
Mai più zanzare in giardino!

Grazie al nostro rivoluzionario impianto di nebulizzazione antizanzara possiamo 
liberarvi dalle zanzare che non vi permettono di vivere il vostro giardino. 

Cosa è?
Un	 impianto	 di	 nebulizzazione	 antizanzara	 MistAway	 è	 composto	 da	 una	
centralina che svolge tutte le funzioni automaticamente, a seconda della 
programmazione, e da un circuito di tubi e ugelli attraverso i quali viene 
distribuito nelle aree verdi esterne il prodotto insetticida efficace e sicuro. Una 
volta installato, l’impianto risulta quasi invisibile. 

Come funziona?
La	 centralina	 MistAway	 necessita	 soltanto	 di	 elettricità	 e	 di	 un	 rubinetto	 di	
acqua. Seguendo la programmazione che sarà impostata, andrà a preparare 
la soluzione insetticida alla giusta dose, e la distribuirà attraverso gli ugelli 
nelle varie aree da proteggere. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente 
l’applicazione di 2 cicli di nebulizzazione al giorno della durata di 1 minuto 
ciascuno.



È pericoloso?
No. Il concetto di effettuare ogni giorno brevi trattamenti, permette di utilizzare 
insetticidi molto diluiti e a bassissima tossicità. A confronto con un trattamento 
adulticida classico, il trattamento con un impianto di nebulizzazione utilizza una 
quantità di insetticida 5 volte inferiore. L’utilizzo di così poco insetticida rende 
il trattamento con gli impianti di nebulizzazione Eco Friendly e assolutamente 
innocui per persone e animali. 

È efficace?
Si.	L’utilizzo	degli	impianti	MistAway	porta	a	un	abbattimento	della	presenza	
di	zanzare	fino	al	90%,	come	dimostrato	da	studi	scientifici.	
 
Quali sono i vantaggi?

•	 Vantaggio economico: l’impianto si ripaga in breve tempo
•	 Massima efficacia: con un impianto di nebulizzazione si raggiungono  
 risultati che nessun altro metodo può raggiungere
•	 Nessun disagio: niente più trattamenti invadenti e rumorosi
•	 Sicurezza e compatibilità ambientale.



Perché scegliere MistAway?
Per l’ambiente: Rispetto ai trattamenti classici di disinfestazione, l’impianto 
MistAway	agisce	in	orari	in	cui	gli	insetti	utili	non	sono	presenti	e	la	quantità	di	
insetticidi è ridotta al minimo
Per la salute: Le zanzare sono vettori di numerose malattie; ogni anno 
aumentano	 i	 casi	di	 infezioni	 causate	dalle	 zanzare.	Un	 impianto	MistAway	
assicura risultati che nessun altro metodo può raggiungere.
Per la sicurezza: I nostri impianti vengono sviluppati e migliorati da più di 
quindici	anni;	nel	mondo	sono	più	di	35.000	le	unità	attive.	Le	nostre	centraline	
integrano le tecnologie più all’avanguardia per essere sicure.
Per un investimento solido:	Non	sbagliare	acquistando	sistemi	“low	cost”,	in	
realtà rischierai di avere macchine artigianali senza alcuna sicurezza. I nostri 
sistemi sono garantiti 5 anni perché non accettiamo compromessi all’alta 
qualità e a un prodotto su cui potrai contare. 
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