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ZANZ-LESS
LIBERA IL GIARDINO DALLE ZANZARE

ZANZ-LESS è un sistema automatico che  permette 
di ridurre al minimo il problema delle zanzare  ed altri 
insetti indesiderati.  
SICURO PER L’UOMO E L’AMBIENTE:   
ZANZ-LESS è un sistema a bassa pressione che non 
utilizza la nebulizzazione ad alta pressione, tipica di 
altri sistemi esistenti, che può essere pericolosa per la 
salute di chi la inala ed inoltre le gocce di dimensione 
maggiore risentono meno del vento.  Grazie al sistema 
brevettato, il rilascio di principio attivo nell’ambiente 
è molto inferiore rispetto ad altri sistemi anti zanzare. 
Possono essere  utilizzate due tipi di cartucce 
brevettate  che rilasciano il principio attivo Insetticida  
o Repellente in maniera progressiva.
SEMPLICE DA INSTALLARE.
ZANZ-LESS non necessita di corrente elettrica  e
pompe ad alta pressione e si attacca direttamente ad
un qualsiasi rubinetto del giardino. Non necessita di
manutenzione se non quella della sostituzione della
cartuccia quando è esaurita. I micro getti, utilizzati
per spruzzare la miscela  di acqua e principio attivo,
vengono posizionati  lungo il perimetro da proteggere,
nelle zone  alberate e nei cespugli.  ZANZ-LESS
è disponibile in kit di montaggio  preconfezionato
per impianti con perimetri di 50 e 100 metri. Per
dimensioni superiori è possibile usare più kit collegati
a diversi rubinetti del giardino. ZANZ-LESS è anche
personalizzabile per ogni esigenza acquistando i singoli
componenti necessari. Il sistema può essere usato da
solo oppure integrato  con un sistema ZANZ-GRASS
per diffondere il principio attivo anche sulle superfici
più ampie di zone a prato coperte da impianto di
irrigazione.
CAMPI DI UTILIZZO:
Aree residenziali, abitazioni private  o destinate ad
affitto (per giardini,  terrazze, gazebo, ecc.). Aree
condominiali e pubbliche. Strutture sanitarie, turistiche,
alberghiere, balneari, scolastiche e sportive.  Aree
industriali, allevamenti animali e strutture zootecniche.
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KIT ZANZ-LESS PERIMETRALE
COMPOSIZIONE DEL SISTEMA
Sono disponibili 2 Kit con Box di Controllo preassemblato e la linea di distribuzione con tutti gli altri componenti necessari per la 
realizzazione di impianti con perimetro di 50 e 100 metri. E' disponibile inoltre un kit di espansione senza il Box di Controllo. Il sistema 
deve essere collegato ad un rubinetto del giardino con attacco 3/4"M (non compreso) con pressione di almeno 1,5 bar. Il Box di 
Controllo è dotato di filtro/regolatore di pressione, programmatore automatico, porta cartucce, una cartuccia di insetticida. La Linea 
di distribuzione è composta di tubo e micro-tubo in polietilene per l'installazione dei micro getti. I micro getti possono essere inseriti 
sui picchetti forniti nel kit o fissati a recinzioni, rami, pergolati, muri, ecc. utilizzando gli appositi adattatori anch'essi forniti nel kit. I 
micro getti ZANZ-LESS polverizzano l’acqua a bassa pressione e possono quindi funzionare alimentati da un normale rubinetto, non 
richiedono quindi pompe elettriche ad alta pressione per farli polverizzare correttamente. Richiedono pressione di esercizio da 1,5 
a 2 bar con una portata di circa 16 litri/ora per ciascun micro getto (20 ugelli consumano circa 5,5 litri minuto). I micro getti ZANZ-
LESS vanno posizionati ad una distanza variabile fra i 2 e 2,5 metri e ad un’altezza da terra da 0,70 a 1,5 metri lungo il perimetro da 
proteggere ed in prossimità di cespugli e siepi del giardino dove si riparano abitualmente le zanzare e gli altri insetti durante le ore più 
calde ed assolate della giornata

938435

ZANZ-LESS-50 Kit completo per la realizzazione di sistema anti zanzare su un 
perimetro di massimo 50 metri (per un giardino di circa 250 mq). Componenti: A - 
BOX DI CONTROLLO preassemblato da posizionare possibilmente in locale interno o 
comunque al riparo dai raggi diretti del sole. Composto da: - Filtro con regolatore di 
pressione (1,8 bar) e 1 contalitri - Programmatore automatico a una stazione - Porta-
cartucce - Una cartuccia INSETTICIDA (rossa) B - LINEA DI DISTRIBUZIONE con 24 
micro getti e gli accessori necessari per la loro installazione

ZANZ-LESS-50 1 733,00 C20

938440

ZANZ-LESS-100 Kit completo per la realizzazione di sistema anti zanzare su un 
perimetro di massimo 100 metri (per un giardino di circa 500 mq). Componenti: A - 
BOX DI CONTROLLO preassemblato da posizionare possibilmente in locale interno 
o comunque al riparo dai raggi diretti del sole. Composto da: - Filtro con regolatore 
di pressione (1,8 bar) e due contalitri - Programmatore automatico a due stazioni - 2 
Porta-cartucce - 2 cartucce INSETTICIDA (rosse) B - LINEA DI DISTRIBUZIONE con 48 
micro getti e gli accessori necessari per la loro installazione

ZANZ-LESS-100 1 998,00 C20

ZANZ-LESS-EXT è un kit senza Box di Controllo e senza programmatore. Può servire per aumentare la copertura 
di un sistema già esistente o per scegliere autonomamente il sistema di automatismo da utilizzare (ad esempio un 
programmatore con elettrovalvole a 24 o 9V).

938445

ZANZ-LESS-EXT senza BOX DI CONTROLLO e senza programmatore. Sono invece 
inclusi: - Filtro con regolatore di pressione (1,8 bar) e 1 contalitri - Porta-cartucce - Una 
cartuccia INSETTICIDA (rossa) - LINEA DI DISTRIBUZIONE con 50 metri di tubo 16 mm, 
24 micro getti e gli accessori necessari per la loro installazione.

ZANZ-LESS-EXT 1 389,00 C20

Cod. Descrizione articolo Modello Conf. Prezzo (i.e.) Cat.
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ACCESSORI e COMPONENTI per sistemi anti zanzare
Il sistema anti zanzare (e fertilizzante) ZANZ LESS è anche personalizzabile per ogni esigenza acquistando i singoli componenti.

LE CARTUCCE ZANZ-LESS
Sono disponibili due tipi di cartucce anti zanzare (ed una con prodotto fertilizzante da usare col sistema ZANZ-GRASS). Le cartucce con 
i diversi principi attivi vengono inserite nell'apposito porta cartucce. - Tutti i principi attivi di ZANZ-LESS se usati correttamente sono 
sicuri e non dannosi per l'ambiente. - La sostituzione delle cartucce è semplice e sicura grazie al sistema brevettato che evita qualsiasi 
contatto con il principio attivo. - Le cartucce contengono un’inerte a base di zeolite che con la ritenzione del prodotto ne consente 
l’utilizzo progressivo ed evita il sovra dosaggio. NOTA BENE. La cartuccia perde queste proprietà di ritenzione quando il principio attivo 
è esaurito non si deve quindi aggiungerlo di nuovo nella stessa cartuccia ma occorre sostituirla con una nuova. Introducendo del nuovo 
liquido attivo in una cartuccia usata si verificherà un sovradosaggio nei primi giorni di utilizzo ed il conseguente esaurimento precoce 
del prodotto rendendo il sistema non efficace nei giorni successivi.

938401

ZANZ-PEST - Cartuccia INSETTICIDA ROSSA brevettata con funzione abbattente a 
lento rilascio estremamente efficace per il controllo di zanzare, mosche, pappataci, 
vespe, scarafaggi cimici, etc. Per l'utilizzo in aree verdi, viali alberati, siepi, tappeti 
erbosi e cespugli ornamentali. Il principia attivo interno EXPELL® è un insetticida a 
base di Cipermetrina pura (40/60) 10% (Presidio Medico Chirurgico n. 19712), inodore, 
attivo per contatto ed ingestione, idoneo per il controllo delle infestazione da insetti 
striscianti ed insetti volanti. EXPELL® ha un’efficacia rapida e persistente contro: 
INSETTI STRISCIANTI: scarafaggi, formiche, pesciolini d’argento, cimici, scarabei, 
coleotteri, ecc. INSETTI VOLANTI: mosche, zanzare, pappataci, vespe, calabroni, 
falene. ATTENZIONE - ZANZ PEST non è dannoso per l'uomo nè per gli animali terrestri 
e volatili. Non va mai utilizzato invece in prossimità di bacini contenenti pesci.

ZANZ-PEST 16 67,80 C20

938403

ZANZ-REP - Cartuccia REPELLENTE per insetti GIALLA brevettata a lento rilascio 
- Contiene estratto concentrato a base di rosmarino, con elevata e persistente 
capacità di profumazione in grado di creare una barriera naturale contro le zanzare. 
Il principio attivo Newidro-Sol® è una miscela su base acquosa di estratto di 
rosmarinus officinalis, estratto di origanum vulgaris e glicerina, che rilascia una 
profumazione persistente sgradita dalla maggior parte di insetti. Newidro-Sol® non 
contiene sostanze classificate pericolose per la salute o per l’ambiente ai sensi delle 
disposizioni UE 1272/2008.

ZANZ-REP 16 67,80 C20

938405

DT-FERT - Cartuccia FERTILIZZANTE brevettata di colore VERDE. Contiene 
biostimolante fertilizzante ad assorbimento fogliare e radicale Topgreen NPK® di 
origine vegetale per lo sviluppo vegetativo, capace di aumentare la resistenza agli 
stress climatici. Topgreen NPK® è un concime organico contenente ammonio nitrato, 
urea, acido fosforico etc. e borlanda fluida.

DT-FERT 16 67,80 C20

PORTA CARTUCCE
Sono l'involucro esterno dove vengono inserire le cartucce con principio attivo. Vengono fornite con chiave di smontaggio e staffa per 
ancoraggio a parete, ringhiere, ecc.

938410
PORTA CARTUCCIA in PP nero per cartucce ZANZ-PEST, ZANZ-REP e DT-FERT - 
Attacchi entrata e uscita con filetti in ottone 3/4"F - Chiave di smontaggio e staffe per 
ancoraggio incluse.

P-CART 6 73,50 C20

PORTA CARTUCCIA CON BY PASS - Utile se si vuole effettuare dei trattamenti manuali anti insetti o di fertilizzante per le piante. 
Collegato ad un qualsiasi rubinetto da giardino e con l'ausilio di tubo flessibile ed una pistola o lancia nebulizzatrice può servire per 
effettuare all'occorrenza dei trattamenti manuali insetticidi o di fertilizzante.

938412

PORTA CARTUCCIA CON BY PASS in PP nero con attacchi entrata e uscita con filetti 
in ottone 3/4"F. Selettore con 3 posizioni: 1) Posizone ON: l’acqua viene caricata di 
principio attivo attraverso la cartuccia. 2 )Posizione BY-PASS: l’acqua scorre libera 
senza caricarsi di alcun principio attivo. 3) Posizione OFF: non vi è nessun passaggio 
d’acqua anche se l’impianto idrico è aperto. Viene fornito completo di staffa per 
ancoraggio a parete, ringhiere, ecc. e picchetto per posizionarlo sul terreno.

ZANZ-BY PASS 6 129,00 C20
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ZANZ-GO DISPOSITIVO PER LA DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE CON SISTEMA BREVETTATO A RILASCIO 
PROPORZIONALE 
Per la disinfestazione manuale da insetti o per la disinfezione ambientale contro virus e batteri. Sistema brevettato a 
rilascio proporzionale dei principi attivi che garantisce la giusta quantità di sanificante utilizzata senza che l’operatore 
debba effettuare dosaggi di prodotti che se utilizzati in maniera eccessiva potrebbero risultare tossici.  L’acqua 
all’interno del serbatoio è sempre pulita senza principio attivo. Questo evita ogni problema derivante dalla normativa 
per il lavaggio e risciacquo della stessa e l’operatore non viene mai a contatto con i principi attivi utilizzati.
Batteria 12V - 8,0 Ah - Caricatore 230V-50Hz - 12V - 1200 mAh - Indicatore dello stato di carica - Tempo di ricarica 8 h - Durata 
utilizzo 3-4 h circa - Pressione di lavoro: 3 bar e da 0 a 3 bar con variatore - Interruttore avvio/arresto: 3 posizioni (0,I,II) - Serbatoio 
in polipropilene estraibile dal suo carrello per poterlo utilizzare - Lancia telescopica in acciaio con ugello - Porta cartuccia a rilascio 
proporzionale (brevettata) con selettore di flusso (Easy Doser, By Pass, Stop) - Indicatore consumo acqua in tempo reale - Con Pila 3V 
tipo CR2032 - Capacità serbatoio 12 litri

938490 Dispositivo per disinfestazione e disinfezione con sistema brevettato a rilascio 
proporzionale - Capacità serbatoio 12 litri ZANZ-GO-12 1 387,00 C20

CARTUCCE DISINFETTANTI AD AZIONE BATTERICIDA 
ZANZ-GO può utilizzare le cartucce anti-insetto (ZANZ-PEST e ZANZ-REP) e Fertilizzanti (DT-FERT) oppure per la 
disinfezione di cose e ambienti DT-CLOR e DT-PEROS

938470 

Cartuccia disinfettante a rilascio calibrato di CLORO ad azione battericida. Il 
principio attivo (Sodio Dicloroisocianurato) libera in soluzione acquosa acido 
ipocloroso producendo una drastica riduzione del numero di batteri. Viene utilizzato 
anche nell’industria alimentare per il trattamento battericida di superfici di lavoro 
(bancali, vassoi, taglieri, ecc.) e per la disinfezione di pavimenti e superfici in 
genere, suppellettili di uso personale (forbici, lamette, ecc.) bagni, vasche, serbatoi, 
servizi igienici. Lavaggio antisettico di frutta e verdura, tettarelle, biberon, ecc. 
COMPOSIZIONE: Sodio dicloroisocianurato 50%, Eccipienti 50%, Cloro disponibile 28%

DT-CLOR 16 67,80 C20

938472

Cartuccia disinfettante all’ossigeno attivo (Perossido d’idrogeno) a rilascio calibrato 
della soluzione ad elevata azione ossidante per la sanificazione si superfici dure.  Il 
perossido di idrogeno (noto anche come acqua ossigenata) è un composto chimico 
consigliato dal Ministero della Salute per la prevenzione specifica da Covid-19 nelle 
strutture sanitarie, ma è in grado di eliminare anche virus, batteri, funghi, spore e acari 
da ogni ambiente

DT-PEROS 16 67,80 C20

938490

938470

938472
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ZANZ-GRASS - KIT ANTI ZANZARE CON DOSAGGIO PROPORZIONALE DA INTEGRARE SU IMPIANTO D'IRRIGAZIONE
Il sistema anti zanzare ZANZ-GRAS è facile da installare e può essere applicato a tutti gli impianti di irrigazione per prato esistenti o 
di nuova costruzione. Il sistema garantisce la massima sicurezza per le persone ed animali domestici sia perché le cartucce brevettate 
evitano qualsiasi contatto in fase di sostituzione con il principio attivo sia perché le gocce erogate dall'impianto sono di dimensioni 
tali da non poter essere inalate involontariamente. Il sistema ZANZ-GRASS è costituito da collettori dotati di più porta-cartucce ed 
elettrovalvole comandate da un’apposita centralina. Il collettore ZANZ GRASS deve essere installato sulla linea di alimentazione idrica 
a monte dell’impianto di irrigazione per ottenere un rilascio proporzionale e calibrato del prodotto biocida o disabituante naturale anti 
zanzara oppure fertilizzante. Il sistema ZANZ-GRASS può essere usato da solo o integrato con un sistema ZANZ-LESS per diffondere 
il principio attivo anche sul perimetro e presso gazebi, siepi, aiuole ed altre zone del giardino dove l'impianto d'irrigazione non arriva.

938421
Sistema anti zanzare con 2 porta cartucce da inserire a monte di un impianto 
irrigazione del prato - Dimensioni 40 x 40 x 60 cm – Per superfici da 100 a 250 mq – 
Attacchi 1” - Cartucce interne non incluse nel prezzo

ZANZ-
GRASS-250 1 1246,00 C20

938422
Sistema anti zanzare o fertilizzante con 3 porta cartucce da inserire a monte di un 
impianto irrigazione del prato - Dimensioni 40 x 65 x 60 cm - Per superfici da 250 a 600 
mq - Attacchi 1” - Cartucce interne non incluse nel prezzo

ZANZ-
GRASS-600 1 2238,00 C20

938424
Sistema anti zanzare o fertilizzante con 5 porta cartucce da inserire in un impianto 
irrigazione del prato - Dimensioni 40 x 90 x 60 cm – Per superfici da 600 a 3.000 mq - 
Attacchi 1 1/4” - Cartucce interne non incluse nel prezzo

ZANZ-
GRASS-3000 1 3463,00 C20

938426
Sistema anti zanzare o fertilizzante con 8 porta cartucce da inserire a monte di un 
impianto irrigazione del prato - Dimensioni 40 x 75 x 105 cm – Per superfici da 3.000 a 
6.000 mq – Attacchi 1 1/4” - Cartucce interne non incluse nel prezzo

ZANZ-
GRASS-6000 1 4753,00 C20

938428
Sistema anti zanzare o fertilizzante con 10 porta cartucce da inserire a monte di un 
impianto irrigazione del prato - Dimensioni 40 x 90 x 105 cm – Per superfici da 6.000 a 
10.000 mq – Attacchi 1 1/4” - Cartucce interne non incluse nel prezzo

ZANZ-
GRASS-10000 1 6212,00 C20

¶

938420

938422

938424

938426

938428

I PRODOTTI ZANZ GRASS SONO A RICHIESTA CON CONSEGNA 15 GG LAVORATIVI DA ORDINE.
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