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agricoltura
DETRAZIONI E INNOVAZIONE

MM AGRI 4.0

4.0 = 50% 
DETRAZIONE AUTOMATICA 

DEL 50% DEL COSTO D'ACQUISTO 
CON CREDITO D'IMPOSTA

FINO AL 31.12.2021



DETRAZIONI E INNOVAZIONE

MM AGRI 4.0

AFFRETTATEVI!
Chi acquista un atomizzatore trainato della linea AT-TR dotato di sistema “MM AGRI 4.0” 
potrà usufruire delle agevolazioni fiscali “Agricoltura 4.0”.
AD ESEMPIO:

MM
AGRI

4.0

Linea Atomizzatori AT-TRLinea Atomizzatori AT-TR
con ventola opposta inoxcon ventola opposta inox

Linea Atomizzatori AT-TRLinea Atomizzatori AT-TR
con ventola linearecon ventola lineare

Prezzo di Listino € 13.800,00
Agevolazione Fiscale € - 6.900,00
Netto reale € = 6.900,00

Prezzo di Listino € 14.250,00
Agevolazione Fiscale € - 7.125,00
Netto reale € = 7.125,00



P R O D O T T O

100%
MADE IN ITALY

COS’È AGRICOLTURA 4.0
Grazie all’acquisto di macchine con connessione al computer 
aziendale o con un device e la sua connessione, è possibile 
accedere automaticamente al credito d’imposta.

A CHI È RIVOLTO?
È rivolto ad aziende agricole e contoterzisti, sia in regime 
ordinario che forfettario e anche per le ditte individuali.
Le aziende devono essere in regola con il pagamento degli 
oneri assistenziali e previdenziali dei propri lavoratori e 
rispettose delle norme di sicurezza nel luogo di lavoro.

COME FUNZIONA?
Il credito d’imposta del 50% si compensa in detrazione delle 
imposte normalmente pagate con F24, quali ad esempio:  
IVA, IMU, Contributi previdenziali e anche imposte come  
IRES, IRAP e IRPEF.

È CUMULABILE?
Certo! È cumulabile con Bando INAIL, Legge Sabatini e per 
alcuni PSR che non prevedono divieti di cumulo. Logicamente 
la somma del cumulo non può superare il costo sostenuto.

DI COSA SI TRATTA?
Si tratta di una detrazione automatica del 50% del costo 
d’acquisto. Tale somma viene divisa in 3 quote annuali  
di pari importo.

LE AGEVOLAZIONI CONTINUANO ANCHE NEL 2021! 
https://www.reteagevolazioni.it/credito-imposta-industria-4-0/

MM
AGRI

4.0



www.mmspray.it
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M.M. S.r.l.
Via R. Dalla Costa, 110 
41122 Modena - ITALIA 
Tel. +39 059 25 16 54 
Fax +39 059 25 17 11  
m m @ m m s p r a y . i t

DETRAZIONI E INNOVAZIONE

MM AGRI 4.0

 R Con In-App (applicazione 
professionale a pagamento 
da acquistarsi una sola volta 
per ogni MM AGRI 4.0) si 
ottengono funzioni addizionali 
che migliorano ulteriormente 
l’accuratezza del trattamento 
a portata costante L/Ha. 
Grazie alla configurazione 
degli ugelli, l’apparato 
confronta costantemente 
la portata teorica e la 
portata effettiva segnalando 
eventuali discrepanze. 

 R Componenti inclusi: sensori 
di pressione e velocità, 
pulsantiera (joystick), cablaggio 

 R Per lavorare a pressione 
costante sono necessari solo i 
sensori di pressione e velocità 

 R Controllo wireless 
dell’atomizzatore tramite 
smartphone o tablet Android™ 

 R Parametri di irrorazione 
facilmente modificabili durante 
il trattamento (connessione 
Internet non necessaria) 

 R Pagina web dedicata 
(SprayTools) per ispezionare/
verificare/controllare/
registrare dati 

 R Gestione dell’azienda agricola 
tramite SprayTools: è possibile 
tracciare su mappe satellitari 
i campi da trattare ed 
associarli ad un pro-gramma 
di irrorazione dedicato, creare/
amministrare programmi di 
trattamento e documentazione 
per compilare il quaderno di 
campagna (solo con In-App) 

 R Fornisce dati utili alla 
manutenzione preventiva 
(cicli elettrovalvole, 
ore di funzionamento 
della pompa, ecc.) 

 R Supporto tecnico da remoto 
disponibile (scambio di dati 
sullo stato dell’atomizzatore) 

 R Dati per compilare il 
quaderno di campagna 
generati automaticamente 
(solo con In-App) 

 R Gli aggiornamenti software 
mantengono costantemente 
il sistema all’ultima versione 

 R Funzione aggiuntiva 
con contalitri: livello 
cisterna (calcolato) 

 R Funzioni speciali: “Instant view”, 
“Easy limit”, “Smart power 
control”, “Row guidance” 

 R Sistema automatico ad 
ultrasuoni SSC (risparmio 
del prodotto chimico fino al 
30%) disponibile per 4S 

 R Rapida installazione su 
qualsiasi atomizzatore 
(Plug and Play) 

Pressione costante  
con app gratuita
  
(flussometro non necessario) 

Portata costante L/Ha con 
app gratuita 
(solo con flussometro FluxPro)

Portata costante L/Ha  
con controllo stato ugelli  
con In-App  
(con FluxPro o altro flussometro)

Programmi di trattamento  
L/Ha con controllo stato ugelli 
con In-App  
(con FluxPro o altro flussometro)

Tre diverse modalità di utilizzoTre diverse modalità di utilizzo

In fase di sviluppoIn fase di sviluppo


