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Una soluzione 
sempre pronta 
Azienda:  WD-40 Company 
 Via Guido Reni, 2/2 - 40125 Bologna 
 Tel. 051 341063 - Fax 051 349040
 info@wd40.it
 www.wd40.it

Tutti lo conoscono 
e riconoscono per la 
sua classica bombo-
letta, ma oggi WD-40 
è disponibile anche 
in Stick. Lo stick è 
così preciso, pulito e 
soprattutto facile da 
usare e sempre dispo-
nibile: pensato apposi-
tamente per risolvere 
tutte quelle situazioni 
che necessitano di una 
risoluzione immediata 
e pratica. La grande 
maneggevolezza del 
nuovo formato aiuta a risolvere i piccoli problemi di manutenzione. 
Impedisce i corto circuiti da acqua; protegge concimatrici, irrigatori 
e altre attrezzature dall’usura causata da fertilizzanti e pesticidi; 
previene la formazione di ruggine nei macchinari ad uso esterno; 
lubrifica e protegge equipaggiamenti a catena senza attirare terriccio 
né polvere; sblocca dadi e meccanismi grippati. Insomma, un solo 
stick per lubrificare, smacchiare e sbloccare. 
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nehro: il colore 
della professionalità 
Azienda:  Braglia Srl
 Via Martin Lutero, 4 
 42100 - Reggio Emilia - Italy (UE)
 Tel. 0522 340648 - Fax 0522 345025   
 www.braglia.it

Dal suo headquarter emiliano Braglia presenta la sua nuova 
lancia Nehro: soluzione progettata appositamente per effet-
tuare al meglio trattamenti antiparassitari in vigneti, frutteti e 
floricoltura in serra. La lancia ha una struttura con scocca interna 
in acciaio inossidabile e ottone, costampata con materiale ter-
moplastico. La sua nuova impugnatura ergonomica è dotata di 
protezione per l’operatore, per garantire la massima ergonomia 
e sicurezza. Prevede inoltre una versione con manometro per 
controllo totale della pressione. Nel dettaglio, Nehro è dotata 
di sistema di regolazione angolo di spruzzo sui due 
lati, ghiera a baionetta per pulizia e sostituzione 
rapida dell’ugello, rife- rimento diffusore in fun-
zione del foro ugel- lo e pulsante di sicurezza 
leva in apertura. Per assicurare una soluzione 

pronta all’uso e in grado 
di rispondere a specifi-

che esigenze, Braglia 
ha realizzato per 

la commercia-
lizzazione della 
nuova lancia uno 

speciale packaging 
creato apposta che com-

prenderà un kit ricambio e 
manuale per l’operatore.
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La depurazione 
è mobile 
Azienda:  IN.CO.FIN Srl
 Via delle Industrie 15/27, 20020 Arese (MI) 
 Tel. 02 93581670 - Fax 02 93581064
 info@incofin.it
 www.incofin.it

Chi utilizza le differenti tipologie di trattori e macchine agricole 
sa bene che un gasolio pulito e senza tracce d’acqua permette 
di risparmiare sulla manutenzione dei motori evitando costosi 
interventi all’impianto di alimentazione e di migliorare sensibil-
mente le emissioni allo scarico. Per questo IN.CO.FIN presenta le 
nuove unità mobili serie Mobiflux con filtri Racor, che consentono 
di depurare il gasolio nelle cisterne e nei serbatoi e di separare 

IN.CO.FIN. - Green star / Unità mobile 
di depurazione

l’acqua formatasi per 
condensa.
Con le unità mobili 
Mobiflux è possibile 
effettuare la pulizia 
dei serbatoi quando 
questi vengono at-
taccati dai batteri, la 
cui proliferazione è fa-
vorita dalla presenza 
di acqua, e ai quali 
segue la formazione 
di “fouling organico”. 
In tutti questi casi la 
IN.CO.FIN prevede, in 
abbinamento all’unità 
mobile per la depura-
zione, il trattamento 
con il Biocida per Ga-
solio della Green Star: 

Diesel Biokiller per gasolio, biodiesel e loro miscele. La gamma 
Mobiflux prevede 3 modelli base: MOBIFLUX 2000, con portata 
di 40 l/minuto; MOBIFLUX 2002, da 20 l/minuto e MOBIFLUX 
5000, con portata di 90 l/minuto. 


