
AGRETO GFM Misuratore umidità granaglie

Applicazioni:
 Imprenditori agricoli
 Contoterzisti
 Utilizzabile direttamente dalla macchina

D e t ta g l i  t e c n i c i :
 Il più venduto misuratore di umidità al mondo
 il campione è da 80 ml
 curve di misura per 42 colture
 misura l’intero grano, senza bisogno di macinare
 correzione automatica della temperatura
 display LCD retroilluminato da 5 mm
 semplice ricalibrazione delle curve di misura
 le batterie da 9 V bastano per l’intera stagione
 fornito con robusta sacca in nylon
 robusta realizzazione per impieghi mobili
 campo di misura da 5% a 40% con granaglie Culture:
 e fino al 40% con mais Alfalfa Fleo
 accuratezza +- 0,5% Orzo Mais bianco

 garanzia 1 anno
Barbabietola Mais giallo    
Grano saraceno Colza

 peso: 0,72 kg Canaria Riso a grano lungo 
Trifoglio viola Riso medio
Trifoglio bianco Segale

Benefici: Corn low moisture Rye grass
 rapida ed affidabile valutazione dei
Tempi ottimali per raccolta e stoccaggio Corn hight moisture  Safflower

 semplicità operativa Dactyl Sorghum (Milo) 
Fescue Soybeans

 misura sul grano intero Flax (Linseed Sunflower Oil
 tester di grande robustezza e semplicità
d’uso dotato di grande accuratezza Lentils Sunflower Stripe
 possibilità di auto calibrazione

Millet Triticale
Mustard Wheat Durum
Navy Beans Wheat hard red spring
Oats Wheat hard red winter 
Peanuts Spanish Wheat soft red winter
Peas Fodder Wheat white
Peas Green Lupins yellow
Peas Yellow Spelt
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Colture:
Alfalfa Fleo
Orzo Mais bianco
Barbabietola Mais giallo
Grano saraceno Colza
Canaria Riso grano lungo
Trifoglio viola Riso grano medio
Trifoglio bianco Segale
Mais a bassa umidità Loglio
Mais ad alta umidità Cartamo
Dattilo Sorgo
Festuca Soia
Lino Girasole da olio
Lenticchia Girasole
Miglio Triticale
Mostarda Grano duro
Cannellini Grano Rosso Primav.
Avena Grano Rosso Invern.
Arachidi Grano tenero rosso
Pisello da foraggio Grano bianco
Pisello verde Lupino
Pisello giallo Farro
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