IDEE DALLE AZIENDE PER ABITARE
McCULLOCH
I NUOVI RASAERBA
A BATTERIA
POWER LINK PRO 58V
TANTI ATTREZZI UNA SOLA BATTERIA
grazie al sistema McCulloch. Le batterie
58V Li-Ion da 2,6 Ah e 5,2 Ah sono infatti
intercambiabili anche sui nuovi rasaerba
Li58-26 M40, Li58-52
M46 e Li58-52 M46R.
I nuovi modelli sono

ZAPI
PROTEZIONE DA ZANZARE E INSETTI
PER CASA E GIARDINO
CON L’ARRIVO DELL’ESTATE ritornano le zanzare, un problema che negli ultimi
anni non è più solo un fastidio, ma
si è trasformato in un pericolo sanitario per noi e per i nostri animali
da compagnia.
Per eliminare il pericolo zanzare
in maniera radicale Zapi, azienda
leader nella difesa degli ambienti
domestici da insetti e parassiti, ha
sviluppato una serie di prodotti che
coniugano qualità, efficacia e rispetto per l’ambiente.
Utilizzati nelle aree verdi e per uso
domestico, gli insetticidi Zapi assicurano un maggior relax e una
maggiore sicurezza.
Chi dispone di un giardino, può finalmente ritornare a viverlo in libertà grazie a Tator Zapi Zanzare Insetticida Concentrato: spruzzato sulla vegetazione
e sulle aree esterne, garantisce un’azione abbattente e una protezione fino a 15
giorni contro zanzare tigre e comuni, pappataci, formiche, zecche, pulci.
Realizzato con solventi a basso impatto ambientale (B.I.A.), Tator Zapi Zanzare
Insetticida Concentrato non ha odore, non macchia ed è ideale anche per difendere il proprio cane da una malattia mortale come la leishmaniosi, trasmessa
tramite la puntura dei pappataci.

muniti della funzione Power Boost per
tagliare l’erba più spessa, sistema Power
Chip, che permette l’ottimizzazione del
lavoro tra la batteria e il motore, e sono
dotati impugnatura Power Vision per il
monitoraggio della carica residua della
batteria e la verifica della modalità di taglio
in uso. I modelli Li 58-26 M40 e Li 58-52
M40 hanno un avanzamento a spinta.
Mentre il primo è perfetto per superfici
di massimo 500 m2 con una larghezza
di taglio di 40 cm e un’altezza regolabile
su 4 punti, il modello Li 58-52 M40 permette una larghezza di taglio di 46 cm, e
consente il taglio a raccolta, mulching e
scarico posteriore, che lo rendono perfetto per superfici di 1.200 m2. Il modello
Li 58-52 M46R è invece a trazione posteriore e, con una larghezza di taglio di
46 cm, il taglio con raccolta, mulching e
scarico posteriore, è ideale per superfici
di massimo 1.000 m2.

Facile da applicare e verniciabile la gomma liquida Bostik è adatta per lavori di impermeabilizzazione nei bagni, riparazione
delle grondaie, protezione dei mobili da
giardino e come isolamenti di giunti all’aria
e all’acqua. La sua capacità di aderire a
tutte le superfici garantisce la protezione
da corrosione ed erosione, un’ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature estreme (da –40 °C a + 160 °C).
È disponibile in tubo, barattolo (da 750
ml, 5 e 16 litri), come banda rinforzante
(10x10 cm) come nastro e in cartuccia.
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BOSTIK
Via Giovanni Battista Pirelli, 19 - 20124 Milano
Tel 02 677508 - www.bostik.it

ZAPI
Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) - zapigarden.it

BOSTIK
LA GOMMA LIQUIDA
CHE SIGILLA, PROTEGGE
E RIPARA
IMPERMEABILE E ISOLANTE la gomma liquida Bostik è ideale per lavori sia
all’esterno che in interno grazie alla sua
composizione atossica. A base di gomma
per sigillature, infatti, garantisce il 100%
di impermeabilità all’aria e all’acqua, è
ideale per riparare, proteggere e sigillare
praticamente tutti i materiali: dalla pietra al
metallo, dal calcestruzzo al legno.
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TERREAL
LA TERRACOTTA
CHE ARREDA
LA LINEA HABITAT di Terreal Italia interpreta in chiave estetica e
moderna un materiale tradizionale proponendo forme e colori
inusuali per un rivestimento che
diviene complemento d’arrendo.
Forme esagonali ma
anche a mattone e
listerella che, grazie
alla consistenza sottile della terracotta
permettono grande
libertà di posa e geometrie per risultati
formali di mosaico e
libero decoro. Grande
elemento di novità è sicuramente la facilità
di posa che la rende interessante anche
per il fai da te. Una versatilità che permette di coniugare in perfetto equilibrio
l’estetica moderna con il confort ambientale garantito dall’utilizzo della terracotta,
materiale termo-igro-regolatore che consente di assorbire l’umidità in eccesso.
TERREAL ITALIA
Strada della Nuova Fornace - 15048 Valenza (AL)
Tel. 0131 941739
info@terreal.it - www.sanmarco.it
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