
 

DOSAGRANULI EASY 
 
Dosatore di precisione per formulati granulari. Dosatore di precisione per formulati granulari. Dosatore di precisione per formulati granulari. Dosatore di precisione per formulati granulari.     
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Possibilità di regolazione da 2 a 10 grammi, testata sul prodotto VectoMax® FG.  
• Il dosatore è predisposto per alloggiare una riserva di carica di VectoMax® FG che 

consente il trattamento di 80 tombini circa erogando singole dosi di 10 grammi.  
• Utilizzabile con prodotti granulari di vario tipo.  
• Dotazione opzionale: modulo GPS per georeferenziazione.  
 

 
 

DOSAGRANULI DISPENSER 
 
Dispositivo per lDispositivo per lDispositivo per lDispositivo per l’’’’applicazione di prodotti granulari costituito da un serbatoio portato a applicazione di prodotti granulari costituito da un serbatoio portato a applicazione di prodotti granulari costituito da un serbatoio portato a applicazione di prodotti granulari costituito da un serbatoio portato a 
spalla collegato al DOSAGRANULI EASY. spalla collegato al DOSAGRANULI EASY. spalla collegato al DOSAGRANULI EASY. spalla collegato al DOSAGRANULI EASY.     
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Possibilità di regolazione sino a 10 grammi.  
• Utilizzabile con prodotti granulari di vario tipo.  
• Contenitore a spalla con capacità massima di 19 litri e chiusura di sicurezza del vano di 

carico del prodotto granulare. Spallacci regolabili.  
• Sfruttando anche solo una parte della capacità di carico, ad es. 5 litri, si introduce una 

quantità di VectoMax® FG idonea al trattamento di 400 caditoie/tombinature stradali.  
• Dotazione opzionale: modulo GPS per georeferenziazione.  
 

 
 
NOTE 

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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