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benza: teli per laghi 
artificiali da oltre 30 anni

L’impermeabilizzazione è il sistema più fa-
cile, economico, certificato e garantito per la 
realizzazione di un bacino artificiale, un laghet-
to ornamentale o una semplice scorta d’acqua 
per l’irrigazione. La ditta benza, fondata nel 
1932, è importatrice in esclusiva per l’Italia dei 
prodotti Genap da ormai più di 30 anni. 
Fornisce teli di ogni tipo e spessore, con ga-
ranzie variabili da 2 a 20 anni a seconda del 
modello: dal Pvc al Poliolefine, al Polietilene, al-

l’Epdm in rotoli o su misura in un’unica pezza 
che può arrivare fino a 10.000 metri quadrati 
(100x100 m). A completamento dei teli, una 
vasta disponibilità di accessori (tubi, raccor-
deria, valvole, impianti di filtrazione e pompag-
gio) consente di risolvere le più svariate situa-
zioni. Un team di tecnici specializzati, se richie-
sto, sarà in grado di provvedere alla posa e al 
montaggio di un prodotto «chiavi in mano» in 
tutta Italia e all’estero. Per lo stoccaggio del-
l’acqua, la ditta Benza propone vasche prefab-
bricate in lamiera di acciaio zincato modulare 
con capacità da 4 a 1800 metri cubi. Con i 
prezzi scontati anche oltre il 40% rispetto 
agli anni passati, non avrete più nessun motivo 
per rimandare il vostro acquisto.

ePIK, l’insetticida intelligente
Rispettoso per Api e Bombi, ma infallibile contro gli in-

setti nocivi, ePIK rappresenta una importante novità di ITAL-
AGRO, società leader nel settore dei prodotti agrochimici per 
la difesa di orti e giardini amatoriali.
Il nuovo insetticida ePIK, molto apprezzato nel comparto 
dell’agricoltura professionale per la sua elevata efficacia ed il 
rispetto per gli insetti pronubi, è stato recentemente autoriz-
zato su un più ampio numero di colture e di parassiti.
Ora ePIK è infatti utilizzabile su agrumi, drupacee, pomacee 
e moltissime altre specie orticole, floreali e ornamentali, con 
tempi di carenza che variano da una a due settimane. La sua 
bassa tossicità per l’uomo e l’ecosistema rendono ePIK un prodotto indispensabile per chi 
ha cura del proprio orto, del proprio giardino e per chi ritiene importante la qualità del-
l’ambiente in cui vive. insetticida - aficida sistemico in polvere solubile. 
ePIK agisce sui più importanti Fitofagi ad apparato boccale pungente-succhiante e ad ap-
parato boccale masticatore.

STaRnOVeL binocoli e strumenti di precisione
La STAR*NOVEL presente sul mercato italiano da molti anni realizza e seleziona stru-

menti ottici e astronomici di precisione quali telescopi, binocoli, cannocchiali, microscopi, 
stazioni meteo, bussole, lenti, visori notturni e molto altro ancora.
La garanzia del marchio STAR*NOVEL è data da un’ampia gamma di prodotti che soddisfa-
no ogni esigenza, da un’estrema qualità e cura ottica de-
gli strumenti commercializzati e da un ottimo rapporto 
qualità-prezzo. 
Nel mese di aprile STAR*NOVEL propone: 
bInOCOLO eVeRGReen 10X50 - 80,00€ Iva compresa. 
Binocolo ideale per l’osservazione della natura, per l’ottima 
qualità ottica, meccanica e per lo speciale trattamento otti-
co verde antiriflesso.
Rivestito di gomma verde e dotato di prismi di porro.
STazIOne MeTeO Da eSTeRnO 50,00€ Iva compresa.
Stazione meteo completa di barometro, termometro e 
igrometro realizzato con materiali resistenti agli agenti 
atmosferici di colore nero oppure bianco. Benza SaS 

Tel. 0184.501855 - Fax 0184 531855
E-mail: info@benza.it 
Internet: www.benza.it

ITaL-aGRO SRL - Tel. 0371.71090 - Fax: 0371.57320 - E-mail: ital-agro@ital-agro.it
Internet: www.ital-agro.it

STaRnOveL - Tel. 045.6020750 - Fax 045.7513315
E-mail: info@starnovel.com - Internet: www.starnovel.com

GARGINI SEMENTI s.n.c.
di A. Gargini & G. Godi   	

FAGIOLO
 RAMPICANTE

FAGIOLO
MANGIATUTTO RAMP.

FAGIOLO
MANGIATUTTO RAMP.

Via Cantore, 105 - 55100 Lucca
Tel e Fax: 0583.954359

E-mail: garginisementi@libero.it

CAVOLO
LACINIATO

CARDO
PIENO INERME

CIPOLLA ROSSA
DA INVERNO

POMODORO
COSTOL. FIORENTINO


