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Disponibile in confezione da 1 kg, 500 gr e 100gr.
LaLa Dichondra repens ha ottimi risultati sia come copertura di 
aree circoscritte, sia come sostituto dell'erba in zone difficili 
da raggiungere con il tosaerba. Cresce bene in pieno sole o 
in zone parzialmente ombreggiate. Non necessita di rasature 
e di frequenti irrigazioni. Provenienza USA, purezza specifica 
98%, germinabilita 80%, numero di semi 150.000 circa per 
ogni 500gr, materiale inerte 22%, seme puro 78%.

Di colore verde medio, sviluppa una 
cotica erbosa densa, dotata di un 
apparato radicale molto profondo e unico 
nel suo .genere, che gli permette di sfrut-
tare tutte le risorse idriche disponibili nel 
terreno. Sopporta molto bene Ia siccita.

Miscuglio digraminacee microterme diproduzione Benza 
idoneo per aree ornamentali ma utilizzabile anche per rapidi 
rinverdirilenti,gra: ie alia presenza  di Lolium perenne.
Le cultivars impiegate conferiscono al manto erboso un 
apprezzabile valore estetico. Buona Ia resistenza alia siccita 
grazie all'elevata quantita di Festuca arundinacea.

Miscuglio di graminacee microterme studiato per i climi 
caldi di produzione Benza. l'apparato radicale, capace di 
espandersi in profondita, consente uno spiccato adatta-
mento a condizioni siccitose. L'insieme delle diverse culti-
vars di Festuca arundinacea conferisce 'un aspeft:6 
pregevale grazie alia piu ridotta dimensione delle Ia mine 
fogliari, rispetto aile cultivars non migliorate. La presenza di 
Poa pratensis au menta il valore ornamentale e funzionale 
del miscuglio. Adatto sia per Ia nuova semina sia per Ia 
rigenerazione















Gli utilizzi principali dei granulati riguardano 
l'arredo urbano e Ia decorazione delle aree 
verdi pubbliche e private.
Tutti i prodotti sono disponibili in differenti 
misure per consentire Ia scelta del formato 
piu idoneo all'uti lizzo finale.
II granulati Zandobbio hanno una gamma 
cromatica senza pari nel mercato italiano, 
capace di accontentare anche Ia clientela 
piu esigente.

BIANCO CARRARA
Sacco da 25 kg

GIALLO SIENA
Sacco da 25 kg

BIANCO VERONA
Sacco da 25 kg

VERDE ALPI
Sacco da 25 kg

ROSSO VERONA
Sacco da 25 kg

GHIAIETTO MILLEFIORI
Sacco da 25 kg

GHIAIETTO TICINO
Sacco da 25 kg

     7/15 mm           15/25 mm          25/40 mm

     7/15 mm           15/25 mm               7/15 mm           15/25 mm          

     7/15 mm           15/25 mm               7/15 mm           15/25 mm          

     7/15 mm           15/25 mm               7/15 mm         











.Sollevamento ruotesemi-centra-
lizzato
.Diametro ruote posteriori 210mm
.Capacita cesto 50L
.Rumorosita 83 dB



.In dotazione: zaino, caricabatteria UC36YRSL, adattatore, 
fascia elastica
.Elevata autonomia, leggero, silenzioso, zero emissione
.Compatibile con gli utensili Hitachi cordless 36 V al litio
.Panello di controllo che permette di verificare con facilità Ia 
quantità di carica residua, anche quando l'utensile è in funzione
.Cavo.Cavo di alimentazione che può essere posizionato a destra o 
a sinistra
.lmbottitura progettata per non affaticare
.Circuito di protezione e porta USB di uscita





.Protezione dal sovraccarico

.Doppio sistema frenante: meccanico
inerziale +frena elettrico
.Cambia lama e regolazione catena senza
utensili
.lmpugnatura in gamma morbida Soft-Grip
.Pompa olio automatica e regolabile.Pompa olio automatica e regolabile
.lngranaggi in acciaio
.Rampone in metallo

.Cambia lama e regolazione catena senza
utensili
.lmpugnatura in gamma morbida Soft-Grip
.Pompa olio automatica e regolabile
.Rampone in metallo







.lmpugnatura doppia regolabile senza l'uso di utensili.

.Potenza massima 1,3 kW I 1,77 CV

.In dotazione testina a file HGA781307, disco a 3 denti,
protezione disco, chiave candela, brugola M4, protezione
parasassi, cinghia a tracolla, occhiali protettivi, chiave
fissa M8-M10

.Peso 4,7 Kg

.Accensione facilitata per comodi avvii.

.Piu potente

.Accelerazione notevolmente incrementata

.Potenza 1 HP I 0,7 kW

.Capacita serbatoio MIX (I) 0,4

.Lunghezza senza apparato di taglio (mm) 1760.Lunghezza senza apparato di taglio (mm) 1760

.Sistema di smorzamento delle vibrazioni

.lmpugnatura doppia regolabile senza l'uso di utensili.

.Potenza massima 1, 7 kW I 2,31 CV

.In dotazione testina a file HGA781307, disco a 3 denti,
protezione disco, chiave candela, brugola M4, brugola
M6, protezione parasassi, cinghia a tracolla







HTA750362- CONFEZIONE INSERTI E BUSSOLE CON CHIAVE ASSORTITE, 24 PEZZI

• no3 inserti Phillips: PH1-PH2-PH3
• no3 inserti Pozidriv: PZ1-PZ2-PZ3
• no6 inserti Torx: T10-T15-T20-T25-T30-T40
• no3 inserti esagonali: 6-7-8-10-11-13
• no1 adattatore da attacco esagonale1/4"
• no1 portainserti
• no1 chiave a cricchetto attacco quadro1/4"• no1 chiave a cricchetto attacco quadro1/4"

• 4 taglienti- attacco sds-plus
• diam 6,0 - diam 8,0 - diam 10 - diam 12 mm
• Lunghezza totale 160mm
• Lunghezza utile 100mm

• Misure mm: 5x110 - 6x110 - 8x110 - 6x160 - 8x160 - 10x160- 
12x160
• ideali per foratura nel edilizia: calcestruzzo, mattone pieno o 
forato.

• Punte per metallo per forare acciai,metalli,ghisa e grafite.
• Punte fresate e rettificate con attacco esagonale 1/4, testa auto-
centranteper forare con precisione e rapidità.
• Confezione in metallo 19 punte assortite in hss:
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 -  3,5 -  4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 
- 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 mm

• Punta per edilizia con attacco cilindrico din8039 per calcest 
ruzzo, cemento, mattone pieno, mattone forato .
• Placchetta in metallo duro resistente a forti percussioni. 
Finitura sabbiata garantisce una maggior resistenza alla rottura.
• diametri 3 - 5 - 6 - 8 - 10 mm - lunghezza standard
•4 x 85mm; 5 x 95mm; 6 x 95mm; 8 x 120mm; 10 x 150mm
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