
SENZA ZAN PLUS IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE PERIMETRALE

SENZA ZAN            è un impianto automatico semplice ed economico

per la protezione da zanzare e da altri insetti molesti quali mosche, 

pappataci e vespe attraverso la nebulizzazione nell’area di prodotti 

repellenti o biocidi abbattenti per spazi da 10 a ca 160 metri quadri.

Ideale per spazi esterni come giardini, dehor, terrazze, balconi,  

verande, portici, gazebi, cortili o aree specifiche di giardini più 

ampi quali ad esempio zona piscina, solarium o area barbecue.

Eccellente anche per proteggere canili, piccole scuderie, luoghi di 

lavoro come i piazzali di gommisti o di officine meccaniche.

Robusto ma leggero, dotato di un capiente serbatoio da 8 lt e di una 

potente batteria (oltre a caricatore da presa 220V  incluso), è ideale

utilizzato al campeggio, nella seconda casa o più semplicemente in 

ogni occasione dove occorre avere un'area esterna protetta.

Dotato di un Timer permette di ripetere la nebulizzazione in 

automatico ogni 12 ore.

Il tubo, lungo 3  0 metri, può essere posizionato ai bordi del giardino, 

sulle siepi o fissato ai muri con ugelli distanziati a circa 2 metri.

• Accensione: preferibilmente 2 volte al giorno per la durata di 3 

minuti per ciclo. Per ottenere il massimo risultato si consiglia di 

attivare il nebulizzatore nel tardo pomeriggio, dalle ore 18 alle ore 

19, la seconda nebulizzazione si attiverà in automatico 12 ore dopo 

(ore 6-7 del mattino) per poi proseguire in automatico per circa 10 

giorni ripetendo il ciclo negli stessi orari. Si può interrompere il 

ciclo in qualunque momento spegnendo il nebulizzatore.

MONEYSAVER SRL Via Senese 142-144 Poggibonsi 56036 (SI) P.Iva e c.f. 01424330528 Tel. +39 320 9216 666  Email: info@moneysaver.it

PLUS

Caratteristiche tecniche:

• Tubo nero flessibile da 30 metri di lunghezza

• 13 ugelli nebulizzatori in acciaio lavabili

• 8 litri di serbatoio per ca 10 giorni di autonomia

• Funzionamento a batteria 12V 8AH o caricatore

• Copertura perimetro fino a circa 30 metri lineari

• Timer pre-impostato con accensione ogni 12 ore

PESO:                                                         6  kg  

DIMENSIONI SCATOLA:                23 x 235 x 47 cm
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