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cod.BE3052.N
Olimpia 18 l. Pompa a spalla con

cod.BE3053.O
Olimpia 18 l. Pompa a spalla con

cod.BE4041
Stilla 10 l.

Nuovo pistone in nylon rinforzato

Nuovo pistone in Ottone rinforzato

Pompa a pressione

cod.BE3043.O
Olimpia 12 l.

cod.BE4031
Stilla 5 l.

cod.BE3042.N
Olimpia 12 l.

Polverizzatore

cod.BE4002
Sirio 2 l.
Pompa a pressione

cod.BE2002S
Jet 1000 ml. Vaporizzatore
cod.BE6004
Diablo/Twister
polverizzatore a spalla

cod.BE3080
Sonia 15 l.Destra
Pompa a spalla in ottone

cod.BE3060
Campana disserbo Maxi
cod.BE3070
Campana disserbo

cod.BE3081
Sonia 15 l.Sinistra

cod.BE8503C
Lancia TELESCOPICA professionale

cod.BE3503
Pistone in nylon per pompa Olimpia

cod.BE6003
Ciclone
cod.BE8507C

cod.BE3505

Lancia in OTTONE professionale

Pistone in Ottone per pompa Olimpia

Stampato il 22/07/14

Soffietto con triturino
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cod.BE3210.SB
Tigra 20 l.Pompa a spalla

2014

cod.AL4003
Alta tech 5 l.

cod.AL4002
Alta 2 l.

Pompa a pressione
professionale, profilo ergonomico,
ermetica, leva ergonomica rinforzata, Articoli con guarnizioni speciali FPM
pompante maxi da 700 cc c/agitatore, fluorocarbonio ad uso industriale
lancia telescopica, cinghie para spalle.

cod.BE7011
Tanica da 5 l.

Cod.BE7012
Tanica da 10 l.

Taniche omologate per il trasporto di
carburanti. Sistema anti goccia
estraibile.

Taniche omologate per il trasporto di
carburanti. Sistema anti goccia
estraibile.

Pompa a pressione

Articoli con guarnizioni speciali FPM
fluorocarbonio ad uso industriale

cod.BE7018
Innaffiatoi da 12 l.

Sfera
cod.BE4004
pompa elettrica a batterie con 8
comuni batterie stilo (ricaricabili o non)
capacità 12 l. con una carica di
batterie può erogare fino a 100 litri di
prodotto. A differenza di altri prodotti
simili non esiste contatto tra motore e
liquidi.

RICAMBI
ORIGINALI

cod.210022
Set ricambi originali per pompa Sonia

cod.1500205

cod.3100640
Set ricambi originali per pompe Stilla

Stampato il 22/07/14

Set ricambi originali per
pompe Sirio

cod.3507C
Ricambi originali per pompa
Olimpia in Nylon

cod.3508C
Ricambi originali per pompa
Olimpia in Ottone
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