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La potenza dell’acqua sotto 
controllo con HUSQVARNA 
PW 235R 
Questa idropulitrice multifunzione dal design 
robusto e mirato è adatta per le attività di pu-
lizia come patii, mobili da giardino, recinzioni 
e strutture in pietra. Il telecomando per il con-
trollo remoto della pressione grazie all’impo-
stazione wireless semplifica il funzionamen-
to: non è necessario eseguire regolazioni sulla 
macchina o sull’ugello, regolando il consumo di 
acqua ed energia elettrica. La lancia dotata di 
due funzioni girevoli e attacchi rapidi per la 
regolazione dell’ugello e del tubo, evita ogni 
problema grazie anche al collegamento 
rapido. Il porta accessori incorporato, 
l’avvolgitubo e l’alloggiamento del ca-
vo di alimentazione rendo-
no l’operatività molto ef-
ficiente. La pompa è re-
alizzata in metallo per 
ridurre al minimo il ri-
schio di rottura e per 
garantire al prodotto u-
na lunga durata. Altra 
comodissimo attrez-
zo è la lancia schiu-
ma che permette 
di monitorare l’u-
tilizzo di detergente 
e vedere il suo livel-
lo residuo. Questo 
garantisce un con-
trollo perfetto e 
nessuno spreco 
durante le opera-
zioni di lavaggio. 
Inclusi in dotazio-
ne due ugelli e u-
no spruzzatore di 
schiuma.

GEA: trattamenti naturali a residui zero
I nuovi prodotti  GEA della Linea Plus sono totalmente 
naturali, non hanno tempi di carenza perché non la-
sciano nessun residuo su ortaggi, frutta e olio e inol-
tre non necessitano di patentino per l’acquisto.
GEA Fertilizzanti speciali, nel mercato italiano dal 1980, 
propone agli hobby farmers di proteggere le loro colture 
con GEALITHO (miscela di zeoliti speciali micronizzate) 
e di sostenerle, nella loro fase di crescita, con GEASTART 
(radicante) e con GEASPRINT (stimolante antistress). 

GEASTART con bagno radicale all’impianto o annaffiatura suc-
cessiva permette una veloce radicazione. 
GEASPRINT su piante stressate o da recuperare per via fogliare 
con miglioramenti, apprezzabili visivamente, in tempi brevi. 
GEALITHO come barriera naturale contro tutti i tipi di insetti, a-
fidi e funghi. Per applicazioni fogliari liquide o polverulente (sof-
fietto). 
Inoltre GEA è leader nella sperimentazione di “Trattamenti natu-
rali Olivo” trattato prossimamente.
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Le VASCHE PREFABBRICATE BENZA  
sono garanzia di qualità

“Alta Qualità” è il nome della linea di va-
sche prefabbricate in lamiere di accia-
io zincato della ditta Benza, utilizzabili 
per lo stoccaggio dell’acqua piovana, 
per gli impianti di irrigazione e nei si-
stemi antincendio, anche negli impianti 
di biogas. Questi serbatoi sono dotati di 
certificazione antincendio e sono antisismici. Su richiesta, vengono forniti i progetti ese-
cutivi e la relazione ingegneristica strutturale, studiati ad hoc per ogni città. Ne esiste an-
che una versione chiusa, brevettata e certificata per acqua potabile. Con 10 anni di ga-
ranzia, una durata media di almeno 20-25 anni e volumi fino a 1.775 metri cubi le vasche 
Benza sono fornite, di serie, con tutti gli accessori comunemente più richiesti, quali la co-
pertura e gli attacchi alle tubazioni. Rapidi e facili da montare, i silos d’acciaio sono spes-
so installati dai clienti stessi, grazie alle istruzioni di montaggio e ai filmati consultabili sul 
sito Internet dell’azienda. La facilità di smontaggio permette la reinstallazione in altro luo-
go, anche dopo svariati anni di utilizzo.
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