
FISKARS POWERGEAR™  
con manico rotante

La potatura è essenziale per mantenere le piante in salute 
ed aumentarne la resa. È necessario, però, scegliere il modello 
adatto. Le forbici per potare Fiskars PowerGear™ sono rico-
nosciute da giardinieri e professionisti come le migliori nella lo-
ro categoria per qualità ed efficienza, grazie al design ergono-
mico, ai materiali resistenti ma leggeri e all’esclusivo meccani-
smo ad ingranaggi brevettato PowerGear™, che garantisce la 
massima potenza di taglio. Sono dotate di un innovativo ma-
nico rotante, che consente di utilizzare simultaneamente tutte 

le dita della mano senza il minimo sforzo. Le robuste lame in acciaio inossidabile di alta 
qualità assicurano un’affilatura di lunga durata, mentre la lama superiore, rivestita in ma-
teriale antiaderente PTFE, riduce la frizione e rende il taglio più facile e preciso. 
Infine, i manici in speciale fibra di vetro FiberComp™, rendono le forbici estremamente 
leggere ma al contempo resistenti. Il risultato è una potenza di taglio 3 volte maggiore 
rispetto ai meccanismi tradizionali.

POLTIGLIA 20 WG risveglia la natura!
Efficace e sicura, ideale per i trattamenti di fine inverno, la 

Poltiglia 20 WG è il microgranulo di ultima generazione: un anticritto-
gamico a base di solfato di rame, neutralizzato nella calce, pronto 
all’uso. Dall’essicazione a bassa temperatura si ottengono solo bro-
chantite, dall’elevata attività fungicida e battericida, e gesso, che ga-
rantisce ottima adesività e persistenza. La formulazione in microgra-
nuli idrodispersibili ad elevata porosità favorisce l’elevata dispersivi-
tà. Grazie al pH controllato è miscibile con la maggior parte degli a-
grofarmaci e, nella reazione, e non vengono generati sottoprodotti o 
scarti. È sicuro per l’operatore e ideale per agricoltura biologica ed 
integrata (Reg. CE 834/2007). 
Si usa nei trattamenti contro le patologie fungine delle più importan-
ti colture. Ad esempio, per la vite contro Peronospora, Escoriosi, Black-rot, con azione col-
laterale contro la Muffa grigia (Botrite) durante tutto il ciclo vegetativo; per le Pomacee con-
tro Ticchiolatura, Cancri rameali, Erwinia, Alternaria, Monilia e Septoriosi, sia nei i tratta-
menti invernali che in quelli primaverili-estivi.
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BENZA: teli per laghi 
artificiali da oltre 30 anni

L’impermeabilizzazione è il sistema più faci-
le, economico, certificato e garantito per la rea-
lizzazione di un bacino artificiale, un laghetto or-
namentale 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 più di 30 anni. Fornisce teli di ogni 
tipo e spessore, con garanzie variabili da 2 a 20 
anni a seconda del modello: dal Pvc al 
Poliolefine, al Polietilene, all’Epdm in rotoli o su 
misura in un’unica pezza che può arrivare fino 
a 10.000 metri quadrati (100x100 m). A com-
pletamento dei teli, una vasta disponibilità di 
accessori (tubi, raccorderia, valvole, impianti di 
filtrazione e pompaggio). Un team di tecnici 
specializzati, se richiesto, sarà in grado di prov-
vedere alla posa e al montaggio di un prodotto 
«chiavi in mano» in tutta Italia e all’estero. Per lo 
stoccaggio dell’acqua, la ditta Benza propone 
vasche prefabbricate in lamiera di acciaio zinca-
to modulare con capacità da 9 a 1800 metri cu-
bi. Sul sito internet sono presenti certificazioni, 
documentazioni, regolamentazioni, istruzioni e 
filmati sul montaggio ed è anche possibile ordi-
nare online i teli impermeabili.

GRUPPO BENZA  
Tel. 0184.501855 - 0184.575246  
Fax 0184.531855
info@benza.it - www.benza.it

IN
FO

ACQUISTA 
ONLINE


