MULTIBANDA
L’elemento principale del sistema NGS è la multi-banda (immagine 1). Si tratta di una banda di
polietilene che è proporzionata in base al tipo di coltura che si intende fare.
La multi banda ha una garanzia di 3 anni, contro la degradazione del materiale.

IMMAGINE 1

Le incisioni realizzate sulla parte superiore della multi-banda sono a una distanza di 40 cm
(immagine 2). I fori presenti sono specificatamente studiati per ospitare il blocchetto di lana di
roccia standard su cui viene ripicchettato il pomodoro.

IMMAGINE 2
I tagli presenti sul fondo del primo livello, permettono il deflusso dell’acqua al livello sottostante
creando un effetto cascata, che contribuisce a ossigenare la soluzione nutritiva.

SUPPORTI PER LA COLTIVAZIONE IN NGS
La struttura utilizzata per dare supporto alla multi-banda è un traliccio a “V”, che da la forma e la
rigidità al sistema. (immagine 3)

Immagine 3
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Immagine 4: tavolo per la coltivazione mobile

Immagine 5: fissaggio della banda

Per assicurare una buona circolazione dell’acqua di drenaggio si consiglia di montare le linee
assicurando una pendenza del 2%.
Il tratto ininterrotto di coltivazione non deve superare i 30 mt, dopo tale lunghezza si rende
necessario creare un drenaggio dell’acqua.
Il sistema di distribuzione dell’acqua all’interno della banda è effettuato mediante l’utilizzo di ali
gocciolanti leggere.
L’installazione NGS necessita di una serie di elementi che sono fondamentali per permettere il
ricircolo della soluzione nutritiva ed effettuare correttamente la gestione a “ciclo chiuso”.
(immagine 6)





Supporto per multi-banda
Sistema di irrigazione : banco di fertirrigazione, sistema di filtrazione, tubazioni principali e
secondarie, elettrovalvole
Sistema di drenaggio : tubi raccolta drenaggio
Cisterna raccolta drenaggio

Immagine 6
La soluzione nutritiva non assorbita dalla coltura, durante il turno d’irrigazione, ritorna nella vasca
della raccolta del drenaggio dove si mescola con acqua pulita.
Una piccola percentuale di acqua di ricircolo deve essere eliminata con una certa frequenza dalla
vasca di raccolta drenaggio, per evitare l’accumulo di sali non assorbibili dalle piante.
Non sono necessari sistemi di disinfezione della soluzione nutritiva, perché i patogeni necessitano
di condizioni anaerobiche per svilupparsi, pertanto il sistema NGS garantisce un’alta ossigenazione
della soluzione circolante non creando quelle condizioni necessarie allo sviluppo dei patogeni.

Immagine 7:
particolare dell’alimentazione idrica del sistema su banco mobile attraverso gomme flessibili

ALCUNI ESEMPI DI COLTIVAZIONE

