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Potrai realizzare un impianto perimetrale o a copertura di tutta la tua area 
verde. Non occorre la presa di corrente, bastano due pile e un normale 
rubinetto dell’acqua.
Controlli a scelta: manuali, digitali, bluetooth o wireless.

L’UNICO VERO SISTEMA 
PERIMETRALE A BASSA PRESSIONE

SISTEMA ANTIZANZARE PER IMPIANTI DI 
IRRIGAZIONE INTERRATI

La nostra gamma di sistemi consente di trattare spazi di 
qualsiasi dimensione, da 10 a oltre 10.000 metri quadrati.
Dosaggio automatico di uno, due o tre prodotti, utilizzabili 
sia in sequenza che combinati.

Il sistema NoZzzall serie Z può è stato studiato per essere applicato ad 
impianti di irrigazione interrati, sia di nuova costruzione che su impianti 
già esistenti.
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Campi di applicazione:Campi di applicazione:
NoZzzall 25 MINI, impianto composto da armadio a cartuccia singola 
con programmatore digitale a batteria retroilluminato e integrato, filtro 
lavabile per filtrazione di sicurezza acqua in ingresso e kit composto da 
60 metri di tubo nero 6mm, 25 ugelli in acciaio, raccordi, accessori di 
montaggio. Questo impianto può trattare perimetri fino a circa 50 metri 
lineari ovvero spazi ideali fino a circa 250 metri quadrati.

Caratteristiche tecniche:
Temperatura massima di utilizzo: da + 10°C a + 60°C
Portata massima d’esercizio: 5 bar max
Tubo: 60 mt 6x4 mm
Centralina analogica
Materiale di montaggio (curve, tee, chiave etc.)
NoZzzall FAST cartuccia ricaricabile

MODELLO DESCRIZIONE MASTER 
BOX

ART

25 MINI Linea di nebulizzazione automatica completa da 25 mt Digitale 6 RVG25MINI21

25MINI BT Linea di nebulizzazione automatica completa da 25 mt Bluetooth 6 RVG25MINI21BT
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Campi di applicazione:Campi di applicazione:
NoZzzall 40 EASY, impianto composto da armadio a cartuccia singola 
con programmatore digitale a batteria retroilluminato e integrato, 
filtro lavabile per filtrazione di sicurezza acqua in ingresso e kit com-
posto da 50 metri di tubo nero 16mm, 30 metri di tubo nero 6mm 40 
ugelli in acciaio, raccordi, accessori di montaggio.
Questo impianto pu  trattare perimetri fino a circa 100 metri lineari 
ovvero spazi ideali fino a circa 1000metri quadrati.

Caratteristiche tecniche:
Temperatura massima di utilizzo: da + 10°C a + 60°C
Portata massima d’esercizio: 5 bar max
Tubo: 30 mt 6x4mm, 50 mt da 16 mm e 25 mt da 6x4 mm
Fltro antisedimenti
Irrigatori per aiuole
Materiale di montaggio (curve, tee, chiave etc.)
NoZzzall FAST cartuccia ricaricabile 

MODELLO DESCRIZIONE MASTER 
BOX

ART

40 EASY Linea di nebulizzazione manuale completa da 50 mt Digitale 2 RVG40EASY21

40 EASY BT Linea di nebulizzazione manuale completa da 50 mt Bluetooth 2 RVG40EASY21BT

40 EASY WIFI Linea di nebulizzazione manuale completa da 50 mt Wi Fi 2 RVG40EASY21WIFI
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Campi di applicazione:Campi di applicazione:
Impianto composto da armadio a doppia cartuccia con pro-
grammatore digitale a batteria retroilluminato e integrato, filtro 
lavabile per filtrazione di sicurezza acqua in ingresso e kit com-
posto da 50 metri di tubo nero 16mm, 30 metri di tubo nero 
6mm 25 ugelli in acciaio, raccordi, accessori di montaggio. 
Questo impianto può trattare perimetri fino a circa 200 metri 
lineari ovvero spazi ideali fino a circa 2500 metri quadrati. In al-
ternativa questo armadio consente di trattare con due cartucce 
perimetri fino a circa 100 metri lineari ovvero spazi ideali fino a 
circa 1000 metri quadrati con il dosaggio di due prodotti.

    
Caratteristiche tecniche:

Temperatura massima di utilizzo: da + 10°C a + 60°C
Portata massima d’esercizio: 5 bar max

Tubo: 5 mt da 16 mm
NoZzzall FAST cartuccia ricaricabile

Centralina Digitale bi zona
 2 Contalitri Analogici

Materiale di montaggio (curve, tee, chiave etc.)
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Campi di applicazione:Campi di applicazione:
NoZzzall EXTEND 50  estensione con 50 mt di tubo e 

25 ugelli, adatto per aumentare l’area protetta
fino a 500 metri quadrati.

Caratteristiche tecniche:
Tubo: 50 mt da 16 mm e 25 mt da 6x4 mm

Irrigatori per aiuole
Materiale di montaggio (curve, tee, chiave etc.)

MODELLO DESCRIZIONE MASTER 
BOX

ART

EXTEND 50 Kit di estensione 50 mt 2 RVGEXT50

MODELLO DESCRIZIONE MASTER 
BOX

ART

DUPLEX Linea di nebulizzazione automatica completa da 50 mt con due cartucce differenti 1 RVGDUPLEX21

DUPLEX BT Linea di nebulizzazione automatica completa da 50 mt con due cartucce differenti Bluetooth 1 RVGDUPLEX21BT

DUPLEX WIFI Linea di nebulizzazione automatica completa da 50 mt con due cartucce differenti WiFi 1 RVGDUPLEX21WIFI
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Campi di applicazione:Campi di applicazione:
NoZzzall RICARICA è un kit di ricarica per cartucce NoZzzall FAST pronto 
all’uso, al suo interno  tutti gli accessori per ricaricare in piena sicurezza, e 
con efficacia le cartucce.

Caratteristiche tecniche:
Il kit NoZzzall RICARICA è comprensivi di:
- adattatore flacone cartuccia specifico per NoZzzall FAST
- guarnizione in mousse di tenuta
- brugola di ricambio
Disponibilie in 4 versioni:
Cipermetrina, Etofenprox, repellente naturale e Fertilizzante con effetto re-
pellente.
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Caratteristiche tecniche:
Il kit NoZzzall BOOSTER è comprensivo di:
- adattatore flacone cartuccia specifico per NoZzzall FAST
- guarnizione in mousse di tenuta
- brugola di ricambio

All’intenno vi sono due tipologie di biocida, uno a base di Cipermetrina e uno a base di Etofenprox da 
utilizzare alternativamente.
Il contenuto del kit garantisce 4 mesi di trattamento*.

* se utilizzato su impianti standard

MODELLO DESCRIZIONE MASTER
BOX

ART

RICARICA CIP NoZzzall RICARICA con biocida a base di Cipermetrina 32 RVGRICCIP21

RICARICA ETO NoZzzall RICARICA con biocida a base di Etofenprox 32 RVGRICETO21

RICARICA REP NoZzzall RICARICA a base di Repellente Naturale 32 RVGRICREP21

RICARICA FER NoZzzall RICARICA Fertilizzante con effetto Repellente 32 RVGRICFER21

MODELLO DESCRIZIONE MASTER
BOX

ART

BOOSTER NoZzzall BOOSTER con biocida a base di Cipermetrina/ Etofenprox 10 RVGBOOSTER21

Campi di applicazione:Campi di applicazione:
NoZzzall BOOSTER è un kit stagio-
nale pensato appositamente per 
combattere le zanzare garantendo 
l’alternanza di diversi principi attivi 
al fine di evitare l’insorgere della 
resistenza da parte degli insetti al 
principo attivo.
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Campi di applicazione:Campi di applicazione:
Cartuccia ricaricabile per impianti NoZzzall, la cartuccia può essere ricaricata 
più volte con le apposite ricariche NoZzzall RICARICA decidendo di volta in 
volta il trattamento desiderato.
La cartuccia NoZzzall FAST viene fornita con già un flacone di principio attivo 
all’interno.

Caratteristiche tecniche:
Cartuccia BREVETTATA linea NoZzzall in materiale plastico, comprensiva di 
accessori per il riutilizzo nel tempo, da utilizzarsi esclusivamente su impianti 
NoZzzall compatibili

MODELLO DESCRIZIONE MASTER
BOX

ART

FAST CIP Cartuccia NoZzzall FAST con biocida a base di Cipermetrina 10 RVGFASTCIP21

FAST ETO Cartuccia NoZzzall FAST con biocida a base di Etofenprox 16 RVGFASTETO21

FAST REP Cartuccia NoZzzall FAST a base di Repellente Naturale 16 RVGFASTREP21

FAST FER Cartuccia NoZzzall FAST Fertilizzante con effetto Repellente 16 RVGFASTFER21
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Campi di applicazione:Campi di applicazione:
EXPELL® è efficace verso tutti i tipi di insetti che comunemente infestano edi-
fici domestici, abitazioni (cucine incluse), scuole, cinema, teatri, mense, uffici, 
ospedali, fabbriche, magazzini, alberghi, ristoranti, edifici pubblici e privati 
in genere, edifici rurali, stalle, fattorie, tettoie, stive di navi e di aerei, vagoni 
ferroviari, giardini, viali, bagni pubblici, garage, canili, cestelli, cucce, tappeti 
per animali. Presidio Medico Chirurgico n. 19712.

Caratteristiche tecniche:
EXPELL® è un insetticida a base di Cipermetrina pura (40/60): 10%, inodore, 
attivo per contatto ed ingestione, idoneo per il controllo delle infestazione 
da insetti striscianti ed insetti volanti. EXPELL® ha un’efficacia rapida e per-
sistente.
INSETTI STRISCIANTI: scarafaggi, formiche, pesciolini d’argento, cimici, sca-
rabei, coleotteri, ecc.
INSETTI VOLANTI: mosche, zanzare, pappataci, vespe, calabroni, falene.

MODELLO DESCRIZIONE MASTER-
BOX

ART

PEST Cartuccia NoZzzall PEST a rilasico calibrato di biocida Expell 16 NZP00319/10

PEST 8 KIT 8 Cartuccia NoZzzall PEST a rilasico calibrato di biocida Expell 4 NZPEST821

PEST 10 KIT 10 Cartuccia NoZzzall PEST a rilasico calibrato di biocida Expell 2 NZPEST1021

PEST 12 KIT 12 Cartuccia NoZzzall PEST a rilasico calibrato di biocida Expell 2 NZPEST1221



N
o

Zzzall R
E

P
Campi di applicazione:Campi di applicazione:

Newidro-Sol® può essere utilizzato in edifici domestici, abitazioni (cucine in-
cluse), scuole, cinema, teatri, mense, uffici, ospedali, fabbriche, magazzini, 
alberghi, ristoranti, edifici pubblici e privati in genere, edifici rurali, stalle, 
fattorie, tettoie, stive di navi e di aerei, vagoni ferroviari, giardini, viali, bagni 
pubblici, garage, canili, cestelli, cucce, tappeti per animali. 
Newidro-Sol® non contiene sostanze classificate pericolose per la salute o 
per l’ambiente ai sensi delle disposizioni UE 1272/2008.

Caratteristiche tecniche:
Newidro-Sol® è una miscela su base acquosa di estratto di rosmarinus offici-
nalis, estratto di origanum vulgaris e glicerina, che rilascia una profumazione 
persistente non amata dalla maggior parte di insetti. 
INSETTI VOLANTI: mosche, zanzare, pappataci, vespe, calabroni, falene.

MODELLO DESCRIZIONE MASTER-
BOX

ART

REP Cartuccia NoZzzall REP a rilasico calibrato di repellente 16 NZR00219/10

REP 8 KIT 8 Cartuccia NoZzzall REP a rilasico calibrato di repellente 4 NZREP821

REP 10 KIT 10 Cartuccia NoZzzall REP a rilasico calibrato di repellente 2 NZREP1021

REP 12 KIT 12 Cartuccia NoZzzall REP a rilasico calibrato di repellente 2 NZREP1221
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Campi di applicazione:Campi di applicazione:
Topgreen NPK® è un concime a largo spettro, infatti è indicato per una mol-
teplice tipologia di vegetali. 

Caratteristiche tecniche:
Topgreen NPK® Concime organico minerale in sospensione con micro ele-
menti, ad assorbimento fogliare e radicale, garantisce lo sviluppo vegetati-
vo, capace di aumentare la resistenza agli stress climatici.

Topgreen NPK® utilizza concimi minerali come ammonio nitrato, urea, acido 
fosforico etc., e concimi organici quale borlanda fluida.

MODELLO DESCRIZIONE MASTER-
BOX

ART

FERT Cartuccia NoZzzall FERT a rilasico calibrato di biocida Expell 16 NZF00119/10

FERT 8 KIT 8 Cartuccia NoZzzall FERT a rilasico calibrato di biocida Expell 4 NZFERT821

FERT 10 KIT 10 Cartuccia NoZzzall FERT a rilasico calibrato di biocida Expell 2 NZFERT1021

FERT 12 KIT 12 Cartuccia NoZzzall FERT a rilasico calibrato di biocida Expell 2 NZFERT1221
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Campi di applicazione:Campi di applicazione:
NoZzzall Z 50 è un sistema da integrare al normale impianto di 
irrigazione, particolarmente indicato per la lotta alle zanzare e 
per fertirrigazione, adatto ad aree con superfici comprese tra 
i 100 e 250 metri quadri, può essere integrato nell’irrigazio-
ne di siepi e piante ornamentali, garantendo la copertura del 
100% dell’area irrigata. 
   

Caratteristiche tecniche:
Temperatura massima di utilizzo: da 0°C a + 70°C

Pressione massima d’esercizio: 8 bar
Portata massima d’esercizio: 1”          200 l/min

1” 1/4   250 l/min
1” 1/2   420 l/min

Centralina di controllo Bluetooth

DIMENSIONE
(B X L X H)

ATTAC-
CO

DESCRIZIONE ALIMENTA-
ZIONE

BOX ART

40X40X60 1” Sistema antizanzara NoZzzall Z 50 24V/220V 1 Z5000118/10

40X40X60 1 1/4” Sistema antizanzara NoZzzall Z 50 24V/220V 1 Z5000218/10

40X40X60 1 1/2” Sistema antizanzara NoZzzall Z 50 24V/220V 1 SU RICHIESTA
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Campi di applicazione:Campi di applicazione:
NoZzzall Z 200 è un sistema da integrare al normale impianto 
di irrigazione, particolarmente indicato per la lotta alle zanzare 
e per fertirrigazione, adatto ad aree con superfici comprese 
tra i 250 e 600 metri quadri, può essere integrato nell’irrigazio-
ne di siepi e piante ornamentali, garantendo la copertura del 
100% dell’area irrigata.   

Caratteristiche tecniche:
Temperatura massima di utilizzo: da 0°C a + 70°C

Pressione massima d’esercizio: 8 bar
Portata massima d’esercizio: 1”          200 l/min

1” 1/4   250 l/min
1” 1/2   420 l/min

Centralina di controllo Bluetooth

DIMENSIONE
(B X L X H)

ATTAC-
CO

DESCRIZIONE ALIMENTA-
ZIONE

BOX ART

40X65X60 1” Sistema antizanzara NoZzzall Z 200 24V/220V 1 Z5000318/10

40X65X60 1 1/4” Sistema antizanzara NoZzzall Z 200 24V/220V 1 Z5000418/10

40X65X60 1 1/2” Sistema antizanzara NoZzzall Z 200 24V/220V 1 SU RICHIESTA
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Campi di applicazione:Campi di applicazione:
NoZzzall Z 400 è un sistema da integrare al normale impianto 
di irrigazione, particolarmente indicato per la lotta alle zanzare 
e per fertirrigazione, adatto ad aree con superfici comprese 
tra i 600 e 2.000 metri quadri, può essere integrato nell’irriga-
zione di siepi e piante ornamentali, garantendo la copertura 
del 100% dell’area irrigata.
   
Caratteristiche tecniche:
Temperatura massima di utilizzo: da 0°C a + 70°C
Pressione massima d’esercizio: 8 bar
Portata massima d’esercizio: 1”          200 l/min
1” 1/4   250 l/min
1” 1/2   420 l/min
Centralina di controllo Bluetooth

DIMENSIONE
(B X L X H)

ATTAC-
CO

DESCRIZIONE ALIMENTA-
ZIONE

BOX ART

40X75X60 1” Sistema antizanzara NoZzzall Z 400 24V/220V 1 Z5000518/10

40X75X60 1 1/4” Sistema antizanzara NoZzzall Z 400 24V/220V 1 Z5000618/10

40X75X60 1 1/2” Sistema antizanzara NoZzzall Z 400 24V/220V 1 SU RICHIESTA
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Campi di applicazione:Campi di applicazione:
NoZzzall Z 600 è un sistema da integrare al normale impianto 
di irrigazione, particolarmente indicato per la lotta alle zanzare 
e per fertirrigazione, adatto ad aree con superfici comprese 
tra i 1000 e 3.000 metri quadri, può essere integrato nell’irri-
gazione di siepi e piante ornamentali, garantendo la copertu-
ra del 100% dell’area irrigata.
   
Caratteristiche tecniche:
Temperatura massima di utilizzo: da 0°C a + 70°C
Pressione massima d’esercizio: 8 bar
Portata massima d’esercizio:  1”          200 l/min
    1” 1/4   250 l/min
    1” 1/2   420 l/min
Centralina di controllo Bluetooth

DIMENSIONE
(B X L X H)

ATTAC-
CO

DESCRIZIONE ALIMENTA-
ZIONE

BOX ART

40X90X60 1” Sistema antizanzara NoZzzall Z 600 24V/220V 1 Z5000718/10

40X90X60 1 1/4” Sistema antizanzara NoZzzall Z 600 24V/220V 1 Z5000818/10

40X90X60 1 1/2” Sistema antizanzara NoZzzall Z 600 24V/220V 1 Z5000918/10
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Campi di applicazione:Campi di applicazione:
NoZzzall Z 1000 è un sistema da integrare al normale impianto 
di irrigazione, particolarmente indicato per la lotta alle zanzare 
e per fertirrigazione, adatto ad aree con superfici comprese tra 
i 2.000 e 4.000 metri quadri, comandato con Centralina Plus, 
può essere integrato nell’irrigazione di siepi e piante orna-
mentali, garantendo la copertura del 100% dell’area irrigata.
   

Caratteristiche tecniche:
Temperatura massima di utilizzo: da 0°C a + 70°C

Pressione massima d’esercizio: 8 bar
Portata massima d’esercizio: 1”          200 l/min

1” 1/4   250 l/min
1” 1/2   420 l/min

Centralina di controllo Bluetooth Plus

DIMENSIONE
(B X L X H)

ATTAC-
CO

DESCRIZIONE ALIMENTA-
ZIONE

BOX ART

40X65X105 1” Sistema antizanzara NoZzzall Z 1000 24V/220V 1 Z5001018/10

40X65X105 1 1/4” Sistema antizanzara NoZzzall Z 1000 24V/220V 1 Z5001118/10

40X65X105 1 1/2” Sistema antizanzara NoZzzall Z 1000 24V/220V 1 Z5001218/10
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Campi di applicazione:Campi di applicazione:
NoZzzall Z 2000  è un sistema da integrare al normale impianto 
di irrigazione, particolarmente indicato per la lotta alle zanzare 
e per fertirrigazione, adatto ad aree con superfici comprese tra 
i 4.000 e 7.000 metri quadri, comandato con Centralina Plus, 
può essere integrato nell’irrigazione di siepi e piante orna-
mentali, garantendo la copertura del 100% dell’area irrigata.

Caratteristiche tecniche:
Temperatura massima di utilizzo: da 0°C a + 70°C

Pressione massima d’esercizio: 8 bar
Portata massima d’esercizio: 1”          200 l/min

1” 1/4   250 l/min
1” 1/2   420 l/min

Centralina di controllo Bluetooth

DIMENSIONE
(B X L X H)

ATTAC-
CO

DESCRIZIONE ALIMENTA-
ZIONE

BOX ART

40X75X105 1” Sistema antizanzara NoZzzall Z 2000 24V/220V 1 Z5001318/10

40X75X105 1 1/4” Sistema antizanzara NoZzzall Z 2000 24V/220V 1 Z5001418/10

40X75X105 1 1/2” Sistema antizanzara NoZzzall Z 2000 24V/220V 1 Z5001518/10
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Campi di applicazione:Campi di applicazione:
NoZzzall Z 3000 è un sistema da integrare al normale impianto 
di irrigazione, particolarmente indicato per la lotta alle zanzare 
e per fertirrigazione, adatto ad aree con superfici comprese 
tra i 6.000 e 10.000 metri quadri, comandato con Centralina 
Plus, può essere integrato nell’irrigazione di siepi e piante or-
namentali, garantendo la copertura del 100% dell’area irrigata.
   
Caratteristiche tecniche:
Temperatura massima di utilizzo: da 0°C a + 70°C
Pressione massima d’esercizio: 8 bar
Portata massima d’esercizio: 1”          200 l/min
1” 1/4   250 l/min
1” 1/2   420 l/min
Centralina di controllo Bluetooth Plus

DIMENSIONE
(B X L X H)

ATTAC-
CO

DESCRIZIONE ALIMENTA-
ZIONE

BOX ART

40X90X105 1” Sistema antizanzara NoZzzall Z 3000 24V/220V 1 Z5001618/10

40X90X105 1 1/4” Sistema antizanzara NoZzzall Z 3000 24V/220V 1 Z5001718/10

40X90X105 1 1/2” Sistema antizanzara NoZzzall Z 3000 24V/220V 1 Z5001818/10
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