
4 volte più veloce
ed efficace

concimazione
professionale

professional fertilisation

four times faster
and more effective
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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
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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.
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