Impianto antizanzare

La soluzione definitiva ed efficace
per liberare il proprio giardino
dalle zanzare

Perchè usare :

sistema antizanzare da esterno

Facile da gestire, ecologico, assolutamente
innocuo per la salute dell'uomo e degli animali
domestici l'impianto antizanzare a nebulizzazione
rappresenta la risposta più efficace al problema
delle zanzare.
Se sei alla ricerca di un sistema antizanzare da
esterno che liberi il tuo giardino dalle zanzare
scopri insieme a noi l’efficacia del nuovo l’impianto
antizanzare a nebulizzazione in grado di erogare
anche 2 principi attivi per una protezione ancora più
efficace.
Il sistema è in grado di eliminare in maniera
definitiva e duratura le zanzare dal tuo giardino in
modo sicuro, economico e naturale.
L’impianto antizanzare a nebulizzazione si basa su
di un’azione “abbattente” che attraverso 2 soli cicli di
nebulizzazione al giorno (da effettuarsi preferibilmente al mattino e alla sera), è in grado di ridurre
in modo significativo il numero di zanzare presenti
nell’area trattata.
L’impianto infatti, attraverso una rete di ugelli
distribuiti lungo il perimetro della zona da proteggere,
nebulizza in maniera automatica e agli orari
prestabiliti una miscela di acqua e principio attivo che
elimina le zanzare al loro arrivo.

Come viene installato ?
L’impianto può essere installato ovunque, è sufficiente la presenza di una presa elettrica a 220V e
di un attacco alla rete idrica.
Le ridotte dimensioni dell’unità centrale (50x60x25), la
tenuta stagna (certificata) e i materiali di altissima qualità con cui è costruita ne consentono l’installazione in
qualsiasi ambiente, interno o esterno.

I nostri tecnici studieranno la conformazione del
vostro giardino in modo da installare il numero
necessario di ugelli per garantire una nebulizzazione
ottimale ed efficace senza sprechi di prodotto.
Gli ugelli sono dotati di sistema antigoccia così da
evitare inutili perdite di prodotto e inestetiche macchie
sulle pareti o sui muri.

Goditi il tuo giardino!
Alle zanzare ci pensiamo noi !

sistema antizanzare da esterno

Facile da gestire
La programmazione dell’impianto viene
effettuata dai nostri tecnici attraverso un
comodo pannello touch-screen con il quale
è possibile programmare gli orari a cui
effettuare i cicli di nebulizzazione, la loro
durata, la quantità di principio attivo da
miscelare e molte altre opzioni necessarie al
corretto funzionamento dell’impianto.
Grazie al telecomando il proprietario può
autonomamente avviare o interrompere i
cicli di nebulizzazione a sua discrezione.

Azione “disabituante”
Gli impianti dotati del doppio serbatoio
possono erogare in cicli di nebulizzazione
separati un ulteriore principio attivo “disabituante”, estratto dalle piante e con fragranze
delicate e piacevoli che rendono ancora più
efficace l'effetto antizanzara creando una
barriera sensoriale indesiderata e rendendo
al contempo piacevole e profumata l'area in
cui vengono diffusi. Tale principio attivo non
abbatte le zanzare ma le allontana dalla
zona trattata aumentando così l’efficacia
dell’impianto.

libera

I modelli che compongono la gamma di impianti possono infatti
proteggere il piccolo giardino di 200mq come il parco da 6.000mq.
Una gamma completa di componenti di alta qualità (ugelli,
raccordi, tubi) consente di realizzare impianti antizanzare di
qualsiasi tipo e dimensione.

LIBERI DALLE
ZANZARE
La gamma di prodotti
1 normal
Il modello di punta della gamma, semplice da installare e utilizzare, offre una protezione efficace dalle zanzare per superfici fino a
4000 mq. Pannello operatore Touch da 4,3”. Optional: tecnologia
GSM per gestione remota e SMS allarmi e ricarica prodotti.
Supporta fino ad un massimo di 80 ugelli, nebulizza 1 principio
attivo disinfestante con programmatore automatico, telecomando,
rilevazione delle perdi-te, blocco automatico del sistema in caso
di guasti.
E’ capace di gestire 2 principi attivi (abbattente e disabituante)
senza necessità di intervento manuale dell’operatore. E’ dotato di
sistema Start&Stop, completamente programmabile, che
permette di erogare il principio disabituante per pochi secondi ad
intervalli regolari (5/10/15 minuti) in fasce orarie giornaliere
prefissate. Permette di effettuare il lavaggio finale ad ogni ciclo di
nebulizzazione, utile alla pulizia dei circuiti e ugelli, importante
anche per sfruttare tutta la soluzione antizanzara rimanente nelle
tubazioni.
2 Parco

sistema antizanzare da esterno

Per un giardino senza zanzare
affidati ad una tecnologia
innovativa e eco-friendly
Per maggiori informazioni o per
richiedere un sopralluogo di un
nostro esperto visita il nostro sito:

E’ il modello top di gamma. Sviluppato per proteggere superfici di
grandi dimensioni può essere usato in giardini o parchi con una
superficie compresa tra i 5000 e gli 8000 mq. Optional: tecnologia
GSM per gestione remota e SMS allarmi e ricarica prodotti.

Supporta fino ad un massimo di 80+80 ugelli, nebulizza 1
principio attivo disinfestante con programmatore automatico,
telecomando, rilevazione delle perdi-te, blocco automatico del
sistema in caso di guasti.
Permette di diffondere alternativamente il principio attivo
abbattente e disabituante in maniera automatica per una
protezione totale dell’area, è dotato di sistema Start&Stop.
Permette di effettuare il lavaggio finale ad ogni ciclo di
nebulizzazione, utile alla pulizia dei circuiti anche e ugelli,
importante anche per sfruttare tutta la soluzione antizanzara
rimanente nelle tubazioni.
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