
 

Il sensore di bagnatura fogliare permette di 
determinare le condizioni di bagnatura in 
cui si vengono a trovare le superfici fogliari 
esposte all’azione degli agenti atmosferici. 
Lo strumento consente di rilevare la con-
densazione di particelle d’acqua sulla super-
ficie delle foglie causate, oltre che dalla 
pioggia, dalla rugiada o dalla nebbia, condi-
zioni non rilevabili con i pluviometri tradizio-
nali. 

L’informazione ricavata da questo sensore è 
normalmente utilizzata in agrometeorologia 
come parametro per la determinazione  di 
numerosi modelli matematici previsionali 
per indagini fitopatologiche.  

Lo strumento è costituito da tre circuiti 
stampati cromati (foglia elettronica) vinco-
lati ad un supporto in PVC.  Il corpo senso-
re  presenta un foro passante che consente 
il fissaggio del sensore su di un'asta di sup-
porto mediante una vite a brugola.  

La foglia elettronica è caratterizzata dalla 
presenza di due elettrodi conformati in mo-
do da ottenere un intreccio che ricopre uni-
formemente la superficie. Un opportuno 
circuito elettronico, misurando l’impedenza 
presente ai capi dei due elettrodi, è in gra-
do di generare un segnale ON-OFF dipen-
dente dallo stato di bagnatura. Collegato ad 
un acquisitore, il sensore fornisce sia indi-
cazioni sullo stato della vegetazione che sulla durata 
degli eventi.     

All'estremità inferiore del corpo è presente un con-
nettore stagno del tipo ad innesto rapido con attac-
co di sicurezza antistrappo. 

 
 

The leaf wetness sensor detects the pres-
ence and duration of wetness on a leaf’s 
surface, enabling users to forecast disease 
and protect plant canopies. The instrument 
relieves the condensation of water droplets 
on the leaf surface caused, as well as from 
rain, dew or fog, conditions which are not 
detectable with traditional rain gauges. 

The sensor consists of three chrome plated
-copper electric circuits fixed on fibreglass 
surfaces bound through a sensor body 
which is made out of PVC. According to the 
degree of humidity – caused by rain, dew 
or mist – the sensor detects a change in 
electrical resistance between the circuits 
which can be measured by the data logger. 
Data should be sampled frequently in order 
to capture correctly leaf wetness duration.     

The sensor body has a through hole that 
allows the fixing of the sensor with an incli-
nation of about 45° in order to simulate 
the typical position of the foliage and to 
prevent the accumulation of drops. 

At the bottom of the sensor body there is a 
waterproof connector for power supply and 
measurement signal. It’s a push pull self 
latching connector providing security 
against pull on the cable. 
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Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso Technical specifications may be varied without prior notice 

Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Principio di misura variazione di conducibilità  
Conductivity variation Working principle 

Campo di misura 0 … 100% di bagnatura Measuring range 

Temperatura operativa 0 … 70°C Operating temperture 

Uscita Elettrica 

ON/OFF 0-2V (FAR753AA) 

ON/OFF open collector (FAR753BA) 

Resistiva / Resistive (FAR751BA) 

Electrical Output 

Alimentazione 10 … 24Vdc (FAR753AA) Power supply 

Consumo tipico < 5mA Tipical consumption 

Dimensioni 238 X 78 X 35 mm Dimensions 

Peso 0,4 kg  Weight 

Manutenzione 

pulizia periodica o sostituzione dei tre circuiti stampati 
 

 Periodical cleaning or replacement of the 3 circuit 
boards 

Maintenance 

 

 

 

 

Codici d’ordine Ordering Code 

Sensore di bagnatura fogliare con uscita ON-OFF 
(0 … 2V) FAR753AA Leaf wetness senssor with ON-OFF output  

(0 … 2V) 

Sensore di bagnatura fogliare con uscita resistiva FAR751BA Leaf wetness senssor with resistive output 

Sensore di bagnatura fogliare con uscita ON-OFF 
(open collector) FAR753BA Leaf wetness senssor with ON-OFF output 

(open collector) 
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