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braglia scommette 
sul blister
Azienda:  Braglia S.r.l.
 Via Martin Lutero, 4 
 42100 - Reggio Emilia (RE)
 Tel. 0522 340648 - Fax 0522 345025   
 Internet: www.braglia.it

Braglia srl ha annunciato che gli ugelli Albuz per il trattamento 
delle colture, di cui è distributore esclusivo per il mercato italiano, 
saranno commercializzati in nuove e pratiche confezioni blister, 
concepite appositamente per i rivenditori e disponibili a partire 

Braglia / Ugelli albuz

Sinonimo di affidabilità
Azienda:  MTA S.p.A.
 V.le dell’industria, 12 
 26845 Codogno (LO) 
 Tel. 0377 4181
 E-mail: infoitaly@mta.it
 Internet: www. mta.it

Carrier un elemento strut-
turale della cabina 
ed allo stesso tem-
po un frame por-
tamoduli creato 
da MTA (azienda 
ideatrice di com-
ponenti elettrici 
per il mercato 
Automotive fon-
data nel 1954 
in Italia), per 
CNH. Destinato 
all’applicazione sui 
trattori del Gruppo Case-New 
Holland alloggia fino a 14 moduli, andando ad accrescere il 
numero di moduli alloggiabili normalmente pari a 5. Quattro 
le diverse centraline elettroniche; sono integrati nella parte 
superiore i ricettacoli per la chiusura dello sportello di accesso 
a relé, fusibili e diodi.  A differenziare Carrier è l’integrazione 
della parte frame con quella portamoduli che va a tutto vantag-
gio dell’installazione in fase di assemblaggio delle macchine. 
Tra i moduli ospitabili vi sono porta fusibili mini, uni e maxi 
oltre a mini e maxi porta relé e porta diodi. 

MTa / Carrier

dal 1 settembre 2009. Già in partnership commerciale da oltre 
vent’anni con il gruppo Saint-Gobain Solcera, del quale fa parte 
il brand Albuz, l’azienda di Reggio Emilia specializzata in compo-
nentistica ha siglato l’accordo di esclusiva per il mercato italiano 
nella metà del 2007 e, recentemente, ha deciso di puntare su 
questo tipo di confezionamento. La gamma offerta da Albuz copre 
esaurientemente l’esigenza dell’utente, sia per il trattamento su 
alberi da frutto che a campo aperto. Tra i modelli diffusi nel nuovo 
packaging saranno presenti prodotti affermati come ATR e AVI, 
punti di riferimento sia per i trattamenti fungicidi e insetticidi che 
erbicidi, oltre ai più recenti TVI, AVI TWIN e CVI, concepiti per 
assicurare un’elevata anti-deriva su tutti i tipi di trattamento; la 
serie rivolta al mercato della distribuzione si completa con il kit 
ugello per getti atomizzatore nelle versioni Ø18 e Ø15. La proposta 
commerciale Braglia, rivolta ai propri dealers ufficiali e ai grandi 
gruppi specializzati, comprende - a richiesta - l’espositore studiato 
per i punti vendita e corredato di schede tecniche ad integrazione 
delle informazioni già presenti sul retro del blister.

respirando a pieni polmoni
Azienda:  Moldex-Metric AG & Co. KG
 Via S. Francesco, 19
 22066 Mariano Comense (CO)
 Tel. 031 3551006 - Fax 031 3551007
 E-mail: info@moldex-europe.com
 Internet: www.moldex-europe.com

Di grande attualità, il dispositivo di protezione respiratoria per la possibile infezione 
dal virus dell’influenza suina che propone Moldex-Metric, produttore di dispositivi di 
protezione per le vie respiratorie e l’udito con sede in Germania. I respiratori Moldex 
con il design ActiveForm  si adattano automaticamente al viso, riducendo la possibilità 
di un uso scorretto. La scelta del modello di mascherina più adatto (sono tre i livelli di 
protezione FFP1, FFP2 e FFP3), dipende dall’utilizzo che verrà fatto del respiratore. Nello 
specifico in caso di contatto diretto con una persona infetta dovrebbe essere usato un 
respiratore FFP3 in gradi di trattenere il 99% di tutte le particelle. In caso non ci siano 
precise indicazioni di un’infezione, quindi per precauzione, è consigliato l’uso di un 
facciale FFP2, che trattiene il 94% di tutte le particelle. 

MOlDEX-METriC / Dispositivo di protezione respiratoria


