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SMART UND SWISS
Prodotti Birchmeier

Birchmeier produce dal 1876 spruzzatori, schiumatori e dosatori di alta qualità per il giardino, l‘agricoltura,  
il commercio e l‘industria. Funzionali, di lunga durata per utenti esigenti.

•  prodotti leader di qualità per 
 professionisti e privati.

• ampia gamma di spruzzatori,   
schiumatori, spargitori e dosatori: garanti 

  per soluzioni ottimali grazie all’ampia  
 gamma di accessori.

•  Supporto marketing e vendita
•  logistica efficiente anche per richieste  

 stagionali
•  prodotti innovativi con benefici per il cliente

Cosa 
offriamo

«Made in Switzerland» è per noi
un impegno: segno di qualità e 
affidabilità. Sviluppiamo,

produciamo e montiamo i nostri prodotti in
Svizzera. Dal 1876.

 Grazie alla nostra garanzia fino a  
 10 anni per ricambi e servizio i 
  nostri clienti beneficiano a lungo 
termine della qualità dei prodotti Birchmeier. 
Un’ampia gamma di accessori e ricambi 
supportono l‘utilizzo ottimale e la duratura di 
vita.

Il tuo partner commerciale Birchmeier: N
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Qualità svizzera di cui ti puoi fidare

 Prodotti per giardinaggio Birchmeier:
 assortimento ampio, affidabile, durevole

Il prodotto giusto per
• Spruzzare
• Schiumare
• Polverizzare
• Rifornire 
• Spargere

 10 anni
di garanzia per 
ricambi e servizio

Birchmeier – Il vostro partner competente per la nebulizzazione, la formazione di schiuma e il dosaggio.



Solution CollectionFoxy Plus Super McProper Plus

Granomax 5
Rapidon 6

Aquamix 1.25 V AquaNemix 1.25 V

Florajet

RPD 15

Melua 0.5

Rose Star 1.25Urban Star 1.75

Garden Star 3

Profi Star 5

REA 15

ACCU

POWER

Iris 15

Hobby Star 5

Astro 5

Organic Star 5

Bobby 0.5

Spray-Matic 1.25 P

Super Star 1.25

Spruzzino maneggevole

• Spruzzare in ogni posizione (360°)
• Testa di ottima qualità
• Ugello regolabile
• Per ogni uso lo spruzzino idoneo

Accessori / ricambi

• Ugelli (regolabili, a cono vuoto, getto piatto, …)
• Campane e barre
• Tubi telescopici
• Impugnature e pistole

Accessori 
addizionali e ricambi su 
www.birchmeier.com

Spruzzatore a zaino

• Manuale o a batteria
• Recipienti di 10 l, 15 l
• Pompa esterna di facile accessibilità
• Robusto in ogni dettaglio
• Vasto assortimento di  
 accessori

Vario Gun Campana protettiva ovale Campana protettiva 12.5 cm Filtro bio Tubo 1 m Tubo telescopico 0.45 - 0.9 m

Barra spruzzatrice

Prodotti  
per usi specifici

Prodotti Birchmeier unici per la 
concimazione, l’uso di nematodi, 

per trattare rose e bossi,  
umidificare orchidee, …

Spruzzatori a precompressione

• Recipiente stabile di 3 o 5 litri
• Versioni differenti per ogni uso
• Valvola di sicurezza robusta
• Ugello universale regolabile
• Idoneo per ogni esigenza

Prodotti speciali
Prodotti Birchmeier per polverizzare, 

rifornire e spargere: Bobby 0.5 per 
specificamente polveri. Rapidon 6 per 
fare il pieno in un baleno. Granomax 5 
per spargere granulati con funzione  

di dosaggio

Spruzzatori maneggevoli a  
precompressione

• Spruzzatori ergonomici fino a 3 bar
• Spruzzare in ogni posizione (360°)
• Ugello regolabile in ottone
• Grande apertura di riempimento
• Per ogni uso lo spruzzino idoneo

Altri prodotti: www.birchmeier.com

NUOVO
generazione



www.birchmeier.com

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1

5608 Stetten
Schweiz

Telefon + 41 56 485 81 81
Fax + 41 56 485 81 82

www.birchmeier.com

SMART UND SWISS
Prodotti Birchmeier

Birchmeier produce dal 1876 spruzzatori, schiumatori e dosatori di alta qualità per il giardino, l‘agricoltura,  
il commercio e l‘industria. Funzionali, di lunga durata per utenti esigenti.

•  prodotti leader di qualità per 
 professionisti e privati.

• ampia gamma di spruzzatori,   
schiumatori, spargitori e dosatori: garanti 

  per soluzioni ottimali grazie all’ampia  
 gamma di accessori.

•  Supporto marketing e vendita
•  logistica efficiente anche per richieste  

 stagionali
•  prodotti innovativi con benefici per il cliente

Cosa 
offriamo

«Made in Switzerland» è per noi
un impegno: segno di qualità e 
affidabilità. Sviluppiamo,

produciamo e montiamo i nostri prodotti in
Svizzera. Dal 1876.

 Grazie alla nostra garanzia fino a  
 10 anni per ricambi e servizio i 
  nostri clienti beneficiano a lungo 
termine della qualità dei prodotti Birchmeier. 
Un’ampia gamma di accessori e ricambi 
supportono l‘utilizzo ottimale e la duratura di 
vita.

Il tuo partner commerciale Birchmeier: N
. a

rt
. 1

20
87

80
4 

| v
11

22

Qualità svizzera di cui ti puoi fidare

 Prodotti per giardinaggio Birchmeier:
 assortimento ampio, affidabile, durevole

Il prodotto giusto per
• Spruzzare
• Schiumare
• Polverizzare
• Rifornire 
• Spargere

 10 anni
di garanzia per 
ricambi e servizio

Birchmeier – Il vostro partner competente per la nebulizzazione, la formazione di schiuma e il dosaggio.


