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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.

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

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
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Simeoni Tecnogreen s.r.l.
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