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CARATTERESTICHE GENERALI

La LINEA GARDEN POMPE A SPALLA è una serie di pompe a spalla studiata per il giardino e l’agricoltura equipaggiata con guarnizioni 
in NBR. I materiali dei componenti e del serbatoio sono di altissima qualità. Sono usate per i più disparati usi in ambito agricolo e del 
giardinaggio dove c’è la necessità di spruzzare prodotti chimici o anche naturali che sono necessari a proteggere le culture dai danni di 
funghi, insetti nocivi e malerbe.

Pompa a spalla da 12, 16 e 20 L.

È equipaggiata con pompante in plastica PP di ampio diametro 
che le permette di avere una pressione maggiore e più a 
lungo. Leggera, semplice all’uso, facile da manutenere. È 
completamente a tenuta ermetica. Ha due ampi piedini che 
le permettono una ottima stabilità. Il serbatoio ha una fascia 
traslucida per la lettura del liquido residuo. È ambidestra 
semplicemente spostando gli spallacci. Può essere 
equipaggiata con vari tipi di lance e getti.

Pompa a spalla da 12, 16 e 20 L con pompante in plastica.

Rispetto al modello base, questo modello è equipaggiato di serie 
con i migliori optional delle pompe a spalla. Piedino unico per 
una ancora maggiore stabilità e un’estetica superiore. Spallacci 
imbottiti per maggior comfort di utilizzo. Lancia telescopica con 
una serie di getti speciali per fungicidi, erbicidi e insetticidi. Di 
serie l’agitatore all’interno del serbatoio e l’utilissimo regolatore 
di flusso e pressione sulla lancia Eco-Smart.

Pompa a spalla da 12, 16 e 20 L.

Pompa a spalla da 12, 16 e 20 L. È equipaggiata con pompante 
in acciaio inossidabile INOX AISI XXX, perfetto per i più 
aggressivi prodotti chimici. Semplice all’uso, è completamente 
a tenuta ermetica. La leva di azionamento ha l’alloggio per la 
messa a riposo in modo ordinato della lancia. Il serbatoio ha 
una fascia traslucida per la lettura del liquido residuo. Il tubo è 
lungo 140 cm così da essere maneggevole e confortevole per 
tutti le persone. È ambidestra. Può essere equipaggiata con vari 
tipi di lance e getti.

Pompa a spalla da 12, 16 e 20 L con pompante in inox.

Rispetto al modello base, questo modello è equipaggiato di serie 
con i migliori optional delle pompe a spalla. Piedino unico per 
una ancora maggiore stabilità e un’estetica superiore. Spallacci 
imbottiti per maggior comfort di utilizzo. Lancia telescopica con 
una serie di getti speciali per fungicidi, erbicidi e insetticidi. Di 
serie l’agitatore all’interno del serbatoio e l’utilissimo regolatore 
di flusso e pressione sulla lancia Eco-Smart.

Si consiglia sempre una prova pratica su un campione per verificare che gli elementi 
chimici usati rispettino i materiali di costruzione delle pompe.

We always recommend a practical test on a sample to verify that the chemical 
elements used comply with the pumps’  construction materials.

Backpack sprayer 12,16,20 L capacity.

It is equipped with a wide polypropylene plastic piston that 
allows a higher and long-lasting pressure. Light, easy to 
operate and maintaining. It is completely hermetic sealed. 
It has two wide feet that permits an excellent stability. The 
tank has a translucid band for easy liquid level checking. It is 
ambidextrous just switching the straps. It can be equipped with 
different lances and jets.

Backpack sprayer 12,16,20 L capacity. with plastic piston.

Compared to the basic model this sprayer is equipped as 
standard with all the best options of the backpack sprayers. Only 
one foot for better stability and higher aesthetics.  Embossed 
straps for better use handiness. Telescopic lance with different 
special jets for fungicides, herbicides and insecticides. As a 
standard also, the stirrer inside the tank and the delivery flow/
pressure regulator on the lance Eco-Smart.

Backpack sprayer 12,16,20 L capacity.

Backpack sprayer 12,16,20 L capacity. It is equipped with 
stainless steel piston INOX AISI XXX, ideal for the most 
aggressive chemical products. Easy to use, it is completely 
hermetic sealed. The working lever has a place for the lance 
rest. The tank has a translucid band for easy checking of liquid 
level. The hose has a length of 140 cm in order to be handy  
for all the people.   It is ambidextrous. It can be equipped with 
different types of lances and jets.

Backpack sprayer 12,16,20 L capacity with stainless steel 
piston.

Compared to the basic model this sprayer is equipped as 
standard with all the best options of the backpack sprayers. Only 
one foot for better stability and higher aesthetics.  Embossed 
straps for better use handiness. Telescopic lance with different 
special jets for fungicides, herbicides and insecticides. As a 
standard also, the stirrer inside the tank and the delivery flow/
pressure regulator on the lance Eco-Smart.

GENERAL FEATURES

GARDEN POMPE A SPALLA LINE is a class of backpack sprayers created for gardening and agriculture equipped with NBR gaskets. The 
components and tank materials are of excellent quality. These sprayers are used for the most various uses in agriculture and gardening 
where it is necessary to spray chemical products or also natural to safeguard crops from fungus, harmful insects and weeds.
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