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PIÙ LEGGERO

∞

DISEGNATO
PER RESISTERE

PRE-PROGRAMMATO

UN SOLO
PULSANTE

PROTEGGE DALLO SPORCO,
DALL’ACQUA E DAGLI
AGENTI CHIMICI

INNOVAZIONE
È EVOLUZIONE

INNOVAZIONE
È EVOLUZIONE

60% DI PLASTICA
IN MENO

50%
EFFICENZIA
ENERGETICA

DURATA
ANNUALE

ETICHETTA
VISIBILE

RESIDUO ZERO

Il nuovo
Puffer®
Il dispositivo aerosol per il rilascio
di feromoni più popolare al mondo
è stato migliorato.
L’affidabilità di sempre abbinata ad
una maggior resistenza e facilità d’uso.
Costruito per essere performante
nelle condizioni colturali più difficili,
resistendo a calore, polvere, vento
e pioggia.
Il nuovo Puffer® di Suterra® garantisce
il corretto rilascio di feromoni per
il controllo dei parassiti, senza necessità
di manutenzione durante la stagione
colturale.

PIÙ

PRATICO
IL DISPOSITIVO AEROSOL PER IL RILASCIO DI FEROMONI
È PIÙ VELOCE CHE MAI.

Più veloce.
Grazie all'unica modalità
operativa e all’unico pulsante
esterno, che semplificano la
preparazione e l'installazione
in campo.
ON
OFF

Più semplice.
Ogni dispositivo è preprogrammato per ogni
parassita.

Più leggero.
Il nuovo dispositivo pesa
il 60% in meno, ed è quindi
più semplice da maneggiare
e meno soggetto a cadute
in fase di installazione.

Funzionamento con
un solo pulsante.
Pre-programmato per ogni
parassita, accendere il
nuovo Puffer® è facile come
spostare l’interruttore su
"ON”.
Il dispositivo inoltre si
appende con i precedenti
ganci Suterra®.
Il dosaggio del Puffer®
Suterra® è di poche unità
per ettaro, rendendo
la collocazione più veloce
che mai.

Più visibile.
Ora l'etichetta del prodotto è
visibile all'esterno.

Si appende con i precedenti ganci Suterra®.

PIÙ

RESISTENTE
®

IL NUOVO PUFFER È ANCHE COSTRUITO PER SOPPORTARE
CONDIZIONI DI CAMPO E CLIMI DIFFICILI.

Resistente agli urti.

In tutte le condizioni.

Progettato per le condizioni di
campo, il nuovo design ha una
struttura interna robusta ed
una esterna arrotondata per
eliminare i punti di rottura
causati da cadute e vibrazioni.

Con un termostato interno
e batterie resistenti alle alte
temperature, il dispositivo
funziona in qualsiasi condizione atmosferica per tutta la
stagione.

Completamente
ermetico.

Qualsiasi tempo,
ogni stagione.
Il compartimento ermetico
protegge dallo sporco,
dall’acqua e dagli agenti
chimici.
Funziona anche sott'acqua!

Il compartimento ermetico
protegge dallo sporco,
dall’acqua e dagli agenti
chimici, garantendo ottimali
prestazioni del meccanismo
per tutta la stagione e
soddisfacendo anche gli
standard IP54 / NEMA3!

Il nuovo Puffer® di Suterra® è il dispositivo più resistente
e più facile da usare sul mercato.

PIÙ

SOSTENIBILE
60% più leggero.
60% di plastica in meno.

Meno Batterie.
Garatiamo la performance ottimale
utilizzando la metà delle batterie della
precedenta cabina.

Clean Orchard Promise™.
Gli agricoltori riceveranno un nuovo
dispositivo ad ogni stagione. Suterra®
si impegna a mantenere i campi puliti.

Riciclo gratuito.
Suterra® offre un servizio di riciclo
Puffer® per una corretta gestione.

S O S T E N I B I L I TÀ

INTELLIGENTE
La nuova generazione di Puffer® incorpora
un sistema intelligente che lo rende il più
sostenibile sul mercato. Grazie a un sensore
integrato per la misura della temperatura,
il nuovo Puffer® entra in funzione soltanto
quando il parassita è attivo, ottimizzando
così l’erogazione di feromone.
Il Puffer® protegge le tue coltivazioni per tutta
la durata della campagna, adattandosi a qualsiasi
condizione ambientale. È possibile che al termine
del periodo di utilizzo residui un certo
quantitativo di prodotto, variabile a seconda
della zona geograﬁca e dell’andamento
meteorologico della singola annata.
Suterra® protegge le tue coltivazioni,
osservando la natura.

Puffer® è disegnato e fabbricato da Suterra®, l'azienda che ha creato
la tecnologia aerosol nella confusione sesuale.
Con 30 anni di esperienza, Suterra® è fortemente orientata
all'innovazione. Tutti i prodotti sono stati sviluppati in stretta
collaborazione con agricoltori e specialisti nel controllo dei parassiti.

Anarsia lineatella
Anarsia dei fruttiferi

Cydia molesta
Cydia

Eupoecilia Ambiguella
Tignola della vite

Cydia pomonella
Carpocapsa

Lobesia botrana
Tignoletta della vite

Puffer® è la soluzione di confusione
sessuale aerosol più usata al mondo.
Gli agricoltori si afﬁdano al nuovo
Puffer® di Suterra® che rilascia i feromoni
per il controllo di Carpocapsa, Tignoletta
della vite e Tignola della vite, Cydia ed
Anarsia dei fruttiferi.

PUFFER® PRECEDENTE

CARATTERISTICHE

NUOVO PUFFER®

PIÙ PESANTE

PESO

60% IN MENO

ESPOSTO AGLI ELEMENTI E
RESIDUI DI FEROMONE

MECCANISMO

COMPLETAMENTE
ERMETICO

COMPLESSA A CARICO
DEL CLIENTE

PROGRAMMAZIONE

PRE-PROGRAMMATO PER
OGNI PARASSITA

INTERRUTORE INTERNO

ACCENSIONE

INTERRUTORE ESTERNO

NON
DISPONIBILE

TERMOSTATO

PRESENTE, EVITA IL
RILASCIO A BASSE
TEMPERATURE

PLURIENNALE

DURATA

ANNUALE

4 BATTERIE

BATTERIE

2 BATTERIE RESISTENTI
ALLE ALTE TEMPERATURE

NASCOSTA ALL’INTERNO

ETICHETTA PRODOTTO

VISIBILE

Suterra Europe Biocontrol, S. L.
Plaza América 2, 9º, 46004, Valencia - Spain
Tel: +34 96 395 67 43 | servizioclienti@suterra.com
www.suterra.com/it/puffer
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