
 

DISPENSERMATIC 
 
ZZaaiinnoo  ddoossaattoorree--eerrooggaattoorree  ppeerr  aapppplliiccaazziioonnee  ddii  VVeeccttooMMaaxx®®  FFGG,,  oo  aallttrrii  ffoorrmmuullaattii  ggrraannuullaarrii**,,  
iinn  ttoommbbiinnii..    
 
 
DISPENSERMATIC è una attrezzatura pratica e maneggevole: la macchina dosatrice è 
integrata in un confortevole zaino.  
DISPENSERMATIC permette l’erogazione in forma precisa di VectoMax® FG o altri formulati 
granulari*, è composto da una parte dosatrice e una parte soffiatrice, il tutto controllato 
attraverso i comandi di controllo e distribuzione. 
Il formulato granulare viene aspirato dal serbatoio, dosato con elevata precisione, ed 
erogato, mediante un flusso di aria, attraverso la lancia. 

Grazie alla predisposizione GPS (opzionale) è possibile ottenere la georeferenziazione e le 
localizzazioni delle erogazioni, la conta giornaliera delle stesse ed altre funzioni basilari, in 
questo modo si può avere una precisa raccolta di dati e una mappatura sempre aggiornata 
di tutti i punti di applicazione.  
 
AMBIENTI D’USO 
Attrezzatura consigliata per trattamenti antilarvali su suolo pubblico: aree da grandi a 
piccole. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Dosagranuli con flusso d’aria 
• Peso attrezzatura con doppie batterie inserite 4,8 Kg 
• Peso doppia batteria 440 g 
• Capacità serbatoio pari a 1.950 g di prodotto VectoMax® FG 
• 5 livelli di potenza (livello massimo di potenza circa 0,5 bar) 
• Distanza massima di erogazione prodotto alla massima potenza circa 2,5 m 
• Durata batteria: massima potenza circa 600 erogazioni. Con batterie cariche e con una 

regolazione media del soffiatore il numero di dosi superiore alle 1000 
• Display multifunzione (programmazione e conta dosi) 
• Connettore GPS (per collegamento a dispositivo di localizzazione con apposito cavetto 

non fornito) 
 
Su richiesta:  
o GPS + abbonamento + piattaforma di consultazione 
o Cavetto per collegamento localizzatore GPS al DispenserMatic 
o Cavetto collegamento per alimentazione da QUAD 
o Supporto per montaggio su bicicletta 
o Luce rossa di sicurezza montata sul serbatoio 
 
NOTE 
* Predisposizione da richiedere a parte 
Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei 
confronti di terzi. 
Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, 
biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche. 
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SPECIE BERSAGLIO 

DESTINAZIONI D’USO

PRODOTTI CORRELATI

VECTOMAX FG

serbatoio da 1.800 g di VectoMax® FG


