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I N F O B R A G L I A

Espositore - Linea Atomizzatore
L'espositore puo' essere personalizzato con i 

blister e cartine idrosensibili a scelta del cliente

I blister sono pratiche confezioni 
studiate e disegnate specificata-
mente per gli ugelli in ceramica 
prodotti da Albuz®, gruppo Saint-
Gobain Solcera.
La praticità del packaging, l’impatto 
estetico e le informazioni tecniche 
riportate sulla confezione costituis-
cono il valore aggiunto della novità 
Braglia. La proposta si divide nelle 

gamme atomizzatore e diserbo per le quali sono stati 
selezionati i principali modelli (nella pagina seguente la lista 
completa). 
Braglia arricchisce la gamma con i Kit Ø18 e Ø15 impiegati 
sui getti per atomizzatori e le cartine idro-
sensibili Syngenta per la rilevazione della co-
pertura del prodotto. 
Sul retro della confezione sono indicate le 
caratteristiche dell’ugello e la tabella con il 
rapporto bar - litri/minuto.
I blister contengono 8 ugelli, ad eccezione dei 
Kit Ø18 e Ø15 che ne contengono 10.

BLISTER ALBUZ®
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  Scoprite la nostra gamma di prodotti su  w w w . b r a g l i a . i t ]

Contatta il nostro Ufficio Commerciale per
 richiedere un’offerta o avere maggiori informazioni:

    claudiacalzoni@braglia.it   stefanobraglia@braglia.it 
      servizio commerciale      direttore commerciale
   

Linea DISERBO

Linea ATOMIZZATOREESPOSITORE

L’espositore è il comple-
mento ideale per la ven-
dita dei blister: è costru-
ito in metallo bianco ed è 
pensato per un ingombro 
minimo (40x28,5x50 cm). 
Ogni espositore viene 
corredato di un cata-
logo tecnico pen-
sato per comuni-
care all'utilizzatore 
le nozioni fondamentali 
in merito ai dati tecnici ed 
all'utilizzo  degli ugelli. Nella scheda sono 

presenti le più importanti caratteristiche 
dell'ugello, la tabella litri/minuti e litri/et-
taro. L'espositore con-
sente di collocare 
su ogni corsia 
fino a 8 blister 
e 10 buste di 
cartine idrosensibili.   

cartine idrosensibili syngentaX
Le cartine idrosensibi l i , di colore gial lo , virano al blu nei pun-
ti in cui vengono bagnate; in questo modo è possibi le visual-
izzare come avviene la distribuzione delle gocce nelle varie 
zone della vegetazione, predisponendo un numero sufficiente 
di cartine in punti diversi del la pianta prima di eseguire i l 
trattamento. La regolazione ottimale delle irroratrici au-
menta la qualità del trattamento permettendo una corret-
ta distribuzione degli agrofarmaci . Risutato: conseguente ef-
ficacia derivante dal migl ior deposito del prodoto, difesa 
dell ’ambiente e meno residuo da el iminare dalla botte. Ogni 
busta contiene 50 cartine idrosensibi l i (dim. 76 mm x 26 mm).
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