità di n° 3 macchine)

prezzo 293,00€ - sconto rottamazione 64€
Totale 229,00€ (disponibilità di n° 3 macchine)

prezzo 459,00€ sconto rottamazione 140€
Totale 319,00€ (disponibilità di n°3 macchine)

prezzo 440,00€ sconto rottamazione 90€
Totale 350,00€ (disponibilità di n°2 macchine)

Motosega a carburazione elettronica CS2172
prezzo 1163,00€ sconto rottamazione 200€
Totale 959,00€ (disponibilità di n°1 macchina)

Decespugliatore ad asta fissa CG2225
prezzo 476,00€ sconto rottamazione 135€
Totale 341,00€ (disponibilità di n°2 macchine)

i prezzi sopra indicati si intendono IVA compresa
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Soffiatore BV2126

Soffiatore B2126

Tagliasiepi HT2223T

prezzo 289,00€

prezzo 239,00€

prezzo 349,00€

Tagliasiepi HT2224T
prezzo 419,00€

Tagliasiepi elettrico
HT2106 ET
prezzo 210,00€

i prezzi sopra indicati si intendono IVA compresa

JONSERD

MOTOSEGHE

SOFFIATORI

TAGLIASIEPI

Modello

CS2234

CS2238

CS2240

CS2172

CS2236T

CG2225

BV2126

B2126

HT2223T

HT2224T

HT2106ET

Cilindrata

34cc

38cc

40,9cc

70,7cc

35,2cc

25,4cc

28,0cc

28,0cc

22,5cc

21,7cc

Potenza

1,4kW

1,5kW

1,8kW

4,1kW

1,5kW

1,0kW

0,8kW

0,8kW

0,6kW

0,6kW

0,7kW

Peso

4,7kg

4,6kg

4,4kg

6,4Kg

3,4kg

4,4kg

4,4kg

4,3kg

5,5kg

4,9kg

3,6kg

Uso
raccomandato

occasionale

agricolo

agricolo

professionale professionale professionale professionale part-time

part-time

professionale part-time
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OMAGGIO

Tosaerba LM 2152 CMDA

Frontrider FR 2216 MA 4x4

semovente, larghezza taglio 53cm,
prezzo 489,00€

potenza 9,6 kW, trasmissione automatica 4x4,
gruppo di taglio 2 in 1, larghezza di taglio 94cm
prezzo 5250,00€ in omaggio una pala da neve.

Motozappa CT 2154

Turbina da neve ST 2106

retromarcia, larghezza coltivazione 60cm
prezzo 689,00€

potenza 3,7 kW larghezza lavoro 61cm
prezzo 1339,00€

i prezzi sopra indicati si intendono IVA compresa
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ULTIMI PEZZI DISPONIBILI
- offerte non cumulabili con altre in corso -

Motoseghe Active

ultimi prezzi scontatissime

Decespugliatore

Motosega professionale da potatura 39.39,
38 cm3 di cilindrata, 2,5 cv di potenza,
290,00€ iva compresa (disponibilità di soli n°4 pezzi)

Decespugliatore professionale multifunzione 5.5 a zaino
51,7 cm3 di cilindrata, 3,0cv di potenza
500,00€ iva compresa (disponibilità di n° 1 pezzo)

Motosega professionale 40.
40 cm3 di cilindrata, 2,5 cv di potenza,
320,00€ iva compresa (disponibilità di soli n° 4 pezzi)

*testina intercambiabile con vari accessori, disponibili su richiesta e non inclusi nel
prezzo d’acquisto

Decespugliatore professionale 6.5 a zaino
62,0 cm3 di cilindrata, 4,5 cv di potenza
650,00€ iva compresa. (disponibilità di n° 1 pezzo)

Motosega professionale 51.
51 cm3 di cilindrata, 3,8 cv di potenza,
479,00€ iva compresa (disponibilità di solo n° 1 pezzo)

* non può essere usato come multifunzione

Prodotti vari
Olio Catena Motosega 2Lt			
Olio Catena Motosega 5L			
Olio miscela sintetico 1Lt			
Tanica benzina da 10Lt (omologata)		
Benzina Aspen 4 tempi 5Lt		
24,00€
Benzina Aspen 2 tempi 5Lt		
25,00€

8,00€
13,00€
9,00€
16,00€

Ecc.
i prezzi sopra indicati si intendono IVA compresa
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PRODOTTI
STALLA
DETERGENTI & DISINFETTANTI MUNGITURA

Detergente alcalino giornaliero
“COMAB DAY”
a base di ipoclorito di sodio e
sodio idrossido

Detergente acido settimanale
“COMAB ACID”
a base di acido nitrico e acido
fosforico

Detergente alcalino giornaliero
“COMAB PLUS”
a base di sodio ipoclorito e sodio
idrossido

Detergente alcalino giornaliero
“AGRIDETERGENT LP” a base
id sodio ipoclorito, idrossido di
sodio e idrossido di potassio

Detergente acido settimanale
“TG300FNC”
a base di acido nitrito e acido
fosforico

Disinfettante post mungitura
“VELOUCID”
a base di iodo

Disinfettante post mungitura
“IOSHIELD”
a base di iodo

Disinfettante post mungitura
“ADVANCE G3”
a base di acido glicolico

Disinfettante post mungitura
“JODOFILM 75”
a base iodo

Disinfettante post mungitura
“IODOCREAM”
a base di iodo

Disinfettante post mungitura a
spruzzo “PUPPIS”
a base di clorexidina

Disinfettante pre mungitura
“OXYFOAM”
a base di acido lattico
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PRODOTTI
STALLA
DISINFETTANTI / BAGNI PODALI / CARTA & FILTRI LATTE

Disinfettante pre mungitura
“SCHIUMA ATTIVA”
a base di clorexidina

Soluzione podale
“COMABFEET”
a base di Sali di zinco rame
e alluminio

Soluzione podale
“DIBOPED”
a base di formaldeide 24%
e etanolo

Carta “ZEUS” 800 strappi
triplo strato
ottima resistenza

Carta “DECATLON” 400 strappi
simil panno carta

Carta “SUPER 800”
800 strappi economica
doppio strato

Filtri latte “620x60
in carta eletrosaldati

Filtri latte “455x60
in carta eletrosaldati

Disinfettante per lettiere in
polvere “STALLA PLUS”

Disinfettante per lettiere in
polvere “SCANHYG” a base di
carbonati di calcio carbonati di
sodio e fibre vegetali.

Fibra di cocco
per cucette

COMAB Soc.Coop.Agr. - via santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

ANTINFORTUNISTICA

Scarpa antinfortunistica “BRNO” s3 - marca: COFRA

Scarpa antinfortunistica “ROSTOCK” s3 - marca: COFRA

prezzo 36,00€

prezzo 35,00€

Scarpa antinfortunistica “B0180 JAGGER” s3
marca: BASE - prezzo 48,00€

Scarpa antinfortunistica “B0186 GELDOF” s3
marca: BASE - prezzo 50,00€

Stivale antinfortunistico “BECCHINA STEPLITE X” s5
marca: BECCHINA - prezzo 58,00€

Stivale in gomma/nitrile “JAN”
marca: NORA - prezzo 20,00€

i prezzi sopra indicati si intendono IVA compresa
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servizi a tutto campo

COMAZOO

ComiSag
di Marco Treccani

Settore Amministrativo
Scritture contabili
I.V.A.
Dichiarazioni dei redditi
I. M.U./TASI
Stesura atti costituzione, variazioni e cessazioni società
Registrazione contratti
Paghe
Inquadramento previdenziale
Adempimenti CCIAA

Settore Consulenza

Settore Tecnico
•
•
•
•

SERVIZIO C. A. A.
PAC
Contratti d’affitto
UMA (assegnazione annuale gasolio agevolato e immatricolazione macchine agricole)
• Contratti di vendita quote latte
• Piano di sviluppo Rurale

COMISAG

• Servizio patronato: assegni famigliari, pensioni, controllo
posizione contributiva, infortuni sul lavoro, ecc.
• Consulenza legale
• Consulenza notarile
• Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro - Legge
81/2008 (ex Legge 626/94)

Bisogna investire nel sapere
per produrre ricchezza
E’ con quest’ottica, e con l’intento di offrire sempre servizi e
soluzioni ad alto valore aggiunto, che COMISAG ripropone la
propria offerta formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze degli associati. Tale formazione oltre a rispondere allo
sviluppo delle competenze ad esigenze di prevenzione mira a
soddisfare anche le necessità di carattere burocratico legate
alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Sono riproposti i corsi per:
• Corso primo soccorso
• Corso aggiornamento primo soccorso
• Corso Responsabile servizio prevenzione e protezione
• Corso aggiornamento Responsabile servizio prevenzione
e protezione
• Corso antincendio
• Corso aggiornamento per addetti antincendio
• Corso per sostituzione ex libretto idoneità sanitaria
• Corso per aggiornamento per sostituzione ex libretto
idoneità sanitaria
• Corso di formazione per i lavoratori dipendenti
• Corso informatica di base (word / excel /posta elettronica )

COMAB

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Gestione anagrafe bovina, suina ed ovicaprina informatizzata
• Consulenza geologica

AGRICAM

Al socio COMISAG è offerto direttamente o con l’ausilio
di professionisti selezionati fra i migliori della provincia di
Brescia un qualificato servizio per:

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
I corsi si terranno al raggiungimento minimo di 20
partecipanti. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni:
chiamare i numeri 030-9650870 o scrivere a Enrica.
lunati@comisag.it
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Novità attenzione
DAL 1° OTTOBRE 2014 VERSAMENTI F24
TELEMATICI ANCHE PER I PRIVATI
Si comunica che per quanto attiene ai pagamenti da eseguirsi mediante modello F24, si precisa che gli stessi, in presenza
delle sotto menzionate condizioni, dovranno rispettare le
seguenti modalità operative:
PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 A SALDO
ZERO PER EFFETTO DELLE COMPENSAZIONI
I modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, dovranno essere
presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi
a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Sistemi telematici utilizzabili
Diventerà quindi obbligatorio l’utilizzo dei seguenti
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
• “F24 on line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in
possesso del “pincode” di abilitazione; per usufruire di
tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate
o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme
dovute;
• “F24 web”, il quale consente ai contribuenti di compilare
e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software;
il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul
conto corrente bancario o postale del contribuente, a
beneficio dell’Agenzia delle Entrate;
• “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel
(es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti
del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line
delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi
o sul conto corrente dell’intermediario medesimo.
PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CON SALDO
A DEBITO CONTENENTI COMPENSAZIONI
Nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo
positivo, ma siano state effettuate delle compensazioni, cioè
qualora nel modello F24 vengano indicati importi a debito superiori agli importi a credito, la relativa presentazione
dovrà avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure dagli
intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

N O I C O O P E R AT I V E

Sistemi telematici utilizzabili
Diventerà quindi obbligatorio l’utilizzo:
• dei suddetti servizi telematici “F24 on line”, “F24 web” e
“F24 cumulativo” dell’Agenzia delle Entrate;
• oppure dei servizi telematici messi a disposizione dalle
banche, dalle Poste e dagli Agenti della Riscossione.
PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CON
SALDO SUPERIORE A 1.000,00 EURO SENZA
COMPENSAZIONI
L’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, si applicherà anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia
di importo superiore a 1.000,00 euro, senza che siano state
effettuate delle compensazioni.
Si tratta, quindi, del caso in cui il modello F24:
1. evidenzi un importo a debito superiore a 1.000,00 euro;
2. oppure comprenda più importi a debito che, sommati,
danno un saldo finale superiore a 1.000,00 euro.
Sistemi telematici utilizzabili
Diventerà quindi obbligatorio l’utilizzo:
• dei suddetti servizi telematici “F24 on line”, “F24 web” e
“F24 cumulativo” dell’Agenzia delle Entrate;
• oppure dei servizi telematici messi a disposizione dalle
banche, dalle Poste e dagli Agenti della Riscossione.
Una conseguenza dell’obbligo che scatta dal 1 ottobre è che
la deroga di cui godevano i titolari di partita iva destinatari
di F24 predeterminati è di fatto soppressa, almeno nei tre
casi indicati dalle nuove disposizioni. Quindi, se d’importo
superiore ai 1.000 euro, ovvero nei casi da versare a zero o a
debito per effetto di compensazioni, dovranno essere versati
con F24 telematico anche i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps. Ogni contribuente privato che intendesse affidare alla Comisag la gestione dei pagamenti tramite
il modello F24 dovrà firmare l’autorizzazione all’addebito e
contestualmente comunicare i dati del proprio conto corrente (Iban) sul quale effettuare gli addebiti impegnandosi,
altresì, a comunicare tempestivamente qualunque variazione
o modifica riguardante i propri dati bancari.
Nei casi diversi da quelli sopra esposti e più precisamente
modelli F24 con saldo fino a € 1.000,00 senza compensazioni, le modalità di pagamento rimangono invariate
ovvero F24 cartaceo.

AUTUNNO 2014
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INSIEME
DAL 22 AL 25 OTTOBRE 2014

ALLA 69° FIERA DEL BOVINO DA LATTE
DI CREMONA

Agricam esporrà

Presentazione trattori Valtra:
gamma completa da 50 a 400 CV

Esposizione gamma agricoltura JCB
Sollevatori telescopici
Pale gommate
Trattori FASTRAC
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