Paletta
spagliante
ad uso opzionale
Optional
distributor blade
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distribuzione
controllata
controlled distribution

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

soluzione

Optional accessories
Granomax spreading head
Basic dosing tube

unique solution

unica
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dispenser

Accessori optional
Testa Granomax spagliante
Tubo erogatore Basic
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Cappuccio
di protezione
dall’umidità
Moisture
protection cap

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
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Tank capacity: 20 l
Empty weight: 3.3 kg
Model: patented
Design: Fausto Boscariol

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.
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Capacità di serbatoio: lt 20
Peso a vuoto: kg 3.3
Modello: brevettato
Design: Fausto Boscariol

Vantaggi
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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.

