
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Quando una giornata di lavoro diventa una 
giornata piena di risultati e di soddisfazioni  

Il dispositivo elettronico di applicazione manuale, ultima innovazione per 
l’applicazione dei Fertilizzanti secchi granulari e di altri agenti di controllo, 
ideale per l’industria di orticoltura, agricoltura, frutteti, vivai, silvicoltura 
e per la manutenzione di parchi e giardini. 
 Per una rapida applicazione di fertilizzanti secchi granulari 
a rilascio controllato come Osmocote® e simili prodotti 
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Il dispositivo elettronico di applicazione 
manuale del fertilizzante più veloce del mondo  

 raccolta singola 

 tubo di immagazzinaggio 
(normale 5kg  e  grande 9.5kg ) 

 manipolazione facile e dinamica 
della portata 

 controllo elettronico di comando 

 dosaggio elettronico controllato; 
 250 posizioni  (3 – 77gm) 

 a colpo singolo & a Pace-Firing™  
(colpo continuo) 

 40.000 colpi da una singola carica 

 tecnologia di “dynamic bridging” (non 
dannegia il prodotto e non si inceppa mai) 

 controllo per la misurazione dell’uso 

 in vendita con l’intera gamma di accessori 

Specialità 

Risparmio 

Il dispositivo GreenElf™ è stato 
collaudato usando Osmocote® 
più di 5 milioni di colpi 

Vedi retro 

Affidabilità & Supporto 

Selezione dei colpi 
del GreenElf® 

Velocità 

 

Accidenti 
che 

velocità! 

che 
affidabilità! 

Puoi immaginare 
un investimento 

migliore? 

Garantito per Due Anni 
Supporto & Servizio 

15-25.000 colpi al giorno 

Fino a 30.000 colpi 
al giorno (per vasi di 4 – 10 litre) 

Pace-Firing™ 
(colpo continuo) 

Colpo-Singolo 

Incredibile ma vero, il 
dispositivo GreenElf™  è da 
invidiare … 

Si ripaga dopo solo pochi 
giorni di lavoro e continua 
a farti risparmiare! 

Con la straordinaria tecnologia  
di Pace-Firing™  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’innovazione del Top -Dressing OH&S  
Le dimensioni ergonomiche e l’adattabilità 
del dispositivo GreenElf™ parlano da sole…  

Dalla portata 
dinamica…offre 
una totale libertà di 
movimento 

 
Controllo elettronico 
di comando senza leve 
meccaniche 

Libertà di 
rotazione 

Schiena 
eretta 
 
Posizione 
rilassata 
 
Senza 
piegamenti 

Tubo regolabile per 
persone di diversa 
statura 

Leggero e 
flessibile 
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 Ti permette di completare un lavoro 
quando hai una scadenza da rispettare 
(da 15 – 30.000 colpi al giorno) 

 Si ripaga velocemente 
(in pochi giorni – un continuo risparmio di soldi) 

 Si può usare facilmente – offre una 
produttività immediata 

 Nuova flessibilità per le strategìe 
della concimazione in vivaio 

 Misurazione della frequenza dell’uso 

 Dosaggio elettronico controllato 
(250 misurazioni diverse) 
o Per ogni tipo di pianta 
o Ti fa sfruttare ogni granello di fertilizzante 
o Amico dell’ambiente 

 In conformità con i maggiori 
regole per la sanità degli operai 

 Garantito per due anni 
Supporto & Servizio 

Telefono +61 (0) 2 9418 6925 
Fax +61 (0) 2 8212 8155 
Website  greenelfworks.com.au 
email  info@greenelfworks.com.au 

 

Pagina 2 /  2 

Vantaggi in tutti  i suoi  benef ìci  … 

���� Si usa con la stessa facilità 
con entrambe le mani 

���� Leggero di peso /facile da 
trasportare 

���� Raccolta singola di carico e 
di scarico poco ingombrante 

���� Totalmente naturale nella 
posizione e nel movimento 

GreenElf® Applicator 
    di prima scelta 

Rende i vivai del mondo più rigogliosi

Disegnato, progettato e 
prodotto in Australia. 
Un prodotto interamente 
australiano  

Ken Seton 

Direttore 
+61 (0) 412 255 065 

Thérèse Seton 

Ufficio Vendite Europee 
+61 (0) 411 440 374 

Paul Seton 

Ufficio Vendite 
+61 (0) 431 661 283 


