ZERO

ZANZARE

Finalmente l’estate senza zanzare

Ecologico
I prodotti naturali
disabituanti che potrete
scegliere dal nostro
catalogo, sono stati
creati e selezionati per
rispettare l’ambiente.
Sono innocui per le api e
per gli animali domestici
oltre che per persone e
bambini.

Protezione
costante
Pochi minuti di funzionamento
al giorno garantiscono
una protezione costante
riducendo lo spreco di
prodotto. Grazie alla nostra
gamma completa potrete
scegliere il prodotto più
adatto alle vostre esigenze e
controllarne il funzionamento
anche da remoto.

LA
SOLUZIONE
PER LIBERARE
IL TUO GIARDINO
DALLE ZANZARE

Bassi costi di
manutenzione
La qualità dei prodotti
utilizzati per la costruzione
delle nostre centraline
vi permette di ridurre i
costi di manutenzione.
Potete scegliere il vostro
piano di manutenzione
personalizzato oppure farla
in autonomia. Garanzia
totale estendibile fino a 5
anni.

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

Installazione
L’installazione di Zanzero è semplice
e veloce e praticamente invisibile.
Posizionata la macchina, si installeranno
dei piccoli ugelli nebulizzatori nel
perimetro della proprietà collegati con
appositi raccordi e specifiche tubazioni.
L’installazione, in moltissimi casi, si
esegue senza scavi e opere murarie. Il
tubo viene fissato alle recinzioni, alle
reti o siepi di confine, alla vegetazione
tramite semplici fascette oppure
praticando un piccolo scavo che
nasconde perfettamente il tubo.
Una volta finita l’installazione si procede
con la programmazione dei tempi di
funzionamento che saranno adeguati
alle vostre esigenze, in modo che la
centralina si attivi al momento giusto e
vi dia finalmente la possibilità di essere
liberi dalle zanzare nel vostro giardino
e/o spazio all’aperto.

Tubi e
raccordi a “T”

Centralina

Ugelli
nebulizzatori

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.

Zanzero è la gamma automatica
standard che ti permette di
avere un prodotto professionale
ad un prezzo contenuto.

PER SPAZI DA
100 mq a 12.000 mq
Modelli
Dimensioni cm.
Ugelli (da-a)
Metri Utili (da-a)
Superficie mq. (da-a)

ZA20

ZA100

ZA150

ZA200

ZA350

30 x 40 x 20

40 x 50 x 20

40 x 50 x 20

40 x 50 x 20

40 x 50 x 20

7 - 20

21 - 40

41 - 75

76 - 120

121 - 150

30 - 80

85 - 160

165 - 300

305 - 480

485 - 600

100 - 600

600 - 1600

1600 - 5500

5500 - 8000

8000 - 12000

wifi
SEMPRE
CONNESSO
OVUNQUE TI TROVI

Zanzero wifi è la gamma
automatica che ti permette di
avere un prodotto professionale
completamente gestibile da
remoto grazie alla APP dedicata.

Modelli

ZA20 WIFI

ZA100 WIFI

ZA150 WIFI

ZA200 WIFI

ZA350 WIFI

Dimensioni cm.

30 x 40 x 20

40 x 50 x 20

40 x 50 x 20

40 x 50 x 20

40 x 50 x 20

7 - 20

21 - 40

41 - 75

76 - 120

121 - 150

30 - 80

85 - 160

165 - 300

305 - 480

485 - 600

100 - 600

600 - 1600

1600 - 5500

5500 - 8000

8000 - 12000

Ugelli (da-a)
Metri Utili (da-a)
Superficie mq. (da-a)

IL VERO DOPPIO
PRODOTTO
macchina brevettata

Prodotto Bio

dual
Zanzero Dual è la gamma doppio
prodotto brevettata e unica nel
suo genere.

Modelli

ZA100 DUAL

ZA150 DUAL

ZA200 DUAL

ZA350 DUAL

50 x 70 x 25

50 x 70 x 25

50 x 70 x 25

50 x 70 x 25

Linea 1

da 7 a 30

da 7 a 30

da 7 a 30

da 7 a 30

Linea 2

fino a 46

fino a 75

fino a 120

fino a 140

30 - 120

30 - 120

30 - 120

30 - 120

180

300

480

560

1600

5500

8000

12000

Dimensioni cm.
Ugelli

Prodotto
insetticida

Metri Utili (Da-a)
Superficie mq. (Da-a)

ACCESSORI

UGELLO
NEBULIZZATORE

PORTAUGELLO
A 3 VIE

RACCORDO “T”

PORTAUGELLO

RIDUTTORE
DI PRESSIONE

KIT FILTRO 1/4

TUBO MANDATA

COLLARE
FISSATUBO

CAVALLETTO
DI SUPPORTO

Nero

PRODOTTI
CONCENTRATI
Tutti i prodotti consumabili sono stati provati e scelti tra i migliori
disponibili sul mercato, sono certificati per l’uso a cui sono destinati e
compatibili con tutte le centraline ZANZERO.

NEWCIDAL
NATURE

VAPO SILVER
SHIELD

Disabituante naturale
all’estratto di rosmarino

Disabituante base di
Argento Colloidale
Essenze:
- Lavanda
- Limone/Cedro
- Tea Tree/Rosmarino

TARES

VAPO CIPER

Insetticida di alta qualità
con Piretro puro al 100%

Insetticida con Cipermetrina,
ampio spettro residuale

RISPARMIO DI TEMPO
• unica installazione
• programmabile secondo esigenza
• unica manutenzione annuale
EFFICIENZA

i reali vantaggi
di un impianto
ZANZERO

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

