
TRACTOR MOUNTED SPRAYERS



INTERNO DELLA CISTERNA

La cisterna a struttura tubolare 
è dotata di un agitatore a 
bassa pressione. Esso 
garantisce già a bassa 
pressione una perfetta 
agitazione della miscela 
anche se altamente concen-
trata. Grazie alla funzione di 
miscelazione, assieme alla 
forma e alla superficie liscia 
interna della cisterna, viene 
evitato il sedimento del 
prodotto. Queste caratteristi-
che, in aggiunta al sistema di 
autolavaggio facilitano la 
pulizia interna della cisterna e 
riducono inutili residui.

La nuova serie di atomizzatori portati Lochmann, si distingue già nei suoi componenti principali; la cisterna di struttura 
tubolare in polietilene, grazie alla nostra lunga esperienza, è stata progettata in maniera ottimale fino all'ultimo dettaglio. 
Nonostante il suo volume abbondante, possiede delle misure esterne molto compatte che fino ad oggi non erano raggiun-
gibili. Il coperchio di carico posizionato lateralmente, l’abbondante sopravolume, ben oltre il limite previsto dalla legge, lo 
svuotamento ottimale in pendenza, i residui minimi, il rubinetto di svuotamento a sfera laterale; consentono il riempimento e 
lo svuotamento più ecologico e comodo per l'operatore. 
Il telaio in acciaio, concepito con tecniche moderne e realizzato su impianto robotizzato è interamente zincato a caldo e 
quindi assolutamente protetto dalla corrosione. La sua costruzione “a slitta” con la robusta lamiera di protezione sotto la 
ventola, rende possibile un impiego ravvicinato al terreno, se necessario anche il trascinamento a terra. Rimane comunque 
sufficiente spazio sotto la ventola per un sicuro impiego anche su campi in estrema pendenza.

L’eccezionale qualità dei nuovi atomizzatori portati della LOCHMANN Plantatec è il risultato di oltre 
60 anni di esperienza e dell’utilizzo delle più moderne tecnologie; l’impiego di materiali d’altissima 
qualità ed un controllo molto severo della produzione. 
Una lavorazione accurata a cui corrisponde un'altissima qualità, nonche' uno studiato sistema 
modulare permette di scegliere tra diverse misure di ventole, comandi di regolazione, getti ed altro, 
permettendo di ottimizzare le macchine per qualsiasi tipo di impianto da trattare (filari stretti, vigneti, 
piante alte ecc.) 

APS 5/90 QB
530 lt

APS 5/80 U
530 lt

FILTRO DI ASPIRAZIONE

Il filtro di aspirazione con 
ampia superficie filtrante è 
ben accessibile all’operatore.
Inoltre è dotato di una 
valvola a tre vie che 
permette la pulizia della 
cartuccia filtrante a cisterna 
piena. Lo scarico di essa 
avviene tramite una valvola 
a sfera, comoda ed efficiente.

APS 3/32 
325 lt

The outstanding quality of the new tractor mounted sprayers from Lochmann Plantatec is the result of over 
60 years of practical experience, the application of state-of-the art technologies, the use of high-quality 
materials and a strict quality control during the manufacturing process.
Both the robust construction, which is in line with the strictest quality standards, and the clever modular 
design provide the user with a wide range of different sprayers adapted to all areas of fruit production and 
viticulture. The compact construction and the consequent limited overall dimen- sions allow the sprayers 
to be used in confined spaces.

The design of the polyethylene tank of the new APS series is outstanding in every respect. Our many years of 
experience have made it possible to design and manufacture a tank which is unique down to the last detail. In our 
philosophy filling and emptying the tank should be both user-friendly and environmentally sound. Therefore the 
large inlets can be reached with ease, there is sufficient extra volume, emptying the tank is optimal, even on slopes, 
with minimal residue. A ball valve for emptying the tank is to be found on the side of the tank. State-of-the-art welder 
robots manufactured the torsion resistant frame from section steel, with integrated tube guards.
The steel frame, developed with modern techniques and built on a robotized system is entirely hot-dip galvanized 
and therefore absolutely protected from corrosion. Its “sled construction” with the strong metal protection sheet under 
the fan, makes possible a close use to the ground, if necessary also the dragging on the ground. There is still enou-
gh space under the fan for safe use even on steeply sloping fields.

APS 3/80 UQ    
325 lt                 

APS 4/80 U
430 lt

APS 5/90 QB
530 lt

SUCTION FILTER

The suction filter with its large 
filter surface is easily accessi-
ble for the operator. Additional-
ly it has been equipped with a 
three-way valve which makes 
it possible to clean the filter 
even when the tank is full. The 
operator can empty the tank 
easily and efficiently using the 
ball valve.

AGITATOR AND TANK

The tube-shaped tank con-
tains a low pressure agitator. 
This guarantees a perfectly 
mixed spray mixture, even with 
low pressure and a high che-
mical content. The low pressure 
agitator, the very smooth inner 
surface and the well-designed 
shape of the tank prevent 
chemical residue in the tank. 
These properties facilitate the 
cleaning process and prevent 
unnecessary residual spray 
mixture.



INTERNO DELLA CISTERNA

La cisterna a struttura tubolare 
è dotata di un agitatore a 
bassa pressione. Esso 
garantisce già a bassa 
pressione una perfetta 
agitazione della miscela 
anche se altamente concen-
trata. Grazie alla funzione di 
miscelazione, assieme alla 
forma e alla superficie liscia 
interna della cisterna, viene 
evitato il sedimento del 
prodotto. Queste caratteristi-
che, in aggiunta al sistema di 
autolavaggio facilitano la 
pulizia interna della cisterna e 
riducono inutili residui.

La nuova serie di atomizzatori portati Lochmann, si distingue già nei suoi componenti principali; la cisterna di struttura 
tubolare in polietilene, grazie alla nostra lunga esperienza, è stata progettata in maniera ottimale fino all'ultimo dettaglio. 
Nonostante il suo volume abbondante, possiede delle misure esterne molto compatte che fino ad oggi non erano raggiun-
gibili. Il coperchio di carico posizionato lateralmente, l’abbondante sopravolume, ben oltre il limite previsto dalla legge, lo 
svuotamento ottimale in pendenza, i residui minimi, il rubinetto di svuotamento a sfera laterale; consentono il riempimento e 
lo svuotamento più ecologico e comodo per l'operatore. 
Il telaio in acciaio, concepito con tecniche moderne e realizzato su impianto robotizzato è interamente zincato a caldo e 
quindi assolutamente protetto dalla corrosione. La sua costruzione “a slitta” con la robusta lamiera di protezione sotto la 
ventola, rende possibile un impiego ravvicinato al terreno, se necessario anche il trascinamento a terra. Rimane comunque 
sufficiente spazio sotto la ventola per un sicuro impiego anche su campi in estrema pendenza.

L’eccezionale qualità dei nuovi atomizzatori portati della LOCHMANN Plantatec è il risultato di oltre 
60 anni di esperienza e dell’utilizzo delle più moderne tecnologie; l’impiego di materiali d’altissima 
qualità ed un controllo molto severo della produzione. 
Una lavorazione accurata a cui corrisponde un'altissima qualità, nonche' uno studiato sistema 
modulare permette di scegliere tra diverse misure di ventole, comandi di regolazione, getti ed altro, 
permettendo di ottimizzare le macchine per qualsiasi tipo di impianto da trattare (filari stretti, vigneti, 
piante alte ecc.) 

APS 5/90 QB
530 lt

APS 5/80 U
530 lt

FILTRO DI ASPIRAZIONE

Il filtro di aspirazione con 
ampia superficie filtrante è 
ben accessibile all’operatore.
Inoltre è dotato di una 
valvola a tre vie che 
permette la pulizia della 
cartuccia filtrante a cisterna 
piena. Lo scarico di essa 
avviene tramite una valvola 
a sfera, comoda ed efficiente.

APS 3/32 
325 lt

INDICATORI DI LIVELLO

Gli indicatori di livello sono 
ben visibili, sia dal sedile del 
conducente che lateralmente, 
durante il riempimento della 
cisterna.

GETTI 

I getti in ottone a doppia o tripla testata orientabile con 
antigoccia, guarnizioni e membrane in vaiton, sono montati 
fuori flusso d'aria e singolarmente posizionabili.

COMANDI 

L'atomizzatore può essere dotato di comando a distanza 
elettrico che apre e chiude gli ugelli per mezzo di elettroval-
vole in ottone con effetto immediato; ciò garantisce un alto 
standard di qualità e un lavoro ottimale fino ad una pressio-
ne di 50 bar. La loro semplice costruzione garantisce una 
lunga durata e non richiede manutenzione. La pressione 
viene regolata tramite una valvola di regolazione, azionata 
da un pistone elettrico. Tutti i particolari elettrici sono protetti 
dall'umidità e quindi problemi dovuti alla corrosione sono 
inesistenti anche in condizioni di lavoro estremamente difficili. 
Questo comando elettrico può essere controllato da un 
computer per la distribuzione automatica, con un indicatore di 
livello cisterna digitale molto preciso.

 

POMPA A MEMBRANE 

La pompa a 3 membrane  da 
70 a 100 lt/min a 50 bar, già 
a bassa pressione fornisce 
una portata costante ed 
equilibrata. Tutti i componenti 
di essa, possono essere in 
ottone o INOX e quindi 
resistenti alla corrosione data 
dal contatto con agenti 
chimici. Il microfiltro in 
mandata è dotato di un 
sistema di pulizia continua, 
che garantisce minima 
manutenzione anche con un 
filtraggio fine, necessario per 
l’uso di ugelli antideriva ad 
iniezione d'aria, molto 
sensibili alle impurità.

RPS 10/90 UQH
1.100 ltAPS 6/80 UQ

635 lt
APS 5/90 UQ

530 lt

ATOMIZZATORI TRAINATI SERIE RPS

La nuova serie di atomizzatori trainati Lochmann, si distingue già nei suoi componenti principali; la cisterna in polietilene, grazie alla nostra lunga 
esperienza, è stata progettata in maniera ottimale fino all'ultimo dettaglio. Nonostante il suo volume abbondante, possiede delle misure esterne 
molto compatte che fino ad oggi non erano raggiungibili. I coperchi di carico posizionati lateralmente, l’abbondante sopravolume, ben oltre il limite 
previsto dalla legge, lo svuotamento ottimale in pendenza, i residui minimi, il rubinetto di svuotamento a sfera laterale; consentono il riempimento e 
lo svuotamento più ecologico e comodo per l'operatore. 
Il telaio in acciaio, concepito con tecniche moderne e realizzato su impianto robotizzato è interamente zincato a caldo e quindi assolutamente 
protetto dalla corrosione.
La robusta ruota d'appoggio consente senza problemi l'agganciamento e lo sganciamento anche a cisterna piena.
L'assale è regolabile indipendentemente in altezza e in larghezza, avendo inoltre la possibilità di variare la posizione dell’assale per aumentare 
o diminuire il carico sull’occhione. In aggiunta può essere fornito di frenatura a comando idraulico.

L’eccezionale qualità dei nuovi atomizzatori trainati della LOCHMANN Plantatec è il risultato di oltre 60 anni di espe-
rienza e dell’utilizzo delle più moderne tecnologie; l’impiego di materiali d’altissima qualità ed un controllo molto severo 
della produzione. 
Una lavorazione accurata a cui corrisponde un'altissima qualità, nonche' uno studiato sistema modulare permette di 
scegliere tra diverse misure di ventole, timoni, comandi di regolazione, getti ed altro, permettendo di ottimizzare le 
macchine per qualsiasi tipo di impianto da trattare (filari stretti, vigneti, piante alte ecc.) 

COMANDI 

L'atomizzatore può essere 
dotato di comando a 
distanza elettrico che apre e 
chiude gli ugelli per mezzo di 
elettrovalvole in ottone con 
effetto immediato; ciò 
garantisce un alto standard 
di qualità e un lavoro 
ottimale fino ad una pressio-
ne di 50 bar. La loro 
semplice costruzione 
garantisce una lunga durata 
e non richiede manutenzio-
ne. La pressione viene 
regolata tramite una valvola 
di regolazione, azionata da 
un pistone elettrico. Tutti i 
particolari elettrici sono 
protetti dall'umidità e quindi 
problemi dovuti alla corrosio-
ne sono inesistenti anche in 
condizioni di lavoro estrema-
mente difficili. 
Questo comando elettrico 
può essere controllato da un 
computer per la distribuzione 
automatica, con un indicatore 
di livello cisterna digitale 
molto preciso.

RPS 10/80 U 
1.100 lt

RPS 8/80 UQ
875 lt

ATOMIZZATORI TRAINATI SERIE RPS previsto dalla legge, lo svuotamento ottimale in pendenza, i residui minimi, il rubinetto di svuotamento a sfera laterale; consprevisto dalla legge, lo svuotamento ottimale in pendenza, i residui minimi, il rubinetto di svuotamento a sfera laterale; consprevisto dalla legge, lo svuotamento ottimale in pendenza, i residui minimi, il rubinetto di svuotamento a sfera laterale; cons
lo svuotamento più ecologico e comodo per l'operatore. lo svuotamento più ecologico e comodo per l'operatore. lo svuotamento più ecologico e comodo per l'operatore. lo svuotamento più ecologico e comodo per l'operatore. lo svuotamento più ecologico e comodo per l'operatore. 
Il telaio in acciaio, concepito con tecniche moderne e realizzato su impianto robotizzato è interamente zincato a caldo e quindIl telaio in acciaio, concepito con tecniche moderne e realizzato su impianto robotizzato è interamente zincato a caldo e quindIl telaio in acciaio, concepito con tecniche moderne e realizzato su impianto robotizzato è interamente zincato a caldo e quind
protetto dalla corrosione.protetto dalla corrosione.protetto dalla corrosione.protetto dalla corrosione.
La robusta ruota d'appoggio consente senza problemi l'agganciamento e lo sganciamento anche a cisterna piena.La robusta ruota d'appoggio consente senza problemi l'agganciamento e lo sganciamento anche a cisterna piena.La robusta ruota d'appoggio consente senza problemi l'agganciamento e lo sganciamento anche a cisterna piena.La robusta ruota d'appoggio consente senza problemi l'agganciamento e lo sganciamento anche a cisterna piena.
L'assale è regolabile indipendentemente in altezza e in larghezza, avendo inoltre la possibilità di variare la posizione dell’aL'assale è regolabile indipendentemente in altezza e in larghezza, avendo inoltre la possibilità di variare la posizione dell’aL'assale è regolabile indipendentemente in altezza e in larghezza, avendo inoltre la possibilità di variare la posizione dell’aL'assale è regolabile indipendentemente in altezza e in larghezza, avendo inoltre la possibilità di variare la posizione dell’a
o diminuire il carico sull’occhione. In aggiunta può essere fornito di frenatura a comando idraulico.o diminuire il carico sull’occhione. In aggiunta può essere fornito di frenatura a comando idraulico.o diminuire il carico sull’occhione. In aggiunta può essere fornito di frenatura a comando idraulico.o diminuire il carico sull’occhione. In aggiunta può essere fornito di frenatura a comando idraulico.

RPS 8/80 UQ
875 lt

INDICATORI DI LIVELLO

Gli indicatori di livello sono ben visibili, sia dal sedile del 
conducente che lateralmente, durante il riempimento della 
cisterna.

INTERNO DELLA CISTERNA

La cisterna è dotata di un 
agitatore a bassa pressione 
con quattro ugelli montati su 
un tubo INOX, posizionato 
lungo la cisterna. Esso 
garantisce già a bassa 
pressione una perfetta 
agitazione della miscela 
anche se altamente concen-
trata.
Grazie alla funzione di 
miscelazione, assieme alla 
forma e alla superficie liscia 
interna della cisterna, viene 
evitato il sedimento del 
prodotto. Queste caratteristi-
che, in aggiunta al sistema di 
autolavaggio facilitano la 
pulizia interna della cisterna 
e riducono inutili residui.

PREMISCELATORE ROTANTE 
E LAVABOTTIGLIE

Il premiscelatore rotante 
(volume filtro a sacco di 30 lt) 
garantisce una premiscela-
zione di polveri, efficace e 
sicura per l'operatore; così 
come il lavabottiglie permette 
un comodo e accurato 
lavaggio dei contenitori.

ASSE MOTRICE IDRAULICA

I motori ruota ad avanzamen-
to idraulico variabile agiscono 
indipendentemente dalla 
presa di forza e vengono 
alimentati dall’impianto 
idraulico della motrice. 
Assieme al freno meccanico o 
idraulico garantiscono perciò 
un sicuro utilizzo dell’atomi-
zzatore anche su pendenze 
pericolose.

RPS 10/90 UQ
1.100 lt

RPS 10/90 UQH
1.100 lt

DIAPHRAGM PUMP

The three-diaphragm pump 
with a capacity of 70 to 96 
l/min (50 bar) provides a 
balanced and constant water 
flow even at low pressure. All 
components carrying spray 
liquid consist of high-quality 
brass or stainless steel and 
are extremely resistant to 
acids. The micro pressure-fil-
ter can be equipped with a 
continuous cleaning system, 
so that maintenance intervals 
can be longer even with very 
small mesh sizes. Such a filter 
system guarantees the perfect 
working of the injector nozzles.

APS 5/80 UQ
530 lt

APS 5/90 UQ
530 lt

TANK LOAD INDICATOR

The exact reading of the tank 
contents is made possible by 
the tank load indicator which 
is clearly visible both from the 
driver’s seat and from the side 
when filling the tank.

CONTROLS

The sprayer can be fitted with electric controls which open and 
close the nozzles of fast switching electromagnetic valves. These 
brass valves meet the highest quality standards and function 
perfectly up to an operating pressure of 50 bar. They are long-li-
ved and maintenance-free due to their simple construction.
Pressure control is effected by means of a time-tested brass 
pressure regulator which is driven by a linear activator.
The perfect insulation of all electrical components prevents 
the otherwise usual damages or contact problems caused by 
corrosion when working under extreme conditions.This control 
mechanism can be operated by means of a computer operated 
metering control, which provides an exact digital display of the 
tank contents.

NOZZLES

The twin and triple headed swivel nozzles are made of brass 
and are fitted with Vaiton anti-drip diaphragms. They have been 
installed outside the airflow and can be individually positioned.



PARATIE ARIA

I nuovi gruppi ventola possono essere dotati di paratie 
in grado di gestire il flusso d'aria in maniera indipenden-
te; per evitare le derive e proteggere l'ambiente 
circostante.
Queste paratie possono essere comandate manualmen-
te o in automatico, insieme ai getti. Il loro movimento, 
molto veloce, e la sofisticata costruzione non comporta-
no nessun aumento dell'ingombro della macchina.

RPS 15/90
1.600 lt

RPS 15/90 UQ
1.600 lt

PREMISCELATORE ROTANTE E 
LAVABOTTIGLIE

Il premiscelatore rotante 
(volume filtro a sacco da 18 o 
30 lt) garantisce una premi-
scelazione di polveri, efficace 
e sicura per l'operatore; così 
come il lavabottiglie permette 
un comodo e accurato 
lavaggio dei contenitori.

APS 6/90 UQH
635 lt

APS 4/80 UQW
430 ltAPS 6/80 UQW

635 lt
APS 6/90 UQH

635 lt

FAN COVERS

The new fans can be fitted with covers on one or both 
sides, making it possible to switch off the airflow indepen-
dently. In this way drifting is substantially reduced and 
non-target organisms are protected. The covers can be 
operated manually and automatically, in combination with 
the nozzles. The cleverly designed fast folding mechanism 
folds the covers away behind the fan. In this way the total 
length of the sprayer remains the same.

MIXING BASKET AND BOTTLE 
WASHER

The mixing basket with volumes 
of 18 and 30 litres respectively 
with its rotating injector nozzle 
ensures the efficient and safe 
mixing of powdered plant pro-
tection products. The bottle wa-
sher makes it possible to clean 
empties easily and thoroughly.



PARATIE ARIA

I nuovi gruppi ventola possono essere dotati di paratie 
in grado di gestire il flusso d'aria in maniera indipenden-
te; per evitare le derive e proteggere l'ambiente 
circostante.
Queste paratie possono essere comandate manualmen-
te o in automatico, insieme ai getti. Il loro movimento, 
molto veloce, e la sofisticata costruzione non comporta-
no nessun aumento dell'ingombro della macchina.

RPS 15/90
1.600 lt

RPS 15/90 UQ
1.600 lt

PREMISCELATORE ROTANTE E 
LAVABOTTIGLIE

Il premiscelatore rotante 
(volume filtro a sacco da 18 o 
30 lt) garantisce una premi-
scelazione di polveri, efficace 
e sicura per l'operatore; così 
come il lavabottiglie permette 
un comodo e accurato 
lavaggio dei contenitori.

APS 6/90 UQH
635 lt

APS 4/80 UQW
430 lt

SERBATOIO LAVA MANI E LAVA CIRCUITO

L'atomizzatore portato è dotato di ampio serbatoio lavamani 
da 17 lt, utile alla pulizia personale in caso di contatto con i 
prodotti chimici. Inoltre possiede un lavacircuito integrato di 
notevole capacità; esso permette una pulizia ottimale 
dell'interno del circuito e dell'esterno della macchina, così 
come richiesto dalla legge.

Capacità cisterna lavacircuito:
APS 2-3: 35 lt.
APS 4-5-6: 48 lt.BP 200

BP 300
BP 400
BP 500
BP 600

105 l/min ; 20 bar
105 l/min ; 20 bar
105 l/min ; 20 bar
105 l/min ; 20 bar
105 l/min ; 20 bar

3
3
3
3
3

110
115
125
130
135

0,90
1,10
1,20
1,20
1,20

1,06
1,15
1,15
1,22
1,33

MODELLO POMPA n° MEMBRANE TARA
Kg

L
m

H
m

B
m

LITRI

220
325
430
530
635 

0,74
0,74
0,78
0,78
0,78

POLVERIZZATORI PORTATI  (SERIE BP)

La serie dei polverizzatori portati Lochmann Plantatec è concepita 
appositamente per la distribuzione precisa dei prodotti per la protezione 
delle piante e prodotti diserbanti.
L’attrezzo è composto di una cisterna in polietilene con cisternetta 
lavacircuito, un serbatoio lavamani, filtro di aspirazione con deviatore e 
telaio in acciaio zincato (vedi atomizzatori portati). La pompa a tre 
membrane con polmone ativibrazioni, garantisce un elevato e costatnte 
flusso anche a regime basso. La centralina di comando è regolabile dal 
posto di guida e l’agitatore a ritorno garantisce un’efficace agitazione 
del liquido.

COMANDO

La centralina di comando a 
tre vie è dotata di un 
regolatore a bassa pressione.

Cisterna
200-300 lt

Cisterna
400-500-600 lt

BP 500
530 lt

BP 600
635 lt

BP 400
430 lt

BP 200
220 lt

BP 300
325 lt

HAND AND CIRCUIT CLEANING TANKS

The sprayer has a large hand-cleaning tank (17 litres), 
which is very important because the skin can now be 
cleaned quickly after contact with plant protection agents. 
In addition the sprayer has a circuit cleaning tank, which 
enables optimum circuit and nozzle cleaning. Moreover the 
outside of the sprayer can now be cleaned in the field, as 
prescribed by law.

Circuit Cleaning Tank Volume: 
APS 2-3: 35 l
APS 4-5-6: 48 l

Circuit Cleaning Tank Volume BP:
BP 2-6: 48 l

TRACTOR MOUNTED SPRAYERS: BP SERIES

The tractor mounted sprayers of the BP series have been developed by 
Lochmann Plantatec for the application of herbicides and all other plant 
protection products. The unit consists of a polyethylene contai- ner with 
a clean water tank for cleaning, a hot dip galvanized steel frame (see 
the APS series of sprayers), as well as a vibration damped three mem-
brane pump, which provides both a constant and a large flow rate even 
at low speeds. The controls are easily accessible from the driver’s seat 
and a return flow agitator provides a uniform spray mixture.

CONTROL VALVE

The control valve with three 
outlets comes equipped with 
an integrated low pressure 
regulator.

Tank                                                 Tank

BP 200
BP 300
BP 400
BP 500
BP 600

105 l/min ; 20 bar
105 l/min ; 20 bar
105 l/min ; 20 bar
105 l/min ; 20 bar
105 l/min ; 20 bar

3
3
3
3
3

125
130
125
130
135

0,86
0,86
1,20
1,20
1,20

1,14
1,41
1,15
1,22
1,33

MODEL PUMP PERFORMANCE
l/min ; bar

NO. OF 
MEMBRANES

TARE
Kg

L
m

H
m

W
m

TANK 
VOLUME  l.

220
325
430
530
635 

0,76
0,76
0,78
0,78
0,78



BLOWER

All blower types have been designed using our state-of-the-art in-house test bench.
The results of our tests show that both the speed and the volume of the air stream which hits the 
plant is equal everywhere: top and bottom, left and right. This uniform distribution of air has impro-
ved the application of liquids to the plants and substantially reduced drifting.
This new rectangular distribution of air has considerably increased the efficiency of the blower: 
the force adsorption has been halved, noise has been reduced, fuel consumption has been sub-
stan- tially reduced and the CO2 balance and the energy efficiency have been much improved.
An orchard with row spacings of 3.2 meters and a tree height of 4.00 meters can now be treated 
effectively at a speed of 7.2 km/h and a force absorption of the blower system of less than 10 
hp. The two speed gearbox with idling mode, together with the eight sickle-shaped fan blades 
enable the highest and the lowest air volumes in the ideal speed range of the tractor. The blower 
frame has been hot-dip galvanized and is therefore ideally protected against corrosion.

HYDRAULICALLY ROTATING BLOWER
The hydraulic rotating mechanism, fitted with ball-bearings, is tightly sealed and low maintenance. 
It is integrated in the blower and therefore does not increase the length of the sprayer.

← left section (in driving direction) right section (in driving direction) →

Cooperation of the Regions for Fan Testing

Protocol Fan Testing
Based on Measurements before Alterations

Testing Institution Fan Testing
Lochmann Plantatec GmbH/Srl Date of testing: 28.05.2020 09:33:45
Vilpianerstr. / Via Vilpiano 42 Protocol ID: Loch_W 000062

39010 Nals / Nalles (BZ) Seal of 
approval: 

Owner of Sprayer

Tester: Höller

Sprayer
Sprayer type:
Serial number:
Year of manufacture:
Fan type:
Air distribution calculated 
with:

Working height:

Angle of air flow at 3.9 m:
Fan Type:
Test Result:

Lochmann APS 6/90UQH 2 
013851
2020
90UQH2

vx (horizontal fraction)

3.9 m (Threshold value: 4.0 
m/s)
41° left: , 32° right: 
Cross flow fan
Passed

Fan Setting
Test speed (PTO): 450 rpm
Fan gear: 2
Test speed (fan) *): 1669 rpm
Measuring distance: 1.5 m

*) Please note: The test speed (fan speed and PTO speed respectively) is used only 
for air distribution measurements and adjustments and may only accidentially be 

consistent with the fan speed required in an orchard! Fan speed in an orchard has to 
be adapted to canopy width at any forward speed!

Usable air flow up to working height

left: right: Difference left / right % Total usable air flow Percentage of the total

31999 m³/h 31222 m³/h 2.4 % 63221 m³/h 78.4 %

Legend
Threshold Values Air Distribution

Threshold ambient air 1.5 m/s
Number of measuring points / measuring height ≥ 2.0
with a minimum air speed of 4.0 m/s
results in minimum usable air flow / measurement height 144 m³/h
Maximum percentage per section out of tolerance range 35.0 %

Measuring Ranges
horizontal vertical

left section (in driving direction) 20 - 130 cm 30 - 500 cm
right section (in driving direction) 30 - 150 cm 30 - 500 cm

Graph of Vertical Air Distribution
Target height of limitation of air flow
Maximum working height
Maximum air speed measured

Corridor of measured mean usable air flow 
within tolerance rage ± 25.0 % 

Minimum air speed of usable air flow (4.0 
m/s)

Measured angle of air flow

Cross Distribution (dotted graph of air velocity)

Air velocity ≥ 1.5 m/s and < 4.0 m/s

Air velocity≥ 4.0 m/s

Maximum air velocity ≥ 4.0 m/s

Graph of Vertical Air Distribution
Non-usable air flow at fan speed 1669 rpm
Usable air flow at fan speed 1669 rpm
Potentially usable air flow at fan speed 1669 rpm

Page 2 of 2Protocol Fan Testing
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Tank                                            Tank

The air volume specified corresponds to the air from the blower (horizontal component only) which, at a speed of more than 4 m/sec, hits the leaves of the plants with a row distance of 3,0 metres and at 75% of the maximum fan speed.
Subject to change - All data are approximate.

700

800

700

800

900

APS 2/70 - AP 2/28
APS 2/70 U
APS 2/70 UQW
APS 3/70 - AP 3/28
APS 3/70 U
APS 3/70 UQW
APS 3/80 - AP 3/32
APS 3/80 Q
APS 3/80 QB
APS 3/80 U
APS 3/80 UQ
APS 3/80 UQW
APS 4/70 UQW
APS 4/80 - AP 4/32
APS 4/80 Q
APS 4/80 QB
APS 4/80 U
APS 4/80 UQ
APS 4/80 UQW
APS 4/90 - AP 4/36
APS 4/90 Q
APS 4/90 QB
APS 4/90 U
APS 4/90 UQ
APS 4/90 UQH

40.000
36.000
36.000
40.000
36.000
36.000
60.000
60.000
60.000
54.000
54.000
54.000
36.000
60.000
60.000
60.000
54.000
54.000
54.000
88.000
88.000
88.000
78.000
78.000
78.000

16/22
15/21
15/21
16/22
15/21
15/21
29/39
29/39
29/39
27/37
27/37
27/37
19/26
30/41
30/41
30/41
29/39
29/39
29/39
36/49
36/49
36/49
34/46
34/46
34/46

12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
16
14
14
14
14
14
14
16
14
16
16
16
16
16
18

260
275
290
262
287
292
262
302
294
264
309
314
308
274
314
306
276
321
326
284
324
316
286
326
348

1,08
1,21
1,20
1,08
1,21
1,20
1,11
1,11
1,11
1,24
1,23
1,22
1,43
1,34
1,34
1,34
1,48
1,47
1,45
1,37
1,37
1,37
1,47
1,50
1,49

1,09
1,09
2,00
1,18
1,18
2,00
1,18
2,00
1,69
1,18
2,01
2,00
2,04
1,15
2,03
1,73
1,15
2,04
2,04
1,15
2,03
1,63
1,17
1,77
2,22

0,93

1,15

1,20

MODEL AIR PERFORMANCE
m3/h 

POWER ABSORPTION
Kw/Cv

NUMBER OF 
NOZZLES

TARE
Kg

L
m

H
m

W
m

FAN
ø mm

PUMP PERFORMANCE
L/min ; bar 

70 ; 40
70 ; 40
70 ; 40
70 ; 40
70 ; 40
70 ; 40
70 ; 40
70 ; 40
70 ; 40
70 ; 40
70 ; 40
70 ; 40
96 : 50
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50 

700

800

900

700

800

900

APS 5/70 UQW
APS 5/80 - AP 5/32
APS 5/80 Q
APS 5/80 QB
APS 5/80 U
APS 5/80 UQ
APS 5/80 UQW
APS 5/90 - AP 5/36
APS 5/90 Q
APS 5/90 QB
APS 5/90 U
APS 5/90 UQ
APS 5/90 UQH
APS 6/70 UQW
APS 6/80 - AP 6/32
APS 6/80 Q
APS 6/80 QB
APS 6/80 U
APS 6/80 UQ
APS 6/80 UQW
APS 6/90 - AP 6/36
APS 6/90 Q
APS 6/90 QB
APS 6/90 U
APS 6/90 UQ
APS 6/90 UQH

36.000
60.000
60.000
60.000
54.000
54.000
54.000
88.000
88.000
88.000
78.000
78.000
78.000
36.000
60.000
60.000
60.000
54.000
54.000
54.000
88.000
88.000
88.000
78.000
78.000
78.000

19/26
30/41
30/41
30/41
29/39
29/39
29/39
36/49
36/49
36/49
34/46
34/46
34/46
19/26
30/41
30/41
30/41
29/39
29/39
29/39
36/49
36/49
36/49
34/46
34/46
34/46

14
14
14
14
14
16
14
16
16
16
16
16
18
14
14
14
14
14
16
14
16
16
16
16
16
18

313
279
319
311
281
326
331
289
329
321
291
331
353
318
284
324
316
286
331
336
294
334
326
296
336
358

1,43
1,34
1,34
1,34
1,48
1,47
1,45
1,37
1,37
1,37
1,47
1,50
1,49
1,44
1,34
1,34
1,34
1,48
1,47
1,45
1,37
1,37
1,37
1,47
1,50
1,50

2,04
1,26
2,03
1,73
1,26
2,04
2,03
1,26
2,03
1,63
1,26
1,77
2,22
2,03
1,40
2,03
1,73
1,40
2,04
2,03
1,40
2,03
1,63
1,40
1,77
2,22

1,20

96 ; 50
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50
96 : 50 
96 ; 50
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50
96 ; 50
96 ; 50
96 ; 50 
96 ; 50 
96 ; 50
96 ; 50
96 ; 50
96 ; 50

MODEL AIR PERFORMANCE
m3/h 

POWER ABSORPTION
Kw/Cv

NUMBER OF 
NOZZLES

TARE
Kg

L
m

H
m

W
m

FAN
ø mm

PUMP PERFORMANCE
L/min ; bar 



LOCHMANN PLANTATEC GMBH
Vilpianerstraße 42
I-39010 NALS (BZ)
Tel.: +39 0471 678 100
Fax: +39 0471 678 078
info@plantatec.it
www.plantatec.it


