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SCHEDA TECNICA

DOSATORE VOLUMETRICO
DOSATORE PER L’APPLICAZIONE DI FORMULATI INSETTICIDI
Dosatore brevettato con guarnizioni in Viton 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. 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

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. 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.
Installazione e modalità d’uso
1. Installare il dosatore sulla motopompa collegandolo, da un lato, alla lancia e, dall’altro lato, al tubo.
2. Versare la soluzione nel serbatoio della motopompa e avviarla. Azionare la maniglia del dosatore
per qualche minuto in modo da eliminare l’aria contenuta all’interno del serbatoio.
3. Per selezionare il dosaggio desiderato, premere la leva e ruotare il cilindro bianco fino a
posizionare la parte rossa sulla dose desiderata (le dosi da selezionare sono indicate a lato).
4. Procedere con l’applicazione del prodotto nei luoghi desiderati, premendo la maniglia del dosatore
fino in fondo. Rilasciarla e attendere 1 secondo prima di riprendere il ciclo di dosaggio.
5. Ripetere il processo fino al termine del trattamento.

Confezioni di vendita
Confezione singola che include 1 dosatore

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. 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. Prima dell’uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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