
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 uno 
protettivo. Per il rivestimento impermeabile in-
terno, 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 
sistema 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 
queste strutture non richiedono permessi di in-
stallazione. Benza è anche sinonimo di arreda-
menti per il giardino, prodotti per l’irrigazione e il 
giardinaggio, bricolage e fai da te. 
Visitate il nuovo centro per il giardinaggio 
Benza di Taggia (IM) in via del Piano 106: ar-
redamenti, irrigazione, agricoltura, enologia, 
scarpe e abiti anti-infortunistica, concimi, 
terricci, fitofarmaci, raccorderia, forni a legna 
e stufe a pellet. 
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DOC-ITaLY • Tel. 0362.525821 - Fax 0362.567686
info@doc-italy.it - www.doc-italy.itIn
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DOC-ITaLY: è arrivata la tappatrice che mancava!!
Finalmente il nuovo sistema brevettato per tappare con il tappo a fungo in plastica e ar-

ricciare la gabbietta automaticamente. L’innovativa tappatrice Titappo di Doc-Italy, per-
mette di inserire il tappo su tutte le bottiglie, fino alla capienza di 1,5 L.
Con un unico movimento della leva, il tappo viene alloccato nella bottiglia e, contem-
poraneamente, si arriccia la gabbietta metallica, garantendo un risultato professio-
nale. La tappatrice Titappo permette di tappare con estrema 
velocità e precisione, è unica e protetta da brevetto in-
ternazionale. e per chi tappa manualmente le proprie 
bottiglie, consigliamo il Tiragabbiette di Doc-Italy: 
completamente realizzato in policarbonato alimen-
tare, è un prodotto innovativo ed unico, pratico e fa-
cile da usare, che garantisce una perfetta arricciatura 
della gabbietta, in rapidità e senza fatica. 
È garantito per durare a lungo.

Oleo-Mac BC 430S e efco DS 4300S:  
alte prestazioni e bassi consumi
Si caratterizzano per il design curato e accattivante, l’alta potenza erogata, la 

robusta trasmissione da 28 mm di diametro e la coppia conica professionale 
con perno maschio esterno da M10, che consente una resa eccellente in ogni 
condizione di lavoro. Le componenti tecniche comportano il minimo della manu-

tenzione: grazie all’innovativo filtro con diodo antiriflusso del carburante (brevet-
to Emak), si allungano i tempi di sostituzione; inoltre, la coppia elevata ad ogni regi-
me di giri, il pistone professionale e diamantato e il cilindro rivestito in nichel ga-
rantiscono durata e prestazioni inalterate nel tempo. Impugnatura ergonomica, si-

stema antivibrante e testina «Load & Go», con riavvolgimento del filo in 20 secondi, 
assicurano confort e rapidità di lavoro. Montano il nuo-
vo motore da 44 cc euro 2, progettato nel rispetto del-

l’ambiente e delle più severe normative antinquina-
mento, e bobina digitale con regolazione elettroni-
ca che assicura avviamento agevolato, migliori pre-

stazioni, combustione sempre uniforme, con ridot-
to consumo di carburante.

PrOPOsTe DaLLe azIenDe  
per vivere la campagna

GruPPO Benza  
Tel. 0184.501855 - 0184.575246  
Fax 0184.531855
Sede di Taggia tel. 0184.448452
info@benza.it - www.benza.it
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Edizioni L’Informatore Agrario
Via Bencivenga Biondani, 16 - 37133 Verona - Tel. 045 8057511 - Fax 045 8012980 - edizioni@informatoreagrario.it

infolibri e ordini online: www.libreriaverde.it

www.libreriaverde.itdi Edizioni 
L’Informatore Agrario

visita il sito
per consultare il catalogo completo
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