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

SOLUZIONI INTEGRATE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE

ESI PROGETTA, REALIZZA E INSTALLA SISTEMI AUTOMATICI
A NEBULIZZAZIONE DI ULTIMA GENERAZIONE, STUDIATI E TESTATI
PER PROTEGGERE GLI SPAZI ESTERNI, E NON, DAGLI INSETTI.
Grazie ai numerosi test effettuati sul campo ed agli studi compiuti in
laboratorio, con la collaborazione di aziende specializzate nel settore, siamo
in grado, attraverso l’installazione di un sistema di eliminare, o ridurre
notevolmente, gli insetti nel tuo giardino, riducendo al minimo l’uso del
prodotto. Erogando solo pochi millilitri di prodotto al giorno, per un massimo
di uno o due minuti, durante la notte o comunque in orari concordati con il
cliente, durante i quali l’area interessata non è frequentata, possiamo
installare i nostri impianti anche in ambienti pubblici e molto frequentati,
non nuocendo alla salute di persone, bambini, animali e piante.
I nostri sistemi automatici, grazie alla micronebulizzazione necessitano, a
parità di superficie, di una quantità di prodotto inferiore a 1/100 rispetto ai
tradizionali metodi di disinfestazione.

Inoltre i nostri sistemi professionali sono in grado di sfruttare al meglio l’efficacia
dei prodotti utilizzati, in quanto la miscela viene creata immediata mente prima
dell’erogazione, eliminando così i problemi di degrado che solitamente si creano
con i tradizionali metodi di disinfestazione, che hanno necessità di reperire una
notevole quantità di prodotto miscelato e trasportarlo sul luogo da trattare.
Questo permette ai sistemi Esi di utilizzare una percentuale di prodotto di
gran lunga inferiore rispetto ai metodi tradizionali, garantendo almeno gli
stessi risultati.
Anche le problematiche relative agli agenti atmosferici, a cui sono molto esposti
i metodi tradizionali di disinfestazione, vengono notevolmente ridotte con i sistemi
Esi, perché la gestione automatica e quotidiana delle nebulizzazioni non
permette che l’efficacia del prodotto venga compromessa dalla pioggia o
dalla presenza di impianti di irrigazione.

UTILIZZIAMO
PRODOTTI CHE
RISPETTANO
L’AMBIENTE E
LE PERSONE

PICCOLE DOSI
PER UN GRANDE
RISULTATO

Il trattamento con i tradizionali
metodi di disinfestazione di
un’area di circa 1.500 mq,
richiede in media 1 litro di
prodotto ogni 15 mq.
Saranno pertanto rilasciati
nell’area circa 100 litri di
prodotti miscelati.
Un sistema a nebulizzazione
Esi utilizza, per la medesima
area di 1.500 mq, circa 10 ml
di prodotto diluito in 1 litro
Di acqua.
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I NOSTRI PUNTI
DI FORZA

LE PERSONE AL CENTRO DELLA
NOSTRA ATTENZIONE

MISCELAZIONE ISTANTANEA
I nostri sistemi miscelano l’acqua con
il prodotto da erogare solo all’inizio di
ogni ciclo di nebulizzazione e, alla fine
del ciclo, effettuano un ciclo di
lavaggio dell’intero impianto (interno
ed esterno).
Questo per garantire che la miscela
nebulizzata contenga sempre la
percentuale prestabilita di prodotto
e non si verifichi decadimento dello
stesso nelle pause tra un ciclo e l’altro.
NON TEME LA PIOGGIA
Grazie ai cicli ripetuti ogni giorno non
teme la pioggia o l’eventuale
presenza di un impianto di irrigazione.
Infine, l’efficacia non è influenzata
dall’ambiente circostante.
Non preoccuparti se i tuoi vicini non lo
usano o se intorno al tuo giardino ci
sono campi incolti e abbandonati a se
stessi, l’azione perimetrale
Del nostro sistema è studiata
appositamente per proteggere al
meglio il TUO giardino.

I nostri prodotti antizanzare sono il frutto della continua ricerca
nel settore dei sistemi automatici a nebulizzazione.
Prodotti che nascono dall’esperienza acquisita in anni di studio,
sviluppo e installazione, che ha portato, in primo luogo, alla nascita
del sistema antizanzare portatile, facile da usare ed efficace contro
le zanzare, ideale per piccoli giardini fino a 150 mq.
Un piccolo ma potente impianto antizanzare, venduto con i suoi kit,
in grado di assicurare una protezione efficace in giardini fino a
1.500 mq.
La tecnologia innovativa e la modularità che sta alla base dei
nostri sistemi professionali (Garden System e Park System)
ci consente di spingere la loro efficacia e protezione anche su
superfici estese oltre i 10.000 mq.

ATTIVAZIONE DI UN
CICLO AL TRAMONTO
Un dispositivo brevettato calcolerà gli
orari solari in base alla località e farà
partire un ciclo di nebulizzazione
esattamente quando serve: al
tramonto!

NON VANIFICARE IL TUO INVESTIMENTO
Mantieni il tuo sistema antizanzare sempre al top!
Con una piccola spesa annua aggiuntiva godrai dell’assistenza
di un tecnico qualificato che seguirà costantemente il tuo
impianto garantendoti: puntualità nelle ricariche dei prodotti, per
non rimanere mai senza protezione, controlli periodici accurati
del sistema, sostituzione gratuita delle componenti soggette ad
usura e degli eventuali ugelli otturati, pulizia e messa a riposo
ottimale dell’impianto per il periodo invernale.
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LINEA PROFESSIONALE

IMPIANTI ANTIZANZARE
A NEBULIZZAZIONE

Gli impianti antizanzare a nebulizzazione sono studiati, progettati e
prodotti interamente in Italia. Dall’esperienza e dalla professionalità dei
nostri esperti nasce una nuova tecnologia, altamente affidabile ed
efficace, che consente di proteggere l’area da zanzare e altri insetti,
permettendo di tornare a vivere il proprio giardino in pieno relax e
armonia.
E’ sufficiente disporre di una presa di corrente e di un allaccio
alla rete idrica, per tutto il resto, tecnici esperti valuteranno la
soluzione ottimale per il vostro giardino e provvederanno
all’installazione dell’unità centrale e dell’impianto esterno, in modo
che l’impianto stesso abbia il minor impatto visivo e non costituisca
alcun intralcio al normale uso dell’area.
Risultati immediati: 2 cicli al giorno da 1 minuto ciascuno
(da eseguire preferibilmente al mattino e alla sera) sono
sufficienti a liberare l’area dalle zanzare. Con il sistema Esi limitiamo
drasticamente l’uso del prodotto insetticida.

Grazie ai cicli ripetuti ogni giorno non teme la pioggia o
l’irrigazione.
• SOLUZIONI SPECIFICHE PER HOTEL, RISTORANTI, PIZZERIE,
BAR, LOCALI ALL’APERTO, CAMPING, VILLE E RESIDENZE
PRIVATE, MANEGGI.
• PROTEZIONE SICURA ED EFFICACE DALLE ZANZARE PER
GIARDINI E PARCHI ANCHE OLTRE I 10.000 MQ DI SUPERFICIE.
• SOLUZIONI STUDIATE APPOSITAMENTE “A MISURA” DI
GIARDINO.
• GESTIONE AUTOMATICA ED INDIPENDENTE DI 2 PRINCIPI
ATTIVI, PER RAGGIUNGERE RISULTATI SORPRENDENTI IN
QUALSIASI SITUAZIONE, SENZA LA NECESSITÀ DI INTERVENTO
DA PARTE DELL’UTENTE.

COMODI PAGAMENTI
RATEALI CON LA FORMULA
“NOLEGGIO A LUNGO TERMINE”
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IL SISTEMA
TECNOLOGICAMENTE
PIÙ AVANZATO
SUL MERCATO
• Sistema di miscelazione
instantanea interna
(Dispositivo brevettato).
• Astronomico: attivazione
automatica di un ciclo all’orario
del tramonto (Dispositivo brevettato).
• Gestione doppio prodotto.
• Radiocomando in dotazione
• Programmazione elettronica di
lavaggio tubazione.
• Programmazione tramite video
touch-screen.
• Dosaggio prodotti computerizzato al
decimo di ml.
• Sistema computerizzato test
componenti interne.
• Sportello interno in metallo con
chiave.
• Led multicolor esterno per controllo
stato macchina.
• Registro automatico dello storico
azioni ed allarmi.
• Combinatore GSM per invio registro
allarmi.
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LINEA PROFESSIONALE

IMPATTO VISIVO
ED ESTETICO
AZZERATO

INSTALLAZIONE A REGOLA D’ARTE DA PARTE DI
PERSONALE QUALIFICATO
L’impatto visivo ed estetico dell’installazione di un sistema professionale
Freezanz è praticamente nullo, grazie all’intervento di personale
qualificato e specializzato, che provvederà a sviluppare l’impianto
perimetralmente alla superficie da proteggere, utilizzando siepi,
recinzioni e ringhiere come sostegni, senza così impattare sul giardino,
su pavimentazioni o su costruzioni preesistenti.
E’ sufficiente disporre di una presa di corrente e di un allaccio alla rete
idrica, per tutto il resto, tecnici esperti valuteranno la soluzione ottimale
per il vostro giardino e provvederanno all’installazione dell’unità
centrale e dell’impianto esterno, in modo che l’impianto stesso abbia
il minor impatto visivo e non costituisca alcun intralcio al normale uso
dell’area.
Grazie alle ridotte dimensioni
delle tubazioni possono essere
utilizzati muri perimetrali, recinzioni,
siepi, canale e corrugati già
esistenti per il loro passaggio
senza interventi murari o opere
di scavo.
La tubazione con i relativi ugelli installati lungo il perimetro dell’area da
proteggere permettono di creare una vera e propria barriera perimetrale
che contrasta l’ingresso degli insetti.

Utilizziamo specifiche tubazioni
in diversi colori e un’infinità di
componenti per realizzare la
soluzione meno invasiva.

NON VANIFICARE IL TUO INVESTIMENTO
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LINEA DOMESTICA - SEMIPROFESSIONALE

L’IMPIANTO ANTIZANZARE IN
KIT DI MONTAGGIO FAI-DA-TE
Questa tipologia di impianto antizanzare è un vero e
proprio sistema antizanzare automatico, venduto con
kit di montaggio, che ti permetterà di liberare il tuo
giardino dalle zanzare e altri insetti fastidiosi.
Grazie a specifici prodotti, appositamente studiati, godrai di
una protezione efficace e sicura dalle zanzare.
NEBULIZZARE PER RISPARMIARE
Grazie alla nebulizzazione della miscela acqua+prodotto
e ai cicli regolari effettuati durante la giornata, vengono
usate percentuali irrisorie di prodotto rispetto alle
normali disinfestazioni.
La sua azione non teme la pioggia o l‘irrigazione in
quanto il trattamento viene ripetuto tutti i giorni ad intervalli
regolari.

INSTALLAZIONE
FAI-DA-TE
Sistema venduto con un kit base di
componenti che ti permetterà di realizzare
subito un impianto antizanzare da 10
ugelli. Questo sistema supporta fino ad un
massimo di 40 ugelli e 200 metri di tubazione,
in grado di proteggere efficacemente un’area
fino a 1.500 mq.

• Posiziona il sistema in un locale chiuso e riparato.
• Collegalo ad una presa di corrente (220 volt) e ad un rubinetto
dell’acqua.
• Stendi la tubazione lungo il perimetro dell’area.
• A distanza regolare (consigliati 4 - 5 metri) taglia
il tubo e collega un ugello nebulizzatore.
• Concludi l’impianto con un ultimo ugello.
Attenzione: se la lunghezza complessiva della tubazione supera i 100 metri,
per non incorrere in perdite di pressione nell’impianto, si raccomanda di
creare un “circuito ad anello” (le istruzioni sono presenti nel manuale
d’installazione del prodotto).

Potrai espandere le dimensioni
dell’impianto base grazie ai kit aggiuntivi
(massimo 3 Kit, venduti separatamente) che
includono ciascuno 50 metri di tubo, 10 ugelli,
raccordi e minuteria.
L’installazione e il montaggio sono
semplici e alla portata di tutti. Non
necessita di attrezzature o strumenti
particolari e la minuteria inclusa ti consentirà
una corretta installazione lungo una rete di
recinzione, un muro di cinta o una siepe.
Il sistema deve essere collocato all’interno di
in un ambiente chiuso e riparato (garage, box,
cantina, ecc.) E collegato ad una comune
presa di corrente a 220 volt e ad un rubinetto
dell’acqua.
Una volta installato e programmato, lavora
automaticamente senza bisogno di alcun
intervento manuale.
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