
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.
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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
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L 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
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