ELEMENTI DI RIFINITURE PER GIARDINO
PRODOTTO ANTIZANZARE FILTRISSIMO - LINEA GARDEN
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
•
Diffonde sulla superficie irrigata additivi per la protezione delle persone, come
repellenti o insetticidi
•
Diffonde sulla superficie irrigata additivi per la cura e la crescita del manto
erboso come fertilizzanti
•
Studiato per eliminare definitivamente il rischio di sovradosaggio degli
additivi attraverso la diffusione ad ogni ciclo di irrigazione della dose ottimale
di prodotto
•
Adatto ad una pluralità di scopi utilizzando l’additivo specifico.
•
Prodotto innovativo brevettato da collocare in impianti di irrigazione, interrati e
fuori terra, compatibile con quelli già esistenti
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IL DISPOSITIVO È COSTITUITO DA :
•
corpo cartuccia
•
tappo cartuccia
•
guarnizioni di tenuta
•
chiave a brugola
•
vite
•
insetticida, repellente o fertilizzante.
Codici
OKTS090

Corpo filtro 1” F

OKTS091

Cartuccia PEST con flacone di prodotto antizanzara

OKTS092

Cartuccia REPELLENT con flacone di prodotto repellente naturale

OKTS093

Cartuccia FERT con flacone di prodotto fertilizzante vegetale

OKTS094

Cartuccia PEST vuota

OKTS095

Cartuccia REPELLENT vuota

OKTS096

Cartuccia FERT vuota
1.SCHEMA DI INSTALLAZIONE DIRETTO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

facile installazione
facile utilizzo
sicuro per persone e animali
non necessita di allacciamento alla rete elettrica
non richiede manutenzione
durata ricarica di 30 giorni
non necessita di un nuovo impianto
compatibile con la maggior parte degli impianti di irrigazione esistenti sia interrati che fuori
terra
gestione di più tipologie di trattamento con lo stesso
impianto (PEST, REPELLENT, FERT)

IMPIANTO
INTERRATO

IMPIANTO
FUORI TERRA

2.SCHEMA DI INSTALLAZIONE BYPASS
SARACINESCA
ALIMENTAZIONE
IDRICA

AL GRUPPO
VALVOLE

ELETTROVALVOLA

SARACINESCA

FILTRISSIMO
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ELEMENTI DI RIFINITURE PER GIARDINO
CARTUCCE ANTIZANZARE E FERTILIZZANTE
FILTRISSIMO PEST
Insetticida per spazi esterni, ad uso civile, attivo
contro una vasta gamma
di insetti, dotato di lunga persistenza e azione
abbattente

Rilascio principio attivo nel tempo
1° settimana 2° e 3° settimana
Rilascio
Litri
1

%
0,3290

20

0,2980

30

0,1568

40

0,0984

50

0,0125

60

0,0089

70

0,0065

80

0,0015

90

0,0009

100

0,0002

110

0,0001

FILTRISSIMO FERT
Biostimolante fertilizzante
di origine vegetale naturale, ad assorbimento fogliare, per lo sviluppo radicale
e vegetativo, capace di
aumentare la resistenza
agli stress climatici

FILTRISSIMO REPELLENT
Repellente naturale a base
di estratto di
rosmarino antizanzare

4° settimana

Il rilascio
Rilascio
diminuisce dal 50
praticamente nullo
al 90%
FILTRISSIMO
FILTRISSIMO
PEST azione proPEST azione prolungata insetticida
lungata
tenue
insetticida forte

Caratteristiche applicative medie
Dimensione giardino

circa 150 m2

Irrigazione

10’ al giorno
per 30 giorni al mese

Acqua erogata

400 lt/giorno - 12.000 lt/mese

Dosaggio FILTRISSIMO 2 ÷ 20 gr/m2
FERTIL
dose consigliata 8 ÷ 10 gr/m2

Trattamenti durante l’anno
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Cartuccia PEST
Cartuccia REPELLENT
Cartuccia FERT
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