Il vostro alleato nella lotta contro il gelo

Il vostro alleato nella lotta contro il gelo

Candele antigelo
per frutticoltura e viticoltura

Scheda tecnica:
Tempo di combustione: 10ore
Contenuto: miscela di paraffina
Peso lordo: 5,2 kg
Quantità netta: 4,7 kg
Misure: H 265 mm x diametro 195 mm

Dati logistici:

Il vostro rivenditore:
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Con l‘avanzare dei mutamenti climatici aumenta anche
la possibilità che si verifichino inverni più miti e stagioni
vegetative precoci. Le frutticolture e viticolture vengono
pertanto esposte sempre di più a gelate tardive.
I danni economici che si sono registrati negli ultimi anni
nel settore agricolo di tutta Europa a causa delle gelate
sono stati ingenti.

2 accenditori ecologici inclusi:
Prodotto naturale al 100 % composto da materie
prime rinnovabili
Inodore e non nocivo alla salute
Risparmio di tempo enorme grazie ad un‘accensione
rapida ed efficiente nel giro di pochi minuti

L‘utilizzo del fuoco per proteggere le colture dalle gelate
è una tecnica praticata già da molto tempo. Proteggete
quindi le vostre colture e procuratevi le nostre candele
antigelo STOP-ICE ®.
A differenza di altre tecniche utilizzate nella lotta contro
le gelate, le nostre candele antigelo agiscono mediante
il riscaldamento dell‘aria e sono quindi adatte in caso
di gelate per irraggiamento e avvezione.

Vantaggi delle candele antigelo STOP-ICE ®:

Produzione:

Tempo di combustione: 10 ore

Per la produzione delle nostre candele antigelo
STOP-ICE ® ci affidiamo ad impianti di produzione
moderni ed efficienti, in grado di garantire elevate
capacità produttive e la massima qualità.

Nessun impiego di mezzi di accensione aggiuntivi grazie
agli accenditori ecologici integrati
Coperchio richiudibile: per spegnere la fiamma riporre
semplicemente il coperchio – molto facile da aprire in caso
di impieghi ripetuti senza dover ricorrere ad ausili tecnici.
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Per questo motivo, grandi quantità di candele possono
essere prodotte e consegnate in breve tempo.
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