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Il nuovo nebulizzatore irrorante a zaino 12L di Mesto: una nuova definizione di 
ergonomia. La sua comodità di trasporto non ammette compromessi grazie alla 
progettazione ottimale del suo serbatoio: dettaglî ben pensati per un lavoro più 
facile. 

 

 
 
 
 
 
 
  



  

DDaattii  ee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  tteeccnniicchhee  RRSS112255  
  

RRSS  112255  ((NN°°33555522))   

CCaappaacc ii tt àà   uu tt ii ll ee   1122 ,, 0000   ll   
CCaappaacc ii tt àà   tt oo tt aa ll ee   1144 ,, 0000   ll   
PPrr eess ss ii oonnee   dd ii   ss ee rrvv ii zz ii oo mmaassss ii mmaa   66   bbaa rr   
PPee ssoo   aa   vvuuoott oo   44 ,, 8800   kkgg   
CCii nngghhii ee   dd ii   tt rraass ppoorr ttoo 5500 mmmm  dd ii   ll aa rr gghheezz zzaa 
RRii nnff oorr zzoo   ddoorrss aa ll ee   ▀▀  
CCii nntt uurraa     
LLee vvee tt tt aa   dd ii   ppoomm ppaagggg ii oo   rree vvee rrss ii bb ii ll ee SSxx // DDxx ▀▀  
LLee vvee tt tt aa   dd ii   ppoomm ppaagggg ii oo   rree ggoo llaabb ii ll ee ii nn ll aarrgghhee zzzzaa   
LLee vvaa   dd ii   ppoomm ppaagggg ii oo   dd ii   ll uunngghheezzzzaa rr ee ggoo llaabb ii ll ee ▀▀  
TTuubboo   11 ,, 5500   mm  
MM aannoommee ttrr oo   ▀▀  
LLaanncc ii aa   ii nn   oo tt tt oonnee   5500   cc mm  
UUggee ll ll oo   ii nn   oo tt tt oonnee   CCoonnoo   cc aavvoo   
GG uuaarr nnii zz ii oonn ii   FFPPMM  
  

AAcccceessssoorrîî   
  

MESTO vi propone una vasta scelta di accessorî a seconda della 
applicazione richiesta. Qui sotto una selezione dei più frequenti: 
  

Prolunghe 
 

Una prolunga è particolarmente indicata per gli alberi e gli arbusti in altezza, al fine di poter 
raggiungere tutte le punte e di trattarle in modo economico. 
 

N° 3660, prolunga in ottone, 50 cm. 
N° 3670, prolunga in ottone, 70 cm. 
N° 3690, prolunga estensibile, da 80 a 150 cm. 
 

Ugello a morsetto 
 

N° 3778, per la lotta contro i Bostrichidi ed il trattamentosotto foglia delle colture a filare. 
 

Ugello di precisione con getto a ventaglio 
 

N° 1433, ugello ideale per i diserbanti. 
 

Indumento e mascherina protettivi 
 

N° 3923, tuta protettiva. 
N° 2110 G, mascherina. 
Abbigliamento di protezione degli indumenti e delle persone durante l'applicazione dei prodotti di 
mantenimento e protezione delle piante. 
 

Campana mimetizza nebulizzazione 
 

N° 3914 D, campana mimetizza nebulizzazione in plastica ultra-leggera ma molto resistente, con 
attachi per il  trasporto. Nebulizzazione mirata ed economica nel giardino grazie alla campana 
mimetizza nebulizzazione trasparente. 
 

Barra di nebulizzazione per trattamenti a fascie 
 

Distanza dal suolo consigliata 30-35 cm per una copertura uniforme a secondo della forma del getto 
su una striscia di 150 cm di larghezza. 


