Senza
Pesticidi!

NOVITA’

Disponibile anche
con doppio serbatoio
per Aromaterapia!

Perfetto
per qualsiasi
esterno!

Impianto
invisibile!

BIOZANZ SYSTEM
L’IMPIANTO ANTI Z ANZ ARE FISSO E SENZ A PESTICIDI
BioZanz è il sistema antizanzare ideale per la casa, il giardino, i parchi e l’azienda! Rappresenta
l’innovazione degli impianti antizanzara. Appositamente studiato, progettato e costruito per
aree esterne ed interne, BioZanz è in grado di erogare un principio attivo naturale estremamente
efficace, attraverso la nebulizzazione automatizzata, permettendo la bio disinfestazione
adulticida delle zanzare tigre e di altri insetti volanti nocivi quali mosche, vespe e pappataci.
Grazie alle soluzioni BioZanz, potrai finalmente adottare misure di contenimento e di protezione
attiva costanti nel tuo giardino, impedendo alle zanzare (culex) e alle zanzare tigre di darti
fastidio nei momenti più belli e rilassanti della tua giornata. Gli impianti BioZanz, rappresentano
l’innovazione dei sistemi antizanzara: sono composti da centraline di pressurizzazionemiscelazione e da un circuito idraulico che ospita gli ugelli nebulizzatori, opportunamente
posizionati lungo il perimetro dell’area da trattare come siepi, aiuole, cespugli, pozzetti o luoghi
che possano favorire la proliferazione delle zanzare.
BioZanz is the ideal mosquito repellent system for the home, garden, parks and business! It
represents the innovation of anti-mosquito systems. Specially studied, designed and built for
external and internal areas, BioZanz is able to deliver an extremely effective natural active principle,
through automated nebulization, allowing the bio-disinfection adulticide of tiger mosquitoes
and other harmful flying insects such as flies, wasps and parrots . Thanks to BioZanz solutions,
eventually containment measures and active protection in your garden, preventing mosquitoes
(culex) and tiger mosquitoes from bothering you in the most beautiful and relaxing moments
of your day. BioZanz systems, the innovation of anti-mosquito systems: they are composed of
pressurization-mixing units and a hydraulic circuit that houses the nebulizer nozzles, suitably
positioned along the perimeter of the area to be treated as hedges, flower beds, bushes, wells or
places which favor the proliferation of mosquitoes.

B I O Z A N Z È L’ I M P I A N T O F I S S O , F A C I L E D A I N S T A L L A R E I N
QUAL SIA SI TIPOLOGIA DI SUPERFICIE ESTERNA .

