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ECHO: decespugliatori Higt Torque
Echo annovera, nella sua gamma di decespugliatori, una serie di macchine denomina-

te «High Torque» che si distinguono per straordinarie prestazioni di taglio ed efficien-
za di lavoro. Il sistema «High Torque» lavora attraverso testine altamente performanti, che 
generano minore numero di giri, abbinato però ad una forza maggiore. Grazie agli speciali 

ingranaggi al suo interno, la testina «High Torque» sviluppa il 
50% di potenza in più, rispetto ad una coppia conica tradizio-
nale, con conseguente, maggiore, capacità di taglio. La diffe-
renza si nota, soprattutto, nel taglio di erba molto folta e spes-
sa, che di solito tende a catturare il filo in nylon della testina e, 
quindi, a rallentare notevolmente i giri del motore. I consumi di 
carburante sono estremamente ridotti, poichè la macchina rie-
sce a svolgere un lavoro maggiore in minor tempo; la testina, 
infatti, permette di raggiungere i giri massimi (8000-8500) 
in un tempo inferiore, rispetto a un decespugliatore tradi-
zionale, grazie ad una migliore accelerazione. Questa tecno-

logia esclusiva conferisce ai decespugliatori che la implementano, di raggiungere pre-
stazioni equiparabili a quelle di modelli dalla cilindrata immediatamente superiore e 
consente di gestire ampie aree in un tempo decisamente inferiore.
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Qualità e durabilità supreme!

L’eccellenza a portata di mano poiché gli attrezzi per or-
to e giardino SNEEBOER sono unici al mondo!
Artigianalmente costruiti totalmente in acciaio inox, com-
binano originalità ed innovazione. Sagome perfette per ogni e-
sigenza e lame affilate, che tagliano il suolo con estrema facilità, 
rendendo l’utilizzo un momento di vero piacere per il professio-
nista e l’hobbista.
Gli attrezzi Sneeboer BV si distinguono dalle imitazioni econo-
miche, per robustezza, resistenza e comodità di impiego. 
L’acciaio inox degli attrezzi Sneeboer è completato dai pregiati 
manici, costruiti con i più eccellenti e forti legnami, prove-
nienti da foreste controllate FSC. 
Per tutto questo gli attrezzi SNEEBOER sono un vero e pro-
prio investimento. E infatti se ne acquisti uno, diventa cosi 
prezioso da averne cura anche per le generazioni future!

Vasche prefabbricate 
d’acciaio BENZA

Per lo stoccaggio dell’acqua e dei liquami 
zootecnici si possono utilizzare cisterne d’ac-
ciaio zincato fino a 1.800 m3 e 31 m di diame-
tro. Il silo è costituito da una struttura in lamiere 
ondulate da imbullonare e da due teli, di cui u-
no protettivo. Per il rivestimento impermeabile 
interno, viene solitamente fornito un telo in polio-
lefine Genap®Aquatex EX®. Le garanzie arrivano 
fino a 10 anni, ma la durata stimata da esperien-
za diretta acquisita sul campo supera i 25 anni. 
Il modello «Plus», tra gli accessori, include un 
telo antialghe «a tappo» (su vasche fino a 7 m 
di diametro) o galleggiante (o con l’innovativo si-
stema ermetico brevettato Gena-Flexstore®). Sul 
sito Internet è possibile consultare: listino prezzi, 
informazioni generali, istruzioni e filmati sul 
montaggio, certificazioni ISO9002 e KIWA per 
acqua potabile e molto altro. Normalmente que-
ste strutture non richiedono permessi di installa-
zione. Benza è anche sinonimo di arredamenti 
per il giardino, prodotti per l’irrigazione e il giar-
dinaggio, bricolage e fai da te. Visitate il nuovo 
centro per il giardinaggio Benza di Taggia (IM) 
in via del Piano 106: arredamenti, irrigazione, 
agricoltura, enologia, scarpe e abiti anti-infor-
tunistica, concimi, terricci, fitofarmaci, raccor-
deria, forni a legna e stufe a pellet. 
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