
EROGATORE

KIT BIO REVANOL + EROGATORE AUTOMATICO
Dispositivo abbattente senza pompaggio manuale + insetticida adulticida Bio Revanol 250ml

Insetticida Bio Revanol concentrato liquido, da diluire in acqua è indicato per combattere le forme adulte di diversi insetti come 
zanzare, zanzara tigre, mosche ecc. Se avete già effettuato trattamenti preventivi di focolai di larve d’insetto con i Larvidici Actilarv, 
l’uso di Bio Revenol vi permette di limitare i trattamenti insetticidi alle sole nelle aree interessate del vostro giardino. L’azione 
abbattente Bio Revenol crea una barriera perimetrale che mira ad intossicare gli insetti e ad eliminarli prima che si allontanino 
dall’area trattata. Non è nocivo per bambini e animali domestici.

METODO DI UTILIZZO: Basta versare il BIO REVANOL nel serbatoio e collegare l’erogatore ad un tubo da giardino. 250 ml di 
concentrato corrispondono a 50 litri di soluzione. La sua azione ha una durata di 15-20 giorni. In caso di pioggia ripetere il 
trattamento.

PUNTI DI FORZA BIO REVANOL:
• Elevata persistenza d’azione
• Crea una barriera sul perimetro dell’area trattata
• Super concentrato, diluibile 0,5 -2%

PUNTI DI FORZA EROGATORE:
• Attacco direttamente collegabile al tubo da giardino
• Inclusi 3 ugelli regolabili per una perfetta nebulizzazione.
• Contenitore da 50ml
• Facile da utilizzare.
• Senza pompaggio manuale.
• In 1 minuto coprie un’area di 100 mq.
• Brevettato da Sandokan

INSETTI BERSAGLIO: 
Zanzare

ART. C7246
34.90€

Tag: #erogatore #automatico #pompaggio #serbatoio #ugelli #tubo #zanzare #antizanzare #giardino #insetticida #insetti  #larve 
#zanzaratigre #compresse #acqua #contenitore #sandokan #brevetto #alberi #siepi #biorevanol #abbattente
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EROGATORE AUTOMATICO
Dispositivo abbattente senza pompaggio manuale

Abbandona le vecchie pompe a spalla e sostituiscile con questo innovativo erogatore. Basta versare il principio attivo nel serbatoio 
e collegare l’erogatore ad un tubo da giardino. È perfetto per ogni trattamento in giardino: grazie al getto che arriva fino a 5 metri 
e ai 3 ugelli regolabili è possibile raggiungere ogni angolo senza fatica e senza sporcarsi. Impiega 1/3 del tempo rispetto alle 
tradizionali pompe a spalla. 

ISTRUZIONI PER L’USO:
Collegabile direttamente al proprio tubo da giardino. Si consiglia di iniziare il trattamento dopo 30 secondi di erogazione.  L’erogatore 
eroga circa 1 litro di miscela ogni 30 secondi, quindi è necessario procedere velocemente con l’irrorazione in modo da trattare la 
superficie senza soffermarsi.  I tempi di erogazione riportati sono indicativi e possono variare con la pressione dell’acqua, regolazione 
ugelli e densità del principio attivo. Il dispositivo miscelatore è trasparente e consente di verificare, durante l’erogazione, il livello 
del principio attivo.  

PESO: 0,273g  
DIMENSIONE: 86x14x7cm

PUNTI DI FORZA:
• Attacco direttamente collegabile al tubo da giardino
• Inclusi 3 ugelli regolabili per una perfetta nebulizzazione.
• Contenitore da 50ml
• Facile da utilizzare.
• Senza pompaggio manuale.
• In 1 minuto coprie un’area di 100 mq.
• Brevettato da Sandokan

INSETTI BERSAGLIO: 
Zanzare, 

ART. P2847
19.90€

Tag: #erogatore #automatico #pompaggio #serbatoio #ugelli #tubo #zanzare #antizanzare #giardino #insetticida #insetti  #larve 
#zanzaratigre #compresse #acqua #contenitore #sandokan #brevetto #alberi #siepi
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