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Kit easyFlowTM composto da: valvola easyFlowTM, flangia di supporto Ø135, sei viti di fissaggio, guarnizione
(Valvola easyFlowTM con attacco G3/4M. per ingresso acqua di pulizia)

Adattatore easyFlowTM per contenitore: filettatura Ø63mm per contenitori graduati da 1 - 5 - 10 litri

Kit flange a cuneo easyFlowTM composto da: due flange a cuneo Ø135 (compensano max.10mm), due guarnizioni

Pressione operativa max.: 4 bar
Peso: Kit easyFlowTM 580 g
 Adattatore per contenitore 167 g
 Kit flange a cuneo 74 g
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza – acciaio inox - guarnizioni in NBR
Impiego: su atomizzatori e gruppi irroranti.

easyFlowTM è il sistema rivoluzionario per il trasferimento sicuro, anti contaminazione, calibrato (da contenitori sigillati o già 
aperti) dei prodotti chimici liquidi impiegati per la protezione delle colture (CPP).
easyFlowTM è adattabile a tutte le cisterne e ai sistemi di pre miscelazione esistenti.
Il sistema è a perfetta tenuta ed evita qualsiasi contatto accidentale, spruzzi, sgocciolamenti e versamenti indesiderati del 
prodotto chimico durante le fasi di trasferimento.
Consente il controllo visivo della quantità di prodotto chimico trasferita (utilizzando contenitori di prodotto chimico graduati) 
assicurando un livello di sicurezza elevatissimo per l'utilizzatore e l'ambiente.
Il sistema è composto da una valvola da assemblare sulla cisterna dell'irroratrice (forare Ø97) e da un adattatore per il 
contenitore del prodotto chimico.
Il sigillo di sicurezza del contenitore è aperto solo nel momento in cui si inizia a versare il prodotto chimico all'interno della 
valvola easyFlowTM ed è mantenuto aperto durante il trasferimento. La funzione di chiusura automatica previene qualsiasi 
apertura accidentale del contenitore prima della sua rimozione.
L'impugnatura ad arco consente la regolazione fine della velocità di versamento.
Tutte le superfici della valvola e del contenitore possono essere pulite collegando all'attacco G3/4M. un tubo di immissione 
dell'acqua pulita.
Il kit di flange a cuneo è stato studiato per il montaggio del kit easyFlowTM su superfici curve.
Su www.braglia.it sono disponibili i filmati di presentazione e guida all'impiego di easyFlowTM.

easyFlowTM kit composed by: easyFlowTM valve, support flange Ø135 mm / 5.3", six assembling screw, gaskets
(easyFlowTM valve with 3/4"BSPM. cleaning water connection)

easyFlowTM jug adapter: Ø63mm thread for 1- 5 - 10 liters / 0.26 - 1.3 - 2.6 USGal canister

Wedge flanges kit composed by: two wedge flanges (max. 10mm - 0.4" compensation), two gaskets

Max. operating pressure: 4 bar
Weight: easyFlowTM kit 580 g (20.5 oz)
 Jug adapter 167 g (5.9 oz)
 Wedge flanges kit 74 g (2.6 oz)
Materials: high resistance plastic materials – stainless steel - Buna N gaskets
Use: on air-blast sprayers.

easyFlowTM is the first contamination-avoiding, self cleaning system for transferring exact dosages of liquid crop protection 
products (CPP) from sealed or open canisters.
Can be adapted to all tanks and induction hoppers (bored Ø97mm / 3.8")and is securely sealed to stop unintentional opening 
or disconnection during the filling process.
The closed system prevents unwanted splashes or spills while measuring or transferring a crop protection product.
That ensures very high levels of safety for the user and the environment.
easyFlowTM consists of a tank adapter and a canister adapter.
The seal foil on the CPP canister is not cut until just before the contents are emptied into the drip-free closed system and kept 
open during the filling process. An automatic self-closing function prevents unintentional opening of the canister before it has 
been disconnected.
The bow shaped grip allows the variable regulation of the filling speed so even the tiniest dosages can be precisely controlled.
After complete or partial emptying of the CPP canister, all contact surfaces are cleaned simultaneusly by means of an attached 
rinsing-water pipe.
The wedge flanges kit is used to fit the easyFlowTM kit on curved tank surfaces.
See our easyFlowTM video at www.braglia.it
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Kit easyFlowTM - easyFlowTM kit

Adattatore easyFlowTM per contenitore - easyFlowTM jug adapter

Kit flange a cuneo easyFlowTM - easyFlowTM wedge plates kit
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