
EVOLUTION E700, decespugliatore 
multifunzione a batteria

Active arricchisce la sua già vasta gamma di decespu-
gliatori multifunzione Evolution con il modello E700 a bat-
teria. Il nuovo decespugliatore è dotato di una pratica 

batteria a zainetto in due versioni di potenza/durata 
(W400(10Ah)/W600(15Ah)) e permette di utilizzare tutta la 

vasta serie di attrezzi abbinabili ai decespugliatori Evolution 
già in commercio.

La macchina è dotata di una centralina intelligente in grado di dosare la forza erogata dal 
motore in base all’attrezzo in uso, evitando in questo modo la dispersione di energia ed ot-
timizzando l’efficienza del lavoro e la durata della batteria. Sul sito www.active-srl.com è 
possibile visionare la prova in campo della macchina.

BENZA: teli per laghi artificiali
L’impermeabilizzazione è il sistema più facile, economico, 

certificato e garantito per la realizzazione di un bacino artificia-
le, un laghetto 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 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 Polipropilene, al Polietilene, 
all’Epdm in rotoli o su misura in un’unica pezza che può arrivare fino a 10.000 m2  
(100 × 100 m). A completamento 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 prefabbrica-
te in lamiera di acciaio zincato modulare 
con capacità da 9 a 1.800 m3. Sul sito in-
ternet sono presenti certificazioni, docu-
mentazioni, regolamentazioni, istruzioni e 
filmati sul montaggio dei teli impermeabili.
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ACQUISTA ONLINE

CARELLO ROBERTO  
Tel. e fax 011.9886840  
Cell. 338.9581489  
info@taptrap.com - www.taptrap.com
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TAP TRAP® E VASO TRAP® 
ora anche di colore rosso

La ditta Carello Roberto, produttrice di bio-
trappole cromotropiche alimentari sempre inno-
vative, presenta in anteprima Tap Trap® e Vaso 
Trap® di colore rosso, specifiche per la difesa 
contro la Drosophila Suzukii. Perché rosso?  
I vari istituti di ricerca e sperimentazione hanno 
riscontrato la maggiore attrattiva visiva per 
questo colore, che abbinato ad un’esca a ba-
se di aceto di mele risulta un ottimo rimedio 
contro la Drosophila Suzukii. Tap Trap® è utiliz-
zabile per la cattura massale, mentre VasoTrap®, 
grazie alla sua selettività, oltre che per cattura 
massale può essere utilizzato per monitoraggio. 

Saremo presenti a:
«Frutti Antichi» 4-5 ottobre 2014 

al Castello di Paderna Pontenure (PC) 
«Due giorni per l’autunno» 

17 (pomeriggio), 18-19 ottobre 2014 
Castello di Masino-Caravino (TO) .

Siamo presenti a


