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  Annaffiare e concimare contemporaneamente – 
 rapporto di miscelazione dal 0.2 % al 2.0 %

Grazie al sistema di dosaggio integrato, il concime viene miscelato automaticamente all’acqua  
di annaffiatura nel rapporto di miscelazione prescelto. Annaffiare e concimare contemporanea-
mente: non è mai stato così semplice! Aggiungere il concime liquido, selezionare il grado di 
concentrazione, collegare il tubo per irrigazione con il pratico raccordo a innesto, aprire com-
pletamente il rubinetto e annaffiare. La fatica di trasportare l’annaffiatoio è acqua passata.

•  4 rapporti di miscelazione selezionabili a piacere
•  Posizione neutra per l’annaffiatura semplice
•  Dosaggio preciso
•  Portata d’acqua elevata (14 l / minuto a 4 bar)
•  Impugnatura girevole
•  Raccordo rapido (Gardena compatibile)

È disponibile una versione speciale per lo spargimento di nematodi
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Aggiungere il concime liquido

Avvitare l’unità di miscelazione

Impostare il grado di concentrazione

Collegare il tubo d’irrigazione e aprire 
completamente il rubinetto dell’acqua

Due operazioni in un colpo solo:  
concimazione e annaffiatura
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Rapporto di miscelazione preciso 0.2 %,  
0.5 %, 1.0 % e 2.0 %, selezionabile a piacere

Grazie al sistema di dosaggio integrato, il  
concime viene miscelato automaticamente 
all’acqua di annaffiatura nel rapporto di mis-
celazione prescelto. Aquamix con 1 litro di  
concime concentrato è sufficiente per: 
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Altri prodotti: www.birchmeier.com

Partner di distribuzione Birchmeier

Più comodo di così non si può:

Versione speciale per lo  
spargimento di nematodi

AquaNemix 1.25 V
N. art. 11953501

Grado di concen- 
trazione impostato

Miscela acqua d’annaffiatura/
concime concentrato

0.2 % 500 litri

0.5 % 200 litri

1.0 % 100 litri

2.0 %   50 litri

– Posizione neutra per l’annaffiatura 
senza concime concentrato

2.0%

1.0%

0.2%

0.5%

+ Posizione neutra


