goditi il tuo giardino
alle zanzare ci pensa...

Sistemi Automatici di Nebulizzazione Antizanzare
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Automatizza la tua lotta alle zanzare!
Au

Mister Mosquito è l’innovativo impianto di
nebulizzazione antizanzare più venduto in
Europa! Completamente automatizzato permette
la gestione programmata della disinfestazione e
repellenza per parchi e giardini.

Cosa è il sistema
Mister Mosquito?

Nasce dall’esperienza di Euro Cooling System,
da oltre 20 anni leader nel settore della
nebulizzazione professionale. La sempre più
crescente richiesta del mercato per una soluzione
IXQ]LRQDOH HG HI¿FDFH FRQWUR OH ]DQ]DUH FL KD
portato nel 2008 a sviluppare il Mister Mosquito
pioniere di tutti i sistemi antizanzare in Italia.
Questa soluzione di disinfestazione automatizzata
ha dimostrato con diverse migliaia di impianti
installati, di essere la soluzione migliore sul
mercato per ridurre radicalmente o eliminare
completamente il problema delle zanzare all’interno
di parchi e giardini.

È potente, semplice e veloce da installare, totalmente
DXWRPDWLFRVXSHUHI¿FLHQWHHFKHQRQQHFHVVLWDGL
particolari manutenzioni.
Economico e sicuro, assolutamente innocuo per la
salute dell’uomo e degli animali domestici ed insetti
utili.
Il sistema antizanzare Mister Mosquito può
nebulizzare prodotti naturali, repellenti, disabituanti,
biocidi o presidi medico chirurgici autorizzati dal
ministero della sanità da utilizzare nei modi e tempi
consigliati.
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Funzionamento
Mister MOSQUITO, sfruttando il principio della
Nebulizzazione ad ultra basso volume ULV , diffonde in
maniera automatica e ad orari prestabiliti una miscela
di acqua e principio attivo eliminando dal giardino le
zanzare presenti e grazie alla speciale formulazione
repellente crea una barriera che mantiene lontano
quelle in arrivo. La ripetizione periodica e automatica
dei trattamenti previene il deterioramento dei principi
attivi garantendo il risultato di un giardino senza
zanzare.

Differenze tra un impianto Mister Mosquito e la classica disinfestazione
temporali estivi non aiutano a garantire questi risultati
così che un semplice acquazzone compromette il
lavoro fatto dal disinfestatore e il cliente ha buttato
dei soldi.

Il trattamento classico di disinfestazione delle
aree verdi mediante l’uso di preparati insetticidi o
repellenti rappresenta il metodo più conosciuto per
trattare e liberare il proprio giardino dalle zanzare.
Questa soluzione ancora oggi per molti rappresenta
il rimedio più apprezzato per il riscontro pressoché
immediato che si può ottenere in termini di riduzione
della popolazione delle zanzare. Con questo concetto
di trattamento è necessario una programmazione di
ripetizioni dell’intervento più o meno frequenti e con
una certa cadenza.

/D VROX]LRQH SL HI¿FDFH ULPDQH VHPSUH TXHOOD GHO
Mister Mosquito che esegue un trattamento ripetitivo
mediante la nebulizzazione di una soluzione di
principio attivo molto blanda e a cicli brevi ma ripetuti
costantemente nel tempo che mantengono sempre
fresco l’effetto abbattente e repellente. Una soluzione
questa, molto apprezzata poiché garantisce un
riscontro immediato di abbattenza ed assicura di
tener lontano per tutto il giorno le zanzare provenienti
dall’esterno dell’area trattata.

Tutti i principi attivi e insetticidi sono sostanze
fotolabili, che si degradano con l’esposizione alla
luce, al vento e svaniscono all’effetto della pioggia.
Per questo un classico trattamento di disinfestazione
richiede l’impiego di un quantitativo importante di
principio attivo per garantire il risultato nell’immediato
e possibilmente l’effetto nei prossimi 7-10 giorni. Il
variare delle condizioni atmosferiche e gli improvvisi

Se poi piove? nessun problema perché il sistema può
essere attivato in manuale per un extra intervento o al
più tardi parte alla prossima impostazione automatica
ripristinando la protezione del vostro giardino!!

Vivi meglio senza Zanzare! Oggi c’è Mister Mosquito
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goditi il tuo giardino
alle zanzare ci pensa...

Com’è composto il sistema Mister Mosquito?
Il sistema è composto principalmente da tre elementi:
la centralina di programmazione, pressurizzazione
e miscelazione;
un percorso di tubi piccoli e pressochè invisibili
per alimentare il circuito;
una serie di ugelli nebulizzatori, posti ad una
distanza di 3,5 / 4 mt l’uno dall’altro, distribuiti
lungo le siepi perimetrali, così come in aiuole,
bordure o in zone umide ed ombreggiate del giardino.

Scegli la trasparenza,
scegli Mister Mosquito!
Mister Mosquito è un sistema professionale,
SRWHQWHHI¿FDFHPDDOORVWHVVRWHPSRVHPSOLFH
ed essenziale. Funziona in automatico con una
considerevole autonomia e pressoché senza
manutenzione! Il sistema è tuo e lo gestisci
FRPHPHJOLRFUHGL'LI¿GDGDFKLWLSURSRQHXQ
accrocchio anti-zanzare che poi non funziona;
oppure offre impianti “professionali”
apparentemente convenienti ma vincolati da
inutili e costosi contratti pluriennali.
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Il relax di casa tua,
con Mister Mosquito!

L’insuperabile!
Mister Mosquito Midi 25
Il sistema antizanzare professionale con il miglior rapporto
qualità prezzo sul mercato.
In kit 25 nebulizzatori, per impianti antizanzare professionali
LQJLDUGLQLPHGLRJUDQGL¿QRDP
Un sistema maturo realizzato con i migliori componenti
imbattibile nel prezzo e ineguagliabile nella qualità.

controllato. Come tutte le centraline professionali,
viene collegato alla rete idrica e ad una presa di
corrente, così da garantire un’autonomia prolungata
senza necessità di interventi. Alimentato a 230 Volt.

Il nuovo Mister Mosquito Midi automaticamente
miscela al suo interno l’acqua con il principio attivo
FRQFHQWUDWRJDUDQWHQGRODPDVVLPDHI¿FDFLDDGRJQL
intervento. Lavora ad una pressione di 20 bar ed è
fornito in pratico e completo kit di installazione da 25
ugelli nebulizzatori.

La
programmazione
avviene
mediante
un
programmatore digitale retro illuminato, semplice e
intuitivo da programmare e in grado di memorizzare
¿QR D  SDUWHQ]H JLRUQDOLHUH LQ XQ FDOHQGDULR
settimanale periodico.

Il sistema alloggia in una struttura in acciaio zincata e
verniciata a polveri epossidiche resistente alla pioggia
e alle intemperie.
3XzHVVHUHSRVL]LRQDWDDWHUUDR¿VVDWDDSDUHWHFRQ
le apposite staffe. Mediante lo sportello superiore
si accede al serbatoio del prodotto concentrato alla
centralina di comando e al regolatore della percentuale
di miscelazione.

Un sensore di livello con spia luminosa e
FLFDOLQR DYYHUWH VH LO SURGRWWR VWD SHU ¿QLUH
mentre il controllo elettronico, in assenza di
acqua, previene dal funzionamento a secco.
Totalmente prodotto da Euro Cooling con i migliori
componenti!

Il sistema grazie ad un sistema di dosaggio brevettato
dosa il principio attivo in modo proporzionale e
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Fai felici i tuoi amici senza zanzare!

Mister Mosquito Maxi
Pioniere del mercato dei sistemi antizanzare, la centralina
PD[L GDO  D RJJL KD EHQH¿FLDWR GL DOFXQL UHVW\OLQJ
diventando la più potente tra i sistemi professionali. Grazie
all’ottimo rapporto qualità prezzo è divenuta la più venduta
in Europa e cuore di migliaia impianti anti zanzare.

OPZIONALE

6HPSOLFHUREXVWDDI¿GDELOHqXQDFHQWUDOLQDLQJUDGR EDULQJUDGRGLDOLPHQWDUH¿QRDXJHOOLQHEXOL]]DWRUL
su una prima linea. La programmazione avviene
di trattare parchi e giardini dai 100 ai 10.000 m2.
mediante un programmatore digitale semplice ed
Tanta potenza richiede spazio e autonomia così che intuitivo da impostare, con questo si possono gestire
all’interno del suo armadio trovano alloggio addirittura ¿QRDRWWRSDUWHQ]HDOJLRUQRGHOODGXUDWDGLPLQLPR
2 taniche originali da 5 litri di principio attivo. Questo 1 minuto.
oltre ad offrire una considerevole autonomia, evitano
operazioni di travaso di prodotti irritanti.
Per impianti molto grandi il sistema è espandibile in
Nonostante questo le dimensioni rimangono compatte
più zone mediante elettrovalvole di settore oppure
con 70 × 50 × 25 cm
forniamo una versione della maxi maggiorata con
SRPSD LQ JUDGR GL DOLPHQWDUH ¿QR D  XJHOOL
Realizzato in acciaio zincato e verniciato a polveri
epossidiche, è resistente alla pioggia e alle intemperie.
sulla stessa linea.
Mister Mosquito Maxi lavora ad una pressione di 22
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Assicura il benessere
dei tuoi clienti!

Mister Mosquito Maxi Plus
È il sistema antizanzare a doppia miscelazione di prodotto
SHU SDUFKL H JLDUGLQL GD  D  PLO VLVWHPD q LQ
grado di eseguire trattamenti differenziati di abbattenti o
repellenti naturali o ad orari differenti ed indipendenti sullo
stesso circuito

DOPPIO PRODOTTO

avviene mediante un doppio programmatore digitale
giornaliero settimanale semplice ed intuitivo da
impostare oltre a un timer ciclico pausa lavoro per
l’impostazione dell’erogazione di un repellente con
interventi brevi ma frequenti durante il corso della
VHUDWD &RQ TXHVWR VL SRVVRQR JHVWLUH ¿QR D 
partenze al giorno per entrambe i prodotti e cicli di
minuti e secondi per gli intervalli tra un erogazione e
l’altra del prodotto repellente.

Anche la Plus ha la potenza della sorella Maxi e
richiede spazio e autonomia. Al suo interno trovano
spazio le 2 taniche originali da 5 litri di principio
attivo abbattente e repellente. Questo oltre ad offrire
una considerevole autonomia, evitano operazioni di
travaso di prodotti irritanti.

OPZIONALE

Nonostante questo anche per la Plus le dimensioni
rimangono compatte con 70 × 50 × 25 cm.
Struttura realizzata in acciaio zincato e verniciato a
polveri epossidiche, è resistente alla pioggia e alle
intemperie. Mister Mosquito Maxi Plus lavora ad una
SUHVVLRQH GL  EDU LQ JUDGR GL DOLPHQWDUH ¿QR D 
ugelli nebulizzatori su una linea. La programmazione
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Per impianti Mister Mosquito Maxi Plus molto
grandi il sistema è espandibile in una versione
PDJJLRUDWDFRQSRPSDLQJUDGRGLDOLPHQWDUH¿QR
DXJHOOLVXOODVWHVVDOLQHD

