
‘S iamo un’a zi en da
leader nel campo
del la  ‘ f lu id  te-
c h no l o g y’ a vasto
raggio (agricoltu-
ra e zootecnia-irri-

gazione parchi e giardini -pi-
scine e fontane) ed il nostro
obiettivo nel futuro è confer-
mare il nostro ruolo’ – a f f e r-
ma Adelmo Sanguanini, d i-
rettore generale di Acqua-
fert srl —. Acquafert è un’a-
zienda dinamica, con sede a
Cicognolo in provincia di
Cremona (5000 mq tra ma-
gazzino, laboratori e piazza-
li), ma il cui raggio d’azione
tocca e supera i confini na-
zionali, contando all’at t iv o
cantieri in Europa Asia e
Africa. L’azienda ha una fi-
liale a S. Giovanni Lupatoto
in provincia di  Verona.
«L ’entusiasmo di un team
giovane, unito all’esperienza

maturata in tre generazioni
della mia famiglia di profes-
sionisti dedicati al mondo
de ll’acqua, progettisti e co-
struttori di componenti, alle-
stimenti ed impianti tecnolo-
gici, meccanici ed acquedot-
tistici — prosegue Sanguani-
ni — ci ha permesso di diven-
tare un punto di riferimento
per progettisti, associazioni
sportive e privati. Acquafert
è oggi riconosciuta come una
delle realtà più riconosciute
ed affermate nel proprio set-
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Acquafert, team giovane
e tre generazioni di esperienza

tore». Acquafert è in costan-
te sviluppo ed espansione,
oggi può contare su un orga-
nico di circa 30 persone tra le
quali figurano oltre ai mana-
ger della direzione azienda-
le, addetti amministrativi e
alle fasi di progettazione e
sviluppo, tecnici specializza-
ti per consulenze e supporto
di cantiere, programmatori
per tutte le fasi di collaudo e
assistenza post-vendita e ma-
gazzinieri per preparazione
ed evasione ordini e circa 25

tra tecnici qualificati e spe-
cializzati per le fasi di costru-
zione ed assistenza. «Le no-
stre competenze – dice San-
guanini – talvolta si estendo-
no nella gestione completa di
commesse, general contrac-
tor, che prevedono lavorazio-
ni di diversa natura, pertanto
abbiamo selezionato negli
anni partner che rispecchia-
no i nostri standard qualita-
tivi e soddisfano le aspetta-
tive dei nostri clienti che ri-
conoscono quali punti di for-
za della nostra attività: l’a s-
sistenza ed il servizio post
vendita». Oggi più che mai
l’acqua è un bene prezioso ed
un elemento di centrale im-
portanza per l’economia e la
salute della nostra società;
per Acquafert questo si è tra-
dotto in valori imprescindibi-
li nel lavoro quotidiano qua-
li, attenzione all’ecologia, al
risparmio idrico e al tratta-

mento atossico delle acque.
Inoltre, una formazione co-
stante del personale e stru-
menti all’avanguardia per-
mettono all’azienda di valo-
rizzare al meglio questo pre-
zioso elemento naturale. Nel
campo dell’agricoltura Ac-
quafert progetta e realizza
impianti di irrigazione inter-
rati a mezzo di sistemi di
elettropompe e motopompe,
rotoloni, sistemi pivot e ran-
ger. Sistemi ombelicali di di-
stribuzione liquame e dige-
stato per fertirrigazione in
abbinamento ad irrigatori se-
moventi oppure con mani-
chette da trascinamento con
interratori. Tra le novità che
Acquafert propone c’è il si-
stema di subirrigazione a
goccia su colture estensive; il
progetto prevede uno studio
agronomico a partire dalla
tessitura del terreno dal qua-
le nasce il progetto per un re-

ticolo di tubi subsuperficiali
a profondità variabile dai
30-50 cm ed una spaziatura
ben definita anche con siste-
mi satellitari. L’i rrig azio ne
ha la massima efficienza ed il
minimo consumo energetico
rispetto a tutti gli altri siste-
mi. Novità per il comparto
zootecnico: le coperture flot-
tanti per vasche di stoccag-
gio liquami. Per la realizza-
zione di questo particolare
manufatto viene impiegata
una membrana in polietilene
dello spessore di mm. 1,00
prodotta utilizzando esclusi-
vamente granulo vergine già
pigmentato all’origine, cari-
cato con circa il 2% di carbon
black. La materia prima è
fornita dai più qualificati
produttori europei. Acqua-
fert è impegnata, inoltre, nel
settore della gestione reflui
liquidi in stalla e abbatti-
mento dell’azoto.

La sede della Acquafert si trova a Cicognolo. A destra irrigazione a campate

Il Dg Sanguanini: siamo un’azienda leader nel campo
della ‘fluid technology’a vasto raggio
L’obiettivo futuro è confermare il nostro ruolo

Subirrigazione a goccia per il mais

Malagnino (Cremona)
Via Tonani, 2

Tel. 0372 496508 - Fax 0372 496056

Responsabile commerciale
Stefano Devoti 335 5253200

www.devoti.net

Fraz. Chero, 57
Carpaneto P.no (PC)

Tel. 0523 852415 - Fax 0523 850879

I NOSTRI MARCHI

MACCHINE AGRICOLE NUOVE IN PRONTA CONSEGNA

DEUTZ FAHR AGROTRON 
7250 TTV 263 CV

DEUTZ FAHR AGROTRON 6190 
PROFI-LINE 193 CV

SAME VIRTUS 120  
122 CV FULL OPTIONAL

M
A
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DEUTZ FAHR SERIE 5120 122 CV 
CABINA E PONTE SOSPESI

STORTI DOBERMAN MC 27 BICOCLEA
CARRO MISCELATORE SEMOVENTE

KUHN ROTOPRESSA  VB 2190
14 COLTELLI - CAMERA VARIABILE

KUHN ARANGHINATORE MOD. GA 8030 
MT. 8,30 DI LAVORO - DOPPIA ANDANA

KUHN COLTIVATORE A STRISCIE
MOD. STRIGER 8 FILE

KUHN FALCIA CONDIZIONATRICE 
FC 303 - MT. 3 DI LAVORO

DIECI MOVIMENTATORE TELESCOPICO
AGRIPLUS 38.9 - TRASMISSIONE VARLO SHIFT

RAZZINI - DEVOTI
MACCHINE AGRICOLE


