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Miniserra MS AGRIMEC: sconto carta verde 25% 

La ditta Agrimec di Casazza (BG) propone la miniserra modello MS, adatta all’hob-
bista, per la protezione di orti di medie/grandi dimensioni. È composta da una struttu-
ra in tubo d’acciaio zincato del diametro di 32 mm e copertura in polietilene; semplice da 

installare e da trasportare, viene ancorata al terreno 
senza bisogno di calcestruzzo, resistendo comunque 
alle normali sollecitazioni causate da vento e neve. Può 
essere rivestita con rete antigrandine oppure con film 
di polietilene triennale; inoltre può essere equipaggia-
ta, a richiesta, con porta a battente e aperture laterali 
ad avvolgimento in polietilene per la ventilazione. 
È possibile dotare la serra MS anche di un valido 
impianto di irrigazione, che può funzionare in au-
tomatico. La larghezza della serra va da 2 m fino a 
4,5 m. La ditta Agrimec concede lo sconto del 25% 

sull’acquisto della Miniserra MS a tutti gli abbonati di Vita in Campagna che presen-
teranno la Carta Verde. Promozione valida fino al 30-11-2014. 

AGRIMEC snc • Tel. 035.810747 - info@agrimec.it - www.agrimec.it
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ROLL-IN • Tel. 0422.969990 - info@muggioligiardinaggio.it
www.muggioligiardinaggio.it

ROLL-IN, raccoglitore manuale universale
Roll-in è un attrezzo manuale, semplice ed ingegno-

so, che consente la raccolta da terra di frutti ed altri oggetti 
senza doversi chinare. Roll-in è caratterizzato da una gabbia 
di fili di acciaio sufficientemente flessibili da permettere 
l’ingresso del frutto ma non la sua fuoriuscita. La flessibili-
tà ed elasticità dell’elemento centrale agevolano l’entrata del frut-
to all’interno della gabbia e permettono l’utilizzo del Roll-in  
anche su terreni accidentati ed in presenza di foglie o altro tipo di 
impurità. A corredo è fornito un supporto da applicare al conteni-
tore di raccolta, che facilita l’apertura delle maglie e quindi la fuo-
riuscita del prodotto. Roll-in è l’unico attrezzo del genere in cui si possono sostitui-
re i fili singolarmente. È disponibile in diverse misure, ciascuna adatta a raccogliere 
una serie di prodotti:
 • mele, arance, pigne, frutti di magnolia, palle da tennis;
• noci, castagne, prugne, albicocche, palle da golf;
• nocciole, olive, ghiande, piccoli frutti.
Basta romperti la schiena, ora puoi lavorare stando in piedi.
Prenditi cura della tua schiena utilizzando Roll-in!
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Cisterne prefabbricate in lamiere di 

acciaio zincate con diametri fino a 31 m 

e capacità fino a 1.800 m3
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Tel. 0184.575246 - Fax 0184.531855   www.benza.it - info@benza.it

Presenti all’Eima di Bologna dal 12 al 16 novembre 2014

TAP TRAP® E VASO TRAP® 
ora anche di colore rosso

La ditta Carello Roberto, produttrice di bio-
trappole cromotropiche alimentari sempre in-
novative, 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 
base di aceto di mele risulta un ottimo rime-
dio contro la Drosophila Suzukii. Tap Trap® è 
utilizzabile per la cattura massale, mentre. 
VasoTrap®, grazie alla sua selettività, oltre che 
per cattura massale può essere utilizzato per 
monitoraggio. 

Saremo presenti a:
«Fiori Frutta Qualità» 

27-28 settembre 2014 a Celle Ligure (SV) 
e «Frutti Antichi» 4-5 ottobre 2014 

al Castello di Paderna Pontenure (PC).


