
Attrezzatura per la distribuzione e lo scioglimento in acqua dei tensioattivi Advantage Pellets 
• Azione specifica e semplice su macchie di dry-patch

• “Prato sicuro” in ogni condizione atmosferica

• Azione di supporto alla precedente gestione con agenti umettanti (tipo Revolution, Aqueduct, Primer Select)

• Temporanea soluzione alle zone secche localizzate così come alle zone con eccesso di ristagno idrico

• Permette lo spostamento dell’acqua e della soluzione circolante nella zona interessata dalle radici

• Valvola di controllo a sfera in ottone per una lunga durata in grado di sopportare alte pressioni di esercizio (fino a 80 p.s.i.)

• Ugello di precisione progettato per fornire un preciso volume d’acqua con una grande uniformità di distribuzione;

 si possono così applicare in modo omogeneo e rapido sul suolo gli agenti umettanti della linea Aquatrols
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• L’applicatore in linea e la struttura del contenitore sono progettati per ruotare il pellet in modo costante

 (1 rotazione/secondo) in maniera di avere un consumo indifferenziato dell’agente umettante

• Dopo l’applicazione dell’agente umettante della linea Aquatrols, l’applicatore può essere trasformato in un prodotto  

 2-in-1. Svitando l’ugello di precisione e la valvola di controllo Hi-Flow e collegando queste due componenti insieme,  

 avrete un’attrezzatura di precisione per l’irrigazione green, tee e per altre applicazioni.

Massime pressioni di esercizio sopportate pari a 90 p.s.i. Oltre tali pressioni si possono creare dei danni strutturali 

all’applicatore.
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