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Tutte le colture per ben vegetare hanno bisogno di un terreno ben arieggiato. I numerosi ma 

necessari passaggi di trattori e macchinari, provocano compattazione del terreno.
Già di per se il terreno, specie se è argilloso, non fa altro che addensare le sue particelle impedendo 

all’acqua e all’aria di circolare: il continuo calpestio peggiora la situazione. Nel periodo umido, 

l’acqua non sgronda ma ristagna: figuriamoci con piogge battenti e insistenti. D’estate il calore fa 

evaporare l’umidità, l’argilla si indurisce,l’aria non circola e rende difficile la vita anche ai 

microorganismi. Le radici faticano a svilupparsi e quelle che tentano di arrivare in superficie si 

seccano, altre si strappano al formarsi delle crepe attraverso le quali l’umidità evapora velocemente. 
Irrigando, il terreno non assorbe ed un enorme quantità d’acqua sparisce nelle crepe in profondità 

dove non serve. 
Perciò il primo e più importante intervento non dovrebbe, ma deve essere quello di rendere il terreno 

dove vivono le Vostre piante, il più arieggiato, drenante e salubre possibile. Invece troppe volte si 

vedono ristragni d’acqua, carreggiate, terreno compatto o al massimo solo estirpato.  
Ÿ Quest’anno c’è stato un clima asciutto e caldissimo il che Vi ha tenuti maggiormente impegnati. 

Molte viti, specie in Oltrepò dove l’irrigazione è quasi inesistente, sono appassite e rischiano di 

seccare. Teniamo presente che in una situazione di stress,  ogni organismo tenta una difesa: nel 

caso delle piante la difesa è a scapito dei frutti. Meglio la prevenzione che la cura. Ripuntare per 

ristabilire la porosità e l’areazione è essenziale.
Ÿ  Il ripuntatore SHAKAERATOR  ha qualcosa che lo distingue: la vibrazione. La VIBRAZIONE 

laterale viene trasmessa in profondità, 40 cm, invece di fare solo fessurazione, ha la capacità di 

rompere tutta la struttura del terreno, da una punta all’altra in modo che si riduce in piccole particelle 

senza creare zollosità in superficie. Cioè non si riporta terreno inerte o sassi di alcun genere in 

superficie lasciando tutto piano. Più l’inerbimento è ben fatto e meglio lavora la macchina lasciando 

tracce quasi invisibili senza arrecare nessun danno all’erba che potrà radicare meglio in terreno 

soffice. Abbiamo fornito lo SHAKAERATOR già dagli anni ‘80, agli Ippodromi di Firenze, Milano e 

Napoli dove corrono i purosangue e dove il manto erboso deve essere perfetto. 
Ÿ Quando si costruiscono nuove strade e si porta del materiale più o meno inerte, si interviene poi 

con i rulli compressori vibranti per compattare il più possibile ed eliminare dannose sacche d’aria: lo 

SHAKAERATOR fa esattamente il contrario. Ricrea capillarità. 
Ÿ Il 2015 è stato dichiarato «Anno del terreno» o il ns. o il vs. terreno. Facciamogli un bel regalo: 

regagliamogli uno SHAKAERATOR. Sarete ricompensati con piante rigogliose e maggiori rese.
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Che coltiviate viti, frutteti, noccioleti, prati stabili, medicai o quel che volete, il primo e più importante  
impegno è quello di preparare il terreno ben arieggiato, salubre, drenante e ricco di sostanza organica. 
Ripuntare serve per ristabilire la porosità, l'areazione per sviluppare la quantità e qualità di vita nel 
sottosuolo. Ecco il Ripuntatore Vibrante SHAKAERATOR pronto a ristabilire ordine nel sottosuolo. Il 
ripuntatore SHAKAERATOR ha qualcosa che lo distingue: il sistema vibrante.
La vibrazione laterale viene trasmessa in profondità fino alle punte, 40 cm. Così, invece di fare solo 
fessurazione, ha la capacità di rompere tutta la struttura del terreno sottostante per tutta la larghezza 
del telaio ed oltre: si ottiene così una rottura totale del terreno che viene frantumato in piccole particelle 
senza creare zollosità in superficie rispettando l'inerbimento.
Il miglior beneficio è quello di ristabilire il giusto equilibrio di fertilità. Lo SHAKAERATOR non porta in 
superficie terreno inerte o sassi lasciando tutto in piano. Più l'inerbimento è ben fatto, meglio lavora 
l'attrezzo lasciando solo dei tagli nel cotico quasi invisibili permettendo all'erba di ben radicarsi nel 
terreno areato. Prove nei noccioleti piemontesi hanno dato una resa in più del 16 e 20%. I denti sono 
spostabili e la profondità è regolabile.
Misure del telaio: mt. 1,60  -  1,80  -  2  -  2,50  -  3  -  3,70  -  4,50  (da 2 a 12 punte).
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