Automatico e compatto, ideale per piccoli giardini. Zanzero
Mini è un impianto antizanzare di nuova generazione per la
nebulizzazione di prodotti idrosolubili che può soddisfare
le esigenze di chi possiede piccoli spazi all’aperto (piccoli
giardini, balconi, terrazzi). Completo e compatto garantisce
un’ottima copertura fino a 600 mq. Zanzero Mini è dotato di
una tecnologia automatica che preleva acqua direttamente
dal vostro acquedotto e di una pompa dosatrice per la
miscelazione del prodotto fresco. Questo meccanismo vi
permette di utilizzare prodotti concentrati e non premiscelati,
garantendo una maggiore efficacia del trattamento.
L’impianto può essere installato tramite un professionista o
in autonomia grazie al pratico kit.

mini

Professionale e personalizzabile, ideale per spazi medi e
grandi. Zanzero è un impianto professionale automatico per
la nebulizzazione di prodotti idrosolubili per l’abbattimento
controllato e localizzato di insetti e Zanzare. Questa versione
professionale può coprire spazi di oltre 10.000 mq nelle conformazioni standard o anche maggiori, grazie alla possibilità
di personalizzazione. Zanzero è dotato di una tecnologia
automatica che preleva acqua direttamente dal vostro acquedotto e di una pompa dosatrice per la miscelazione del
prodotto fresco. Questo meccanismo vi permette di utilizzare
prodotti concentrati e non premiscelati, garantendo una
maggiore efficacia del trattamento. L’impianto è inoltre dotato
di tutte le sicurezze e luci di segnalazione per mancanza di
acqua e, a richiesta, lo stop in caso di mancanza prodotto.
All’interno può essere inserita la bottiglia da 1 lt. di prodotto
oppure quella da 2 lt. acquistabile separatamente.

Modelli

ZA10

ZA20

ZAKit

Modelli

ZA50

ZA100

ZA150

ZA200

Dimensioni cm.

L30 x H40 x P20

L30 x H40 x P20

L30 x H40 x P20 (imballo: 45x45x45)

Dimensioni cm.

L40 x H50 x P20

L40 x H50 x P20

L40 x H50 x P20

L40 x H50 x P20

Ugelli

da 7-12

da 13-18

da 10

Ugelli

da 23-27

da 27-40

da 40-75

da 75-120

Metri utili

30-50

50-75

40

Metri utili

92-110

110-160

110-300

300-480

Superficie

100-280 mq.

280-600 mq.

180 mq.

Superficie

600-800 mq.

800-1600 mq.

1600-5500 mq.

5500-10.100 mq.

Tutto in una scatola, pronto per il montaggio a casa.
È compreso 1 litro di prodotto 100% biologico.

kit
Accessori disponibili a richiesta

Raccordi 3/8” ad innesto rapido

Raccordi da 1/4”

Raccordi ad innesto rapido per semplificare
l’installazione. Altissima qualità, prodotta in Italia

Doppia uscita e
Doppia uscita e
tubazioni principali da 3/8” tubazioni principali da 3/8”

Tagliatubi professionale

Filtro in aspirazione per l’acqua

Tubazione da 1/4” e 3/8” in matasse da 100 m.

Bottiglia da 2 lt. per maggiore autonomia.

Scatola esterna con chiave di sicurezza per
tanica da 5 lt.

Risparmio di tempo
• unica installazione
• programmabile secondo
esigenza
• unica manutenzione annuale

la soluzione per liberare
il tuo giardino dalle zanzare

Efficienza
• riduzione del 90% delle zanzare
con il 50% dei prodotti erogati
con altri metodi

i reali vantaggi
di un impianto
ZANZERO

Innovativo ed efficace sistema a nebulizzazione da esterno
per liberare il giardino dalle zanzare e altri insetti fastidiosi.
Gli impianti ZanZero sono completamente automatizzati e
disponibili in vari modelli per piccoli giardini, balconi, terrazzi o
parchi e giardini, da 50mq. fino a 6500mq.
Il sistema è composto da una centralina di pressurizzazione/
miscelazione, un circuito di tubi per guidare il prodotto e una serie
di ugelli nebulizzatori distribuiti lungo le siepi perimetrali del
giardino in zone umide e ombreggiate.

Protezione reale
• dosaggio perimetrale,
distribuito e mirato alle
esigenze
Ecologico
• utilizzo di prodotti naturali
• innocuo per animali domestici e
bambini
Economico
• riduzione consumi
• nessun spreco di prodotto
• pochi minuti di funzionamento al
giorno

Installazione

L’installazione dello ZanZero è semplice, veloce e
praticamente invisibile, e viene effettuata da personale specializzato. Una volta posizionata la macchina si installa un microtubo sul perimetro della zona
da trattare. L’installazione in moltissimi casi si esegue
senza scavi e opere murarie, il tubo viene fissato alle
recinzioni, alle reti di confine, alla vegetazione tramite
semplici fascette in plastica oppure con piccoli chiodi su
strutture adeguate.
Le zone centrali del vostro giardino lontane dal perimetro
potranno essere raggiunte semplicemente sollevando il
primo strato di erba che una volta risposizionato nasconderà il tubo senza lasciare il segno.
Una volta finita l’installazione si procede con la programmazione dei tempi per potervi finalmente godere il vostro giardino.
Ugelli nebulizzatori

Ecologico

Gli insetticidi utilizzati uniti al dosaggio puntuale della
nostra macchina rispettano gli animali domestici e gli
insetti oltre ad essere innoqui per gli esseri umani e
bambini.

Protezione costante

Applicazione per gestire
l’impianto tramite wi-fi (distanza
router macchina max 10 m.)
Tubi e raccordi a “T”

Telecomando per on-off a
distanza

Pochi minuti di funzionamento al giorno garantiscono
una protezione constante riducendo lo spreco di
prodotto. Il dosaggio puntuale aumenta l’efficacia
riducendo i consumi. Il funzionamento notturno
permette inoltre la massima efficacia con il minimo
impatto.

Timer settimanale semplice e
intuitivo per la gestione dei tempi
on-off

Zero Zanzare

finalmente l’estate senza zanzare

Centralina

ZANZERO è un marchio EBS PUMPS srl
Viale Cappuccini, 3 - 42016 Guastalla (RE) Italy
Tel. (+39) 0522 577848 - Cell. (+39) 339 2700128
info@zanzeroimpianti.it - www.zanzeroimpianti.it

Rilassatevi nel verde di casa vostra

ZanZero significa utilizzare il vostro giardino in totale
relax senza le fastidiose zanzare. Installando ZanZero
potrete tranquillamente godervi il giardino, la piscina
e qualsiasi spazio aperto che oggi difendete con altri
sistemi poco efficaci o cospargendo la vostra pelle con
sostanze repellenti a volte poco naturali.

Zero costi di manutenzione

I materiali costruttivi di alta qualità garantiscono una
durata della macchina per molti anni. Necessita di un
lavaggio annuale a fine stagione.

Efficace

Il rivenditore ZanZero più vicino sarà a disposizione per
rispondere ad ogni domanda e togliere ogni dubbio!

