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Cartucce brevettate installabili all'interno dei porta
cartuccia P-CART e ZANZ LESS BY PASS

P-CART
Porta cartucce per trattamenti
anti zanzare e fertilizzante

CARTUCCIA RICARICABILE BLU' (da utilizzare solo con ugelli in ottone)
ZANZ-RIC cod. 938400 cartuccia ricaricabile Blù - principio attivo
PESTICIDA a base di Cipermetrina di corredo
KIT DI RICARICA SOLO PER CARTUCCIA ZANZ-RIC
Incluso nelle ricariche oltre al flacone di principio attivo anche guarnizione
bianca e imbuto
RIC-PEST-1 cod. 938406 Principio attivo PESTICIDA a base di Cipermetrina
RIC-PEST-2 cod. 938409 Principio attivo PESTICIDA a base di Etofenprox
RIC-PEST-ST cod. 938407 Kit stagionale con 4 flaconi di PESTICIDA
2 flaconi a base di Cipermetrina e 2 flaconi a base di Etofenprox
RIC-REP cod. 938408 Principio attivo REPELLENTE
SOLO FLACONE DI PRINCIPIO ATTIVO PER CARTUCCIA RICARICABILE
CIP-250 cod. 938492 Solo flacone 250 ml Insetticida a base di Cipermetrina
ETO-250 cod. 938493 Solo flacone 250 ml insetticida a base di Etofenprox
NEEM-200 cod. 938495 Solo flacone 200 ml insetticida a base di olio Neem
CARTUCCE NON RICARICABILI (principio attivo incluso)
INSETTICIDA: ZANZ-PEST cod. 938401 cartuccia Rossa
REPELLENTE: ZANZ-REP cod. 938403 cartuccia Gialla
FERTILIZZANTE DT-FERT cod. 938405 cartuccia Verde

P-CART è un porta cartucce che consente la distribuzione calibrata di
prodotto concentrato contenuto nelle cartucce brevettate che vengono
posizionate al suo interno. (vedi cartucce disponibili a fianco)
UTILIZZO:
P-CART viene fornito con:
- Chiave per un facile montaggio e smontaggio.
- Staffa per attacco a muro
Attacchi di ingresso ed uscita in ottone 3/4"F
Può essere installato:
•

Ancorato ad una parete,
a ringhiere, reti, alberi, ecc.

CARTUCCE PER TRATTAMENTO DISINFETTANTE
per il trattamento battericida di superfici di lavoro, per la disinfezione
di pavimenti, altre superfici, suppellettili, bagni, serbatoi, servizi igienici,
per industri alimentare, ecc.
DT-CLOR cod. 938470 Cartuccia Nera - a base di CLORO
DT PEROS cod. 938472 Cartuccia Lilla - a base PEROS. IDROGENO

Staffa

P-CART - Cod. 938410

