
Propos te  da l l e  Az i ende  pe r  v i v e r e  la  campagna

benza:  
teli per laghi artificiali 
da oltre 30 anni

L’impermeabilizzazione è il sistema 
più facile, economico, certificato e garan-
tito per la realizzazione di un bacino arti-
ficiale, 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 ormai 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 completamento dei teli, una va-
sta disponibilità di accessori (tubi, raccorderia, valvole, impianti di filtrazione e 
pompaggio) consente di risolvere le più svariate situazioni. Un team di tecnici specia-
lizzati, se richiesto, sarà in grado di provvedere alla posa e al montaggio di un prodot-
to «chiavi in mano» in tutta Italia e all’estero. Per lo stoccaggio dell’acqua, la ditta 
Benza propone vasche prefabbricate in lamiera di acciaio zincato modulare con ca-
pacità da 4 a 1800 metri cubi. Con i prezzi scontati anche oltre il 40% rispetto agli 
anni passati, non avrete più nessun motivo per rimandare il vostro acquisto.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

baYeR presenta 
CalYPso PRoteCtoR

Dalla ricerca e sviluppo Bayer Garden nasce 
Calypso Protector la nuova gamma di prodotti inset-
ticidi per la protezione delle piante floreali, ornamenta-
li ed orticole.

Calypso Protector al - 1 litro per afi-
di, cocciniglie e larve di lepidotteri
Innovativo insetticida sistemico a base 
di Thiacloprid. Grazie alla sua azione si-
stemica le piante trattate sono protette 
dall’azione dei principali insetti quali: 
afidi, larve lepidotteri (incluso Cacyreus 
marshalli lepidottero geranio), mosca 
bianca, tentredini della rosa, metcalfa e 
cocciniglie. Ideale per la protezione del-
le piante floreali e ornamentali da inter-
no, terrazzo, balcone e giardino. 

Calypso Protector al - 500 ml per gerani, rose e 
piante fiorite
Innovativo insetticida sistemico a base di Thiacloprid.
È il prodotto ideale per la protezione di rose, gerani, 
surfinie e altre piante fiorite contro afidi, lepidotteri (in-
cluso Cacyreus marshalli  lepidottero geranio), tentredi-
ni, mosca bianca e altri insetti. 
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