
Vantaggi
Precisione e Dosaggio: Fertil Easy è dotato di dispositivo 
dosatore facilmente regolabile che permette di erogare 
da 2 a 20 gr di prodotto, senza possibilità di errore.
Rapidità e Versatilità: Fertil Easy è immediato nell’uso, 
nel cambio di prodotto e nella regolazione della dose, 
adattandosi con versatilità alle più diverse 
situazioni d’impiego.
Leggerezza e Maneggevolezza: Fertil Easy è leggero, 
compatto, maneggevole e, grazie al ‘gancio a vita’, 
lo si può indossare anche per lunghi periodi e per 
operazioni discontinue.  
Qualità ed Ecologia: Fertil Easy garantisce una lunga 
durata nel tempo, minima manutenzione e sicurezza 
poiché evita i contatti diretti con i prodotti erogati. 
Rispetta l’ambiente evitando inutili sprechi di prodotto.

Accessori inclusi:
Cinghia vita
Paletta spagliante ad uso opzionale

Accessori optional
Tubo finale in allungo, da abbinare a Easy

Fertil Easy è la soluzione 
compatta per la distribuzione 
controllata di prodotti 
granulari e microgranulari.
Qualità professionale 
in una soluzione veloce, 
leggera e di largo impiego.

Fertil Easy is the compact solution for the controlled 
distribution of granular and microgranular products.
Professional quality in a fast, lightweight for 
extensive use.

Advantages
Precision and dosing: Fertil Easy is equipped with an easily 
adjustable dosing device that can dispense from 2 to 20 g 
of product, with no possibility of error.
Speed and versatility: Fertil Easy is quick to use, makes 
it easy to change product and adjust dosing, adapting 
to a wide variety of situations of use.
Lightweight and ease of use: Fertil Easy is lightweight, 
compact and easy to handle with a ‘waist hook’ so it can 
be worn for long periods and for intermittent operations.  
Quality and ecology: Fertil Easy guarantees long life, 
minimum maintenance and safety as it avoids direct 
contact with the products. Environmentally friendly, 
avoiding product waste.

Accessories included
Waist belt
Optional distributor blade

Optional accessories
Extendable end, for use with Easy

Capacità di serbatoio: lt 5
Peso a vuoto: kg 1.150

Tank capacity: 5 l
Empty weight: 1.150 kg

Vantaggi
Precisione e dosaggio: Fertil Five ha un dosatore 
a punta regolabile ad alta precisione (erogazione 
localizzata da 2 a 25 gr) per la nutrizione precisa 
ed uniforme delle piante.
Velocità e risparmio: Fertil Five è stato realizzato 
studiando il comportamento dei prodotti granulari per 
dare velocità ed efficacia d’azione. Il serbatoio modellato 
seguendo la caduta del materiale e il dispositivo dosatore 
permettono di erogare da 1500 a 5000 dosi l’ora. 
Nessuno spreco di prodotto. Si rifornisce di granulare 
agevolmente senza dover togliere il contenitore.
Leggerezza e comfort: Fertil Five, leggero ed 
ergonomico, può essere utilizzato per tempi continuativi.
Qualità ed ecologia: Fertil Five unisce la leggerezza del 
materiale plastico alla forza e alla sicurezza dell’acciaio 
inox, garantendo durabilità e minima manutenzione. 
Nessun contatto con i prodotti erogati.

Accessori inclusi:
Comoda tracolla regolabile 
Paletta spagliante ad uso opzionale
Cappuccio di protezione dall’umidità

Soluzione veloce e precisa 
anche in condizioni di lavoro 
difficili per la distribuzione 
controllata di prodotti 
granulari e microgranulari. 
Estremamente maneggevole, 
su richiesta è disponibile 
anche il modello per mancini.
Indicato ad uso professionale 
per florovivaismo e ogni 
distribuzione controllata.

Fast and accurate solution even in difficult working 
conditions for the controlled distribution of granular 
and microgranular products. 
Extremely easy to handle, with a left-handed model 
available on request. Recommended for nurseries 
and controlled distribution.

Advantages
Precision and dosing: Fertil Five has a high-precision 
adjustable point-shaped dispenser (localised dispensing 
2 to 25 g) for precise and uniform plant nutrition.
Speed and savings: Fertil Five was developed by studying 
the behaviour of granular products to improve speed and 
effectiveness. The tank was designed to follow the fall of the 
material and the dosing device delivers between 1 500 and 
5 000 doses per hour. No product waste. Easy product refills 
without having to remove the container.
Lightness and comfort: Fertil Five is lightweight 
and ergonomic, and can be used for long periods.
Quality and ecology: Fertil Five combines the lightness of 
plastic with the solidity and safety of stainless steel, 
for durability and minimal maintenance. 
No contact with products delivered. 

Accessories included
Comfortable adjustable shoulder strap 
Optional distributor blade
Moisture protection cap

Peso a vuoto: gr 580
Capacità del flacone: lt 1.10

Modello: brevettato
Lunghezza: 70 o 92 cm

Empty weight: 580 g
Bottle capacity: 1.10 l

Model: patented
Length: 70 - 92 cm

Capacità di serbatoio: lt 20
Peso a vuoto: kg 3.1
Modello: brevettato

Design: Fausto Boscariol

Vantaggi
Velocità e risparmio: Fertil Basic rende almeno quattro 
volte più economico, veloce e razionale il trattamento 
rispetto al lavoro manuale. Azzera gli sprechi.
Leggerezza e comfort: Fertil Basic, grazie alla leggerezza 
e alla forma ergonomica dello schienale, può essere 
indossato per tempi continuativi e con ottima mobilità.
Qualità ed ecologia: Fertil Basic unisce la leggerezza del 
materiale plastico alla forza e alla sicurezza dell’acciaio 
inox, garantendo durabilità e minima manutenzione. Il 
lavoro avviene in piena sicurezza perché non ci sono 
contatti con i prodotti erogati. 

Accessori optional
Testa Granomax spagliante
Tubo erogatore Dispenser 

4 volte più veloce ed efficace: 
studiato in vivaio 
per le specifiche esigenze 
di concimazione professionale, 
lavora sia localizzato 
che in linea continua.
L’operatore conduce 
la distribuzione: ideale 
per orticultura, frutteti, 
vigne e manutenzioni.

Four times faster and more effective: studied in 
nurseries for specific professional fertilisation needs, 
for both localised and continuous use.
The operator controls distribution: ideal for 
horticulture, orchards, vineyards and maintenance.

Advantages
Speed and savings: Fertil Basic makes treatment 
at least four times cheaper, faster and more efficient 
than manual work. Eliminates waste.
Lightness and comfort: Thanks to its light weight 
and the ergonomic shape of its back rest, Fertil Basic 
can be worn for long periods, offering excellent mobility.
Quality and ecology: Fertil Basic combines the lightness 
of plastic with the solidity and safety of stainless steel, 
for durability and minimal maintenance. 
Work is safe with no contact with the products. 

Optional accessories
Granomax spreading head
Dispenser tube 

Tank capacity: 20 l
Empty weight: 3.1 kg
Model: patented
Design: Fausto Boscariol

Vantaggi
Precisione e uniformità: Fertil Granomax permette di 
erogare con precisione prodotti granulari fino a 4 mm 
grazie alla testa regolabile in 5 aperture.
Velocità e risparmio: Fertil Granomax ha il serbatoio 
modellato seguendo la caduta del materiale e il 
dispositivo dosatore situato all’estremo della lancia 
per trattamenti uniformi e veloci. Garantisce continuità 
operativa e abbattimento dei costi operativi unitari.
Leggerezza e comfort: Fertil Granomax è leggero, 
ergonomico e può essere utilizzato per tempi 
continuativi.
Qualità ed ecologia: Fertil Granomax evita il contatto 
con i materiali erogati e garantisce durabilità e 
manutenzione minima.
Versatilità d’impiego: Fertil Granomax può essere 
utilizzato con diversi materiali: concimi, semi e prodotti 
fito sanitari, materiali inerti, sabbia… Utile per spargere il 
sale, esche e prodotti derattizzanti.

Accessori optional
Tubo erogatore Dispenser 
Tubo erogatore Basic

Fertil Granomax permette lo 
spaglio controllato di prodotti 
granulari, microgranulari, 
miscele disomogenee e vari tipi 
di prodotti (fertilizzanti granulari, 
sale, semi, sabbia, esche).
Il dosaggio di prodotti granulari 
fino a 4 mm. è preciso grazie 
alla testa con 5 livelli di apertura. 
Ha inoltre più di 2 m di larghezza 
di spaglio con una distribuzione 
omogenea.
Indicato per florivivaismo, 
giardinaggio, cantieri edili 
e dove c’è la necessità di 
una distribuzione controllata 
del prodotto.

Tank capacity: 20 l
Empty weight: 3.3 kg

Model: patented
Design: Fausto Boscariol

Capacità di serbatoio: lt 20
Peso a vuoto: kg 3.3
Modello: brevettato

Design: Fausto Boscariol
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Vantaggi
Precisione e dosaggio: Fertil Dispenser ha un dosatore 
a punta regolabile ad alta precisione (erogazione da 
2 a 25 gr) per la nutrizione precisa ed uniforme delle piante.
Velocità e risparmio: Fertil Dispenser è stato realizzato 
studiando il comportamento dei prodotti granulari per 
dare velocità ed efficacia d’azione. Il serbatoio modellato 
seguendo la caduta del materiale e il dispositivo dosatore 
permettono di erogare da 1500 a 5000 dosi l’ora. 
Nessuno spreco di prodotto.
Leggerezza e comfort: Fertil Dispenser, leggero ed 
ergonomico, può essere utilizzato per tempi continuativi.
Qualità ed ecologia: Fertil Dispenser unisce la leggerezza 
del materiale plastico alla forza e alla sicurezza dell’acciaio 
inox, garantendo durabilità e minima manutenzione. 
Nessun contatto con i prodotti erogati. 

Accessori inclusi:
Cappuccio di protezione dall’umidità
Paletta spagliante ad uso opzionale
Cinghia di fissaggio del coperchio per evitare 
fuoriuscita di prodotto durante l’attività

Accessori optional
Testa Granomax spagliante
Tubo erogatore Basic

Soluzione unica per la 
distribuzione controllata 
di prodotti granulari 
e microgranulari. 
Lavora solo localizzato grazie 
al dispositivo dosatore a punta 
con regolazione da 2 a 25 gr: 
nessuna possibilità di errore!
Indicato per florovivaismo 
e ogni distribuzione 
controllata.

A unique solution for the controlled distribution 
of granular and microgranular products. 
Dispenser provides localized distribution, 
adjustable from 2 to 25 g: eliminates 
any possibility of error!
Recommended for nurseries and controlled 
distribution.

Advantages
Precision and dosing: Fertil Dispenser has a high-precision 
adjustable point-shaped dispenser (2 to 25 g) for precise 
and uniform plant nutrition.
Speed and savings: Fertil Dispenser was developed 
by studying the behaviour of granular products to improve 
speed and effectiveness. The tank was designed to follow 
the fall of the material and the dispenser delivers between 
1 500 and 5 000 doses per hour. Eliminates product waste.
Lightness and comfort: Fertil Dispenser is lightweight 
and ergonomic, so it can be used for long periods.
Quality and ecology: Fertil Dispenser combines 
the lightness of plastic with the solidity and safety 
of stainless steel, for durability and minimal maintenance. 
No contact with the products. 

Accessories included
Moisture protection cap
Optional distributor blade
Cover strap to prevent product spillage during operation

Optional accessories
Granomax spreading head
Basic dosing tube

Capacità di serbatoio: lt 20
Peso a vuoto: kg 3.1

Larghezza di spaglio: + 2m

Tank capacity: 20 l
Empty weight: 3.1 kg

Spreading width: + 2 m

Fertil Granomax allows the controlled dispensing of 
granular and microgranular products, irregular mixtures 
and various types of products (granular fertilizers, 
salt, seeds, sand and bait).
The dispenser with five opening levels ensures 
accurate dosing of granular products up to 4 mm. 
Spreading width of over 2 m of with homogeneous 
distribution.
Recommended for nurseries, gardening, construction 
sites and anywhere there is a need for controlled 
product distribution.

Advantages
Accuracy and uniformity: Fertil Granomax’s head with 
five opening levels ensures accurate dosing of granular 
products up to 4 mm.
Speed and savings: The tank was designed to follow 
the fall of the material, with the dosing device located at the 
end of the wand for fast and uniform applications. Ensures 
operational continuity and reduces unit operating costs.
Lightness and comfort: Fertil Granomax is lightweight 
and ergonomic, and can be used for long periods.
Quality and ecology: Fertil Granomax avoids contact 
with the materials being spread and guarantees durability 
and minimal maintenance.
Versatile use: Fertil Granomax can be used with a variety 
of materials: fertilizers, seeds and plant protection products, 
inert materials, sand, etc. Also useful for spreading salt, 
baits and rat poison.

Optional accessories
Dispenser tube
Basic Dispenser tube


