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Bayer Easy Flow
Siamo lieti di presentarvi il nuovo prodotto "Bayer Easy Flow"
 

Opera in Sicurezza Proteggi te stesso oltre alle colture!  
Bayer CropScience ha scelto per te un apparecchio nuovo, ma già molto
apprezzato in altri paesi per la preparazione della miscela in tutta sicurezza.

Che cosa è easyFlow?

È il primo sistema di trasferimento chiuso dell’agrofarmaco nella botte.

Quali vantaggi offre?

evita possibili contaminazioni durante le fasi di preparazione del trattamento,

quindi aumenta la sicurezza per l’operatore

consente l’utilizzo parziale del contenuto di una confezione di agrofarmaco, quindi

riduce gli sprechi di prodotto e tutela l’ambiente

permette di lavare velocemente, in maniera efficiente, i contenitori vuoti, quindi

ottimizza la gestione dei contenitori e la loro bonifica prima dello smaltimento

è facile da installare sui serbatori delle attrezzature irroranti e sui pre-miscelatori

EasyFlow è progettato per soddisfare gli standard di protezione ambientale e la sicurezza

operativa.

EasyFlow ha ricevuto alla manifestazione Agritechnica di Hannover (D) la medaglia

d’argento come soluzione innovativa per migliorare i processi produttivi garantendo

maggiore efficienza, rispetto per l’ambiente e sicurezza per l’operatore.

Dove trovarlo:

EasyFlow è un prodotto distribuito in esclusiva dalla società Braglia S.r.l.

Cliccando sull'immagine o sul bottone sottostante potrai visualizzare il video di

presentazione di questo prodotto innovativo. Contattaci se vuoi provarlo, Braglia è

rivenditore autorizzato in Italia.

 

Per avere maggiori informazioni sul prodotto e sui prezzi contattaci:

Direttore commerciale:

stefanobraglia@braglia.it

 

Servizio commerciale:

Dott.ssa  claudiacalzoni@braglia.it
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