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Fiskars ha creato la linea Xact composta da strumenti 
ergonomici, leggeri e facili da usare che semplificano la 
coltivazione del terreno, soprattutto quando si tratta di 
eliminare le erbacce che, crescendo, privano le piante 
di nutrimento e di acqua; ma è essenziale estrarle dal 
terreno insieme alle radici affinchè i semi non trovino 
ostacoli alla loro crescita. Per questa attività, Fiskars 
consiglia l’estirpatore della linea Xact, la cui testa è 
realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità con 
bordi seghettati per raggiungere anche radici profonde. 
La lunga impugnatura offre equilibrio e maggior 
resistenza, garantendo comfort e facilità di utilizzo. 
Terminata la procedura con l’estirpatore, si passa ad 
allentare (aprire) e ad aerare il terreno utilizzando il 
coltivatore (serchiello) Xact a tre punte, in acciaio 
inossidabile. E se si è in presenza di un terreno 
particolarmente duro, allora Fiskars consiglia il 
trapiantatore, sempre della linea Xact, in acciaio 
inossidabile, con impugnatura Softgrip, quindi 
maneggevole ed ergonomico per rendere il lavoro di 
semina più agevole.  www.fiskars.it         

Saint-Gobain Italia con il marchio Weber vanta decenni 
di successi nella ricerca e sviluppo di soluzioni per le 
diverse tipologie di murature da risanare, in qualsiasi 
condizione di umidità e grado di salinità. L’ultimo 
prodotto riguarda la duplice questione del risanamento 
e al contempo dell’isolamento delle murature umide e 
saline. Webersan Thermo Evoluzione è un nuovissimo 

intonaco di ultima generazione 
termo-deumidificante, in grado 
di combinare l’azione di 
risanamento con quella di 
isolamento termico delle 
murature degradate dalla 
presenza di umidità di risalita e 
di sali solfatici, cloruri e nitrati. 
Una soluzione 3 in 1: con lo 
stesso prodotto, miscelato per 
ottenere diversa consistenza, è 

possibile realizzare lo strato di 
rinzaffo, la successiva intonacatura e la rasatura 

finale della muratura. I principali vantaggi: isolante 
termico naturale, oltre il 20% più isolante dei prodotti 
similari presenti sul mercato; altissima resa, consumo 6 
Kg/mq per cm di spessore; anticondensa e antimuffa, è 
in grado di riscaldare la superficie muraria di oltre 3°C. 
 www.it.weber www.saint-gobain.it 

WEBERSAN THERMO EVOLUZIONE, 
DA SAINT-GOBAIN ITALIA  
LA SOLUZIONE 3 IN 1

Il caricabatterie Artic 8000 (8 A) è progettato per ricaricare le batterie 12V acido/piombo e start&stop di tutti i tipi di 
moto, barche, automobili, utilitarie o camper. Assicura una carica automatica controllata da microprocessore e garantisce 
una carica senza sorveglianza 2 volte più rapida di un caricabatterie tradizionale. Capacità di carica da 4 a 160 Ah (240 
Ah in mantenimento); 3 modalità di carica offrono il massimo di polivalenza all’utilizzatore, freddo 
(<5° C) / fast/slow; funzione Auto Restart in caso di interruzione di corrente con 
memorizzazione delle regolazioni; interfaccia intuitiva con uno schermo LCD che 
offre un controllo molto preciso del ciclo di carica; carica 100% automatica, la 
carica e la manutenzione senza sorveglianza massimizzano la longevità e le 
prestazioni della batteria; protezione integrata (contro cortocircuito, 
inversione di polarità e sovraccarico); design compatto e leggero con 
involucro antiurto, antipolvere, impermeabile ai liquidi (IP65). Fornito con 
morsetti, connettori ad occhiello e raccordo maschio.  www.gys.fr 

CARICABATTERIE ARTIC 8000 GYS, PER MOTO, BARCHE, AUTOMOBILI,  
UTILITARIE O CAMPER
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ATTREZZI FISKARS, ERGONOMICI, 
LEGGERI E FACILI DA USARE
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