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CARATTERESTICHE GENERALI

La LINEA GARDEN SPRUZZATORI è la linea studiata per l’uso nel giardino e in casa. Ergonomiche, di taglio moderno, versatili, sono 
usate per spruzzare i prodotti chimici su giardini e piccole piante da frutto. Possono essere usate anche per spruzzare semplicemente 
acqua. Le guarnizioni sono in NBR e tutti i materiali plastici sono di altissima qualità.

Pompa a pressione da 6 e 8 L.

Pompa a pressione da 6 e 8 L.  Ha di serie una base ampia di appoggio, il serbatoio è provvisto di fascia laterale trasparente per la 
visione del liquido. Doppia maniglia di presa, laterale e superiore per un massimo comfort di uso. Il pompante è di cilindrata superiore 
così da facilitare la messa a pressione del serbatoio.  Il tubo della lancia è di ben 140 cm, per una maggior comfort di spruzzo. In 
dotazione si possono abbinare vari tipi di lance.

Pompa a pressione da 1,8 L.

Pompa a pressione da 1,8 L. Leggera, ergonomica, con ampio 
pomello per il carico della pressione. Ha un ugello che permette 
la regolazione dello spruzzo da cono pieno a lungo. Il cilindro 
è tra i più grandi della categoria per facilitare la messa in 
pressione.

6 and 8 L pressure sprayer.

6 and 8 L pressure sprayer. As standard it has a wide base stand, the tank is provided with a transparent side band to see the level of 
the liquid. Double grip handle, on side and top for the maximum comfort of use. The piston is achieved to simplify the charge of the 
tank’s pressure. The lance tube is 140 cm, for a greater spraying comfort. Various types of lances are available.

Spruzzatore manuale da 0,75 e 1 L.

Spruzzatore manuale da 0,75 e 1 L. La testa ha il singolo effetto per lo spruzzo e con l’impronta delle dita nella leva conferisce 
maggior comfort. Lo spruzzatore è ermetico, anche capovolgendo la pompa il liquido non esce. Il serbatoio ha un’ampia base di 
appoggio. Grazie al getto regolabile si può spruzzare sia a cono che in lungo.

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.

Pompa a pressione da 1,8 L.

1.8 L pressure sprayer. Lightweight, ergonomic, with large 
pressure-loading knob. It has a nozzle that allows the spraying 
to be adjusted from cone to long range options. The cylinder 
is among the largest in the category to simplify the pressure.

Spruzzatore manuale da 0,75 e 1 L.

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

The LINEA GARDEN SPRUZZATORI is the line designed for use in the garden and at home. These sprayers are ergonomic and have a 
modern and adaptable style, they are used to spray chemicals on gardens and small fruit plants. They can also be used to spray water. 
The gaskets are made of NBR and all plastic materials are of the highest quality.
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