
Serie ITALMOSQUITO
Sistemi professionali antizanzare

IT ItalMosquito- Il sistema di nebulizzazione antizanzare diffonde
in maniera automatica ad orari prestabiliti una miscela di acqua e
principio attivo che elimina le zanzare presenti e mantiene lontano
quelle in arrivo.

Il trattamento delle aree verdi e delle superfici esterne con l’uso di
preparati insetticidi e repellenti rappresenta il metodo più classico
per ottenere come risultato l’eliminazione delle zanzare. Il
trattamento, per grantire la propria efficacia, deve essere ripetuto
nel tempo.

Il sistema antizanzare ItalMosquito garantisce in un unica
soluzione il trattamento con la nebulizzazione ripetuta ciclicamente
e automaticamente in determinati intervalli di tempo pre impostati.

Il sistema professionale ItalMosquito è composto da

�Una centralina professionale di nebulizzazione/miscelazione.
�Matassa di tubo per portare il prodotto miscelato
�Una serie di ugelli nebulizzatori distribuiti lungo le siepi perimetrali
del giardino, in aiuole, in zone umde.

Grazie al mantenimento sempre fresco del principio attivo, il
sistema garantisce la massima efficacia anche dopoItalMosquito
una giornata di pioggia.

La programmazione avviene mediante un programmatore digitale
retro illuminato, semplice ed intuitivo da programmare ed in grado
di memorizzare fino a 17 partenze giornaliere della durata minima
di 1 minuto.
Un sensore di livello con spia luminosa e cicalino avverte se il
prodotto sta per finire mentre il controllo elettronico, in assenza di
acqua, evita il funzionamento a secco.

I tubi in Pa12 da 1/4" media/alta pressione e la raccorderia ad
innesto rapito permettono una facile installazione.

ItalfMosquito la soluzione ideale per risolvere il problema
delle zanzare a costi decisamente bassi.

CARATTERISTICHE TECNICHE CENTRALINA

� G professionale rotativa a media pressioneruppo pompa

� P : 20ressione di lavoro       bar

� Sistema autoadescante aspirazione prodotto

� C acciaio con finitura Skinplateopertura in

� P antivibrazioniiedi in gomma

� M inoxanometro riempito a glicerina

� M e monofaseotore industrial con protezione termica

3 00 - 150W (PRO) - 450W (SUPERIOR)2  0V 14     giri/min

� I ON/OFF + Timernterruttore

� Programmatore con 17 partenze giornaliere

� Comando elettronico salva-macchina prevenzione funzionalità a secco.

� Basso livello di rumorosità: 25 dB(A)

� Costruito in conformità alle normative CE

� Kit completo di tubazioni, ugelli e sistema aspirazione prodotto

Moduli pompanti Fog2 WARRANTY
Y E A R2 WARRANTY
Y E A R Sistemi antizanzare- ITALMOSQUITO

www.italfog.com

Centraline a media pressione 20bar

da 5 a 90 ugelli

230V - 50/Hz

KIT ANTIZANZARE DI RIFERIMENTO

IF901114 - MIDI - 25 ugelli

IF901130 - MAXI -30-90 ugelli

I kit comprendono la centralina ma non il principio attivo da

acquistare a parte.

Dimensioni: l. 400 x  p. 600 x h 200 mm

Peso: Kg10

KIT Premium Zan Pro

COD. IF901114


