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KEEPER 10
MOTOPOMPA ELETTRICA CON DOSATORE PER L’APPLICAZIONE DI X-LARV
Keeper 10 è la motopompa elettrica a zaino specifica per l’applicazione di X-Larv, larvicida per il
controllo delle zanzare a base di olio di origine vegetale. È infatti dotata di un dosatore brevettato
che consente di regolare la quantità di prodotto da erogare per singola dose (in un intervallo da 2 ml
e 25 ml), indipendentemente dalla pressione che si esercita sulla leva. Questo permette applicazioni
estremamente più precise, veloci e specifiche in base all’ambiente da trattare.
Keeper 10 facilita l’autonomia dell’operatore nel trattamento quotidiano di tombini e caditoie:
considerato il serbatoio con capacità di 10 litri è possibile infatti fare un calcolo preventivo della
quantità di X-Larv da utilizzare giornalmente in base al numero di tombini/caditoie da trattare,
evitando così sprechi di prodotto.
La motopompa Keeper 10 può comunque essere utilizzata anche senza dosatore e per
l’applicazione di qualsivoglia insetticida o disinfettante.
Caratteristiche della motopompa
Elettropompa a membrana e guarnizioni completamente in Viton per una perfetta tenuta stagna, con
fondo inclinato e tappo di scarico per un completo svuotamento. La lancia in nylon di 67,5 cm può
raggiungere una lunghezza di 117,5 cm, utilizzando la prolunga opzionale di 50 cm presente nella
confezione. La batteria ricaricabile al litio consente un’autonomia di utilizzo fino a 5 ore.
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Capacità nominale del serbatoio: 10 l
Lunghezza lancia: 67,5 cm
Lunghezza prolunga lancia: 50 cm
Flusso massimo: 1,6 L/minuto
2 velocità per 2 livelli di pressione: 3 bar e 4,5 bar
3 ugelli disponibili
Batteria ricaricabile al litio 18 V 2,6 Ah + caricabatteria
Peso dell’attrezzatura (a serbatoio vuoto): 3,3 kg
Spallacci regolabili
Marcatura CE

Caratteristiche del dosatore
Dosatore brevettato con guarnizioni in Viton per applicazioni di prodotto a dosaggio specifico (da 2
a 25 ml). Un corretto dosaggio dei prodotti è importante per evitare sprechi di prodotto.
•
•
•
•

Peso: 0,26 kg
Dose minima: 2 ml
Dose massima: 25 ml
Marcatura CE

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio
del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.
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Consigli d’uso
Prima di effettuare il trattamento, si consiglia di regolare il dosatore a 25 ml e azionare la maniglia
diverse volte fino a quando il circuito del prodotto (tubo flessibile e maniglia di dosaggio) non sia
pieno pieno. Una volta ottenuto ciò, regolare nuovamente il dosatore alla dose desiderata e lavorare
normalmente. Durante questa operazione è possibile posizionare la lancia all'interno del serbatoio
in modo da non avere spreco di prodotto.

Accessori acquistabili separatamente:
Batteria e caricabatteria sostitutivi.

Confezioni di vendita
Confezione singola che include: 1 motopompa elettrica a zaino, prolunga lancia di 50 cm, 3
tipologia di ugelli, dosatore, batteria e caricabatteria.

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio
del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.
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