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La soluzione efficace e definitiva per liberare il tuo giardino dalle  

zanzare ma anche da mosche, tafani, pappataci, vespe e cimici.

Benvenuto nel tuo 
giardino senza zanzare

www.freezanz.it
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SOLUZIONI INTEGRATE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE

UTILIZZIAMO PRODOTTI CHE 
RISPETTANO L’AMBIENTE 
E LE PERSONE

linea

Grazie alla tecnologia brevettata e ai  numerosi test 
effettuati sul campo ed agli studi compiuti in  
laboratorio, con la collaborazione di aziende 
specializzate nel settore, siamo in grado, attra-
verso l’installazione di un sistema Freezanz, di  
eliminare, o ridurre notevolmente, gli insetti nel tuo 
giardino, riducendo al minimo l’uso del prodotto.  
Erogando solo pochi millilitri di prodotto al giorno,  
durante la notte o comunque in orari concordati con  
il cliente possiamo installare i nostri impianti anche  
in ambienti pubblici e molto frequentati.

I sistemi automatici Freezanz, grazie alla micronebu-
lizzazione necessitano, a parità di superficie, di una 
quantità di prodotto 100 volte inferiore rispetto ai  
tradizionali metodi di disinfestazione. 

Inoltre i sistemi professionali Freezanz sono in grado 
di sfruttare al meglio l’efficacia dei prodotti utilizzati, 
in quanto la miscela viene creata immediatamente 
prima dell’erogazione, eliminando così i problemi di 
degrado che solitamente si creano con i tradiziona-
li metodi di disinfestazione, che hanno necessità di  
reperire una notevole quantità di prodotto miscelato e 
trasportarlo sul luogo da trattare. Questo permette ai 
sistemi Freezanz di utilizzare una percentuale di pro-
dotto di gran lunga inferiore rispetto ai metodi tradizio-
nali, garantendo risultati migliori.

Anche le problematiche relative agli agenti atmo-
sferici, a cui sono molto esposti i metodi tradizionali  
di disinfestazione, vengono notevolmente ridotte con 
i sistemi Freezanz, perché la gestione automatica e 
quotidiana delle nebulizzazioni non permette che  
l’efficacia del prodotto venga compromessa dalla  
pioggia o dalla presenza di impianti di irrigazione.

CHE COS’È FREEZANZ?
RICERCA / INNOVAZIONE / SVILUPPO



GUARDA L’INTERVISTA  
DI PIERCARLO DA  
FORTE DEI MARMI

    Guardala sul nostro canale YouTube 

Zona in cui è installato l’impianto

Recinzione perimetrale

Muro di cinta

Tubazione

Ugello nebulizzatore

1. Installiamo l’unità centrale in un punto 
nel quale è presente una presa  
elettrica e un allaccio alla rete idrica. 

2. Posizioniamo lungo il perimetro la  
tubazione e gli ugelli. 

3. Riempiamo i serbatoi con i prodotti, 
programmiamo la macchina  
personalizzandola in base alle  
caratteristiche del tuo giardino e  
mettiamo in funzione l’impianto. 

4. FATTO! Il tuo giardino è adesso  
protetto dalle zanzare 24 ore su 24  
e 7 giorni su 7.

COME PROTEGGIAMO IL TUO
GIARDINO DALLE ZANZARE ?

SOLUZIONI INTEGRATE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE

Una delle soluzioni più efficaci e mirate per 
risolvere definitivamente il problema delle 
zanzare in giardino è quella di creare una 
barriera perimetrale che impedisca alle  
zanzare di entrare nell’area e che allontani 
quelle già presenti.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
• Efficacia rapida e persistente nel tempo con soli pochi  

minuti di nebulizzazione al giorno.

• Utilizzo di microdosi di prodotti a basso impatto  

ambientale o a base di oli essenziali 100% naturali.

• Assistenza programmata tramite nostri tecnici qualificati 

per garantire l’efficenza e la salvaguardia del sistema.

• Non teme la pioggia e l’irrigazione.

• Protezione efficace indipendente dall’ambiente  

circostante.

• Portale di gestione online #myFreezanz.



LINEA PROFESSIONALE

SOLUZIONI PERSONALIZZATE 
A ESIGENZA DI GIARDINO!

INSTALLAZIONE 
A REGOLA D’ARTE 
DA PARTE DI PERSONALE 
QUALIFICATO

IL SISTEMA
ANTIZANZARE A
NEBULIZZAZIONE 
PROFESSIONALE

Grazie alle soluzioni tecnologiche brevettate con cui 
sono costruiti i nostri impianti e ai vari livelli di program-
mazione delle funzionalità, i sistemi Freezanz sono in 
grado di operare in maniera completamente autonoma 
e intelligente.

E’ sufficiente disporre di una presa di corrente e di un 
allaccio alla rete idrica, per tutto il resto, tecnici esperti 
valuteranno la soluzione ottimale per il vostro giardino 
e provvederanno all’installazione dell’unità centrale e 
dell’impianto esterno.

L’impatto visivo ed estetico dell’installazione di 
un sistema professionale Freezanz è praticamen-
te nullo, grazie all’intervento di personale qualifi-
cato e specializzato, che provvederà a sviluppare  
l’impianto perimetralmente alla superficie da pro-
teggere, utilizzando siepi, recinzioni e ringhiere 
come sostegni, senza così impattare sul giardino, 
su pavimentazioni o su costruzioni preesistenti.

Grazie alle ridotte dimensioni delle tubazioni 
possono essere utilizzati muri perimetrali, re-
cinzioni, siepi e corrugati già esistenti per il loro 
passaggio senza interventi murari o opere di 
scavo. Utilizziamo specifiche tubazioni in diversi  
colori e un’infinità di componenti per realizzare la  
soluzione meno invasiva. 

MADE IN ITALY



Tecnologia brevettata che permette un esatto dosaggio di pro-
dotti ed una perfetta miscelazione, effettuata internamente alla  
macchina, istantaneamente al momento di ogni ciclo di ne-
bulizzazione. Questo sistema permette di utilizzare al meglio 
i prodotti, evitando sprechi, garantendo sempre la corretta  
distribuzione all’interno delle tubazioni. Inoltre grazie al sistema  
di lavaggio successivo alla nebulizzazione si garantisce al  
sistema la massima pulizia e sicurezza.

Tecnologia che permette di utilizzare indipendentemente un  
terzo prodotto, in modo da aumentare l’efficacia del sistema ed 
evitare l’ingresso anche di altri ospiti sgraditi oltre alle classiche 
zanzare.

Tecnologia brevettata in grado di rilevare, in base alle coordi-
nate astronomiche, l’esatto orario del tramonto, in modo così 
da intervenire proattivamente e tempestivamente in caso di  
fenomeni di sciame, come nel caso di zanzare culex, pappataci 
e moscerini che si attivano al calar del sole.

LINEA PROFESSIONALE

Gestione di 2 principi attivi
Gestione di 3 principi attivi
Ciclo Astronomico (brevettato)
Programmazione da video touch-screen

Tecnologia iPipeClean (lavaggio tubi)
Tecnologia InstantMix (brevettata)
Tecnologia IntellCycle 2.0 (brevettata)

Radiocomando

Sportello interno con chiave

Allarme riserva prodotto
Gestione allarme rottura tubo
Allarme mancanza acqua in ingresso

Led multicolor esterno
Registro storico operazioni e allarmi

Misurazione livello prodotti elettronica
Test elettronico componenti interne
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TECNOLOGIA INSTANTMIX

CICLO ASTRONOMICO

GESTIONE 3° PRODOTTO
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LINEA PROFESSIONALE CONNECT

Ora puoi controllare il tuo impianto da remoto per mezzo 
del portale dedicato #myFreezanz. Hai ospiti stasera? 
Stai uscendo dal lavoro e ti piacerebbe cenare in giardi-
no? avvia un ciclo di nebulizzazione dal tuo smartphone 
per trovare il giardino libero dalle zanzare quando torni a 
casa.

Potrai assumere il controllo del 
tuo impianto antizanzare ogni 
volta che vorrai, ad esempio 
quando i bambini stanno  
giocando in giardino e  
desideri interrompere la  
nebulizzazione.

ASSUMI IL 
CONTROLLO 
OGNI VOLTA 
CHE VUOI! 
#MYFREEZANZ

IMPIANTO  
ANTIZANZARE A 
NEBULIZZAZIONE
CONNECT WI-FI

Nei modelli Garden System Connect e Park System 
Connect ritroverai tutta la qualità e l’alta tecnologia 
dei sistemi professionali Freezanz e in più avrai:

• Tecnologia Connect,
• Portale di gestione online #myFreezanz. 

Tramite la tecnologia WiFi, potrai infatti monitorare il 
tuo impianto Freezanz Connect in qualsiasi momento 
anche a chilometri di distanza e osservare il suo sta-
to, il livello dei prodotti, conoscere gli orari dei cicli 
programmati avviare una nebulizzazione e, in caso di 
maltempo, sospenderne l’esecuzione. Comodo, no?

MADE IN ITALY



LINEA PROFESSIONALE CONNECT

Guarda il video promozionale sul nostro canale YouTube 

La tecnologia Connect ci consente inoltre di inviare notifiche 
instantanee ai nostri tecnici in caso di guasto dell’impianto, in 
modo da poter intervenire tempestivamente e senza perdite di 
tempo. 

Grazie alla connessione Wi-Fi, presente sulle macchine Connect, 
i nostri operatori possono intervenire proattivamente sul tuo  
impianto e monitorare il suo stato da remoto, per una maggiore 
efficienza ed efficacia dell’impianto stesso e del tuo benessere 
in giardino.

Difendersi dalle zanzare in giardino non è mai stato così comodo. 
#MyFreezanz ha un’interfaccia utente semplice e intuitiva.

Le funzioni della piattaforma sono in costante evoluzione.

IL TUO IMPIANTO ANTIZANZARE 
A PORTATA DI POLLICE!

SEMPRE CONNESSO CON IL TUO 
IMPIANTO, OVUNQUE TI TROVI.

PER QUALSIASI
NECESSITÀ UN TECNICO 
SARÀ SEMPRE AL 
TUO FIANCO

enjoy yoursmart garden



LINEA DOMESTICA - SEMIPROFESSIONALE

Zhalt Evolution è venduto con un kit base di compo-
nenti che ti permetterà di realizzare subito un im-
pianto antizanzare da 100mt di tubo e 10 ugelli. Zhalt  
Evolution supporta fino ad un massimo di 40 ugelli e 
200 metri di tubazione.

Zhalt Evolution deve essere collocato all’interno di  
un ambiente chiuso e riparato (garage, box, cantina, 
ecc.) e collegato ad una comune presa di corrente  
a 220 volt e ad un rubinetto dell’acqua. Una volta  
installato e programmato, lavora automaticamente 
senza bisogno di alcun intervento manuale. L’instal-
lazione e il montaggio sono semplici e alla portata 
di tutti.

Codice prodotto: 8055323801102

L’IMPIANTO
ANTIZANZARE  
IN KIT FAI-DA-TE 

• Posiziona Zhalt Evolution in un locale chiuso  
e riparato. Collegalo ad una presa di corrente  
(220 volt) e ad un rubinetto dell’acqua.

• Stendi la tubazione lungo il perimetro dell’area.
• A distanza regolare (consigliati 4 - 5 metri) taglia 

il tubo e collega un ugello nebulizzatore.
• Concludi l’impianto con un ultimo ugello.

MADE IN ITALY



LINEA DOMESTICA - SEMIPROFESSIONALE

Grazie a Expanding Kit puoi aumentare la superficie protetta  
da Zhalt Evolution. È necessario tenere presente che è  
possibile installare un massimo di 3 Expanding Kit per 
non superare la capacità consentita dall’apparecchio.

Non necessita di attrezzature o strumenti particolari e  
la minuteria inclusa ti consentirà una corretta installazione  
lungo una rete di recinzione, un muro di cinta o una siepe.

La confezione contiene:
• 50 mt di tubo,
• n.10 ugelli nebulizzatori,
• n.10 raccordi a L portaugello,
• n.12 raccordi a T, 
• n.100 fascette in plastica autobloccanti,
• n.100 tasselli 5x25,
• n.50 clips reggitubo con vite,
• n.1 manuale con istruzioni di montaggio.

Codice prodotto: 8055323802208

Un kit che ti permetterà di installare gli ugelli ad una 
altezza da terra variabile tra i 70 e i 140 cm circa, da 
utilizzare se non è presente alcun supporto per fissare
la tubazione.

La confezione contiene:
• n.6 picchetti completi di tubo.

Picchetti in SIMILBAMBÙ, h.100 cm Cod. 8055323802314
Picchetti in SIMILBAMBÙ, h.150 cm Cod. 8055323802321
Picchetti in RAME, h.82 cm Cod. 8055323802338
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La confezione contiene:
• n.1 Zhalt Evolution,
• n.1 filtro di ingresso acqua di 374 da 60 micron,
• n.1 tubo in gomma da 200 cm completo di raccordi 

per il collegamento al rubinetto,
• n.12 raccordo a T,
• n.10 raccordo a L,
• n.10 ugelli nebulizzatori,
• n.1 cutter tagliatubo,
• n.1 telecomando,
• n.100 mt di tubazione,
• n.100 fascette in plastica autobloccanti,
• n.100 tassello 5x25,
• n.50 clips reggitubo con vite,
• n.1 manuale utente.

Per scoprire come 
installare passo passo 
il tuo Zhalt Evolution 
guarda sul nostro 
canale YouTube i 
video tutorial.



IL SISTEMA ANTIZANZARE PORTATILE

1  l’estensione della superficie protetta è frutto anche dell’azione 
del vento, pertanto se l’apparecchio viene collocato in punti dove 
c’è una totale assenza di vento, è necessario collegare zhalt agli 
extension kit per proteggere tale area.
2  con un massimo di 1 ciclo di 3 minuti di nebulizzazione al giorno.

Zhalt Portable è alimentato per mezzo di una batteria, 
ricaricabile tramite il caricabatterie in dotazione.
Grazie alle sue ridotte dimensioni puoi portarlo con te 
in camper o alla casa al mare o in quella di campagna.
 
La sua azione consente di proteggere da zanzare e 
altri insetti fastidiosi, un’area di circa 150 mq (1) con 
solo 2 cicli di 3 minuti al giorno.

Con programmazione semi-automatica (ogni giorno 
ripete il ciclo impostato automaticamente). Con il  
pratico telecomando in dotazione può essere aziona-
to anche a distanza.

Grazie alla potente batteria e al capiente serbatoio 
da  8 litri puoi godere di una protezione dalle zanzare 
attiva e duratura del tuo giardino per circa 20 giorni 
senza necessità di ricaricare (2).

Codice prodotto: 8055323801003

IL SISTEMA
ANTIZANZARE A 
NEBULIZZAZIONE 
PORTATILE

La confezione contiene:
• n.1 Zhalt Portable,
• n.3 ugelli nebulizzatori,
• n.1 caricabatteria,
• n.1 telecomando,
• n.1 flacone da 1lt di prodotto Tetrapiù Multipurpose,
• n.1 manuale utente.

MADE IN ITALY



IL SISTEMA ANTIZANZARE PORTATILE

Un kit fai-da-te che permette di realizzare un impianto a 
nebulizzazione con 25 metri di tubo e 6 ugelli. 

La confezione contiene:
• 25 mt di tubo,
• n.2 tappo a vite,
• n.3 ugelli nebulizzatori,
• n.1 raccordo speciale per Zhalt Portable,
• n.1 valvola unidirezionale completa di tubo 5 cm,
• n.7 raccordo a T,
• n.6 raccordo a L portaugello,
• n.2 tappo a pressione,
• n.1 cutter tagliatubo, 
• n.20 collarini reggitubo,
• n.1 manuale con istruzioni di montaggio.

Codice prodotto: 8055323802024

Un kit che ti permetterà di installare gli ugelli ad una 
altezza da terra variabile tra i 70 e i 140 cm circa, da 
utilizzare se non è presente alcun supporto per fissare
la tubazione.

La confezione contiene:
• n.6 picchetti completi di tubo.

Picchetti in SIMILBAMBÙ, h.100 cm Cod. 8055323802314
Picchetti in SIMILBAMBÙ, h.150 cm Cod. 8055323802321
Picchetti in RAME, h.82 cm Cod. 8055323802338
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Questi tre estensori, collegati agli alloggiamenti degli 
ugelli di Zhalt Portable permetto di aumentare l’altezza 
degli stessi consentendo così una migliore diffusione 
del prodotto nebulizzato.

Codice prodotto (altezza 30 cm): 8055323803014
Codice prodotto (altezza 30 cm): 8055323803021

Tetrapiù Multipurpose è un insetticida liquido  
per uso domestico e civile. Prodotto specifico,  
pronto all’uso nella sua pratica tanica da 5 litri,  
per l’impiego con Zhalt Portable. 

Codice prodotto: 8055323809016
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estensori ugelli 
da 30 0 40 cm

TETRAPIÙ MULTIPURPOSE



Prodotto naturale con estratti vegetali che 
rilascia una gradevole e prolungata 
profumazione nell’ambiente.

Formulato appositamente per Zhalt Portable  
che diffonde il prodotto potenziandolo  
e riducendo le dosi.

Rispetta l’uomo, gli animali e la vegetazione.
Codice prodotto: 8055323804011

Formulato appositamente per Zhalt Evolution
e per gli impianti professionali Freezanz.

• Tanica da 2 litri 
Codice prodotto: 8055323804035

• Tanica da 5 litri 
Codice prodotto: 8055323804059

• Tanica da 25 litri 
Codice prodotto: 8055323804073

LINEA PRODOTTI A BASE DI OLI ESSENZIALI
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Frutto della ricerca scientifica uniscono la potenza degli estratti vegetali all’innovazione



Formulato appositamente per Zhalt Evolution
e per gli impianti professionali Freezanz.

• Tanica da 2 litri 
Codice prodotto: 8055323804042

• Tanica da 5 litri 
Codice prodotto: 8055323804066

• Tanica da 25 litri 
Codice prodotto: 8055323804080NA
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Prodotto naturale con estratti vegetali che 
rilascia una gradevole e prolungata 
profumazione nell’ambiente.

Formulato appositamente per Zhalt Portable  
che diffonde il prodotto potenziandolo  
e riducendo le dosi.

Rispetta l’uomo, gli animali e la vegetazione.
Codice prodotto: 8055323804028

Prodotto naturale con estratti vegetali sinergici
che creano nelle aree trattate una barriera 
fisica filmante che tiene lontano i topi.

Formulato appositamente per Zhalt Portable è 
ideale per piccoli e grandi ambienti comunitari
(case private, asili, scuole, ospedali, bar, 
ristoranti etc.) e in tutte quelle aree in cui i 
roditori possono arrivare.

Rispetta l’uomo, gli animali e la vegetazione.
Codice prodotto: 8055323808804
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LINEA PRODOTTI A BASE DI OLI ESSENZIALI

LA DIFESA 
NATURALE DAI topi

 Ogni cosa che puoi immaginare,  
           la natura l’ha già creata.



Formulato naturale oil-gel con estratti vegetali 
sinergici che creano una barriera fisica
indisponente alle talpe. 

Distribuire nelle aree da liberare comprese
le tane e le gallerie da loro create.

Non interferisce su nessun tipo di coltura.
Rispetta l’uomo, gli animali e la vegetazione.
Codice prodotto: 8055323808828
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Prodotto naturale con estratti vegetali sinergici
che creano nelle aree trattate una barriera
fisica filmante che tiene lontano i rettili.

Ideale per piccoli e grandi ambienti esterni 
(giardini, orti, parchi, etc.) zone agricole,
allevamenti e tutte le aree in cui i rettili
possono arrivare.

Rispetta l’uomo, gli animali e la vegetazione.
Codice prodotto: 8055323808835
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 La natura tende sempre ad agire nel    
                      modo più semplice.

LA DIFESA 
NATURALE DAI rettili

LA DIFESA 
NATURALE DAlle talpe

Prodotto naturale con estratti vegetali 
sinergici che creano nelle aree trattate
una barriera fisica filmante che tiene
lontano cani e gatti dalle zone in cui
non è desiderata la loro presenza.

Ideale per ambienti esterni come ingressi,
terrazzi, cancelli, porte, vasi, etc...

Rispetta l’uomo, gli animali e la vegetazione.
Codice prodotto: 8055323808811

DISABITUANTE CANI & GATTI



LINEA PRODOTTI A BASE DI OLI ESSENZIALI

Detergente ad azione igenizzante con estratti
vegetali che neutralizzano gli odori lasciando
una persistente e gradevole profumazione
alla lavanda.

Rispetta l’uomo, gli animali e la vegetazione.
Codice prodotto: 8055323808859
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DETERGENTE AD
AZIONE IGENIZZANTE

Prodotto naturale con estratti vegetali sinergici
che creano nelle aree trattate una barriera 
fisica naturale. Non contiene eccipienti
alcolici.

Ideale per piccoli e grandi ambienti comunitari
come: case private, asili, scuole, ospedali.

Rispetta l’uomo, gli animali e l’ambiente.
Codice prodotto: 8055323808866

Detergente biostabilizzatore a matrice 
vegetale che riduce il biofilm nelle tubature 
degli scarichi fognari. Elimina gli odori e 
aiuta a ridurre la presenza degli scarafaggi 
e delle mosche negli scarichi.

Rispetta l’uomo, gli animali e l’ambiente.
Codice prodotto: 8055323808842
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FISICA NATURALE

DETERGENTE NATURALE
ELIMINA GLI ODORI



CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

“L’impianto Freezanz installato presso la nostra abitazione a Forte dei Marmi 
nel mese di giugno, ha avuto efficacia durante l’estate appena finita. 

Abbiamo passato serate all’aperto senza l’incubo delle zanzare”.

Famiglia Pandini

“Ho questo sistema molto efficace da 3 anni, 
sono molto contento del risultato e del  

servizio di assistenza che offre.”.

Federico Sodini

“Abbiamo passato anni a provare tutte 
le soluzioni possibili per eliminare il 

problema zanzare dal giardino... 
poi è arrivata Freezanz e in mezza  

giornata di installazione dell’impianto ha 
risolto in maniera definitiva! 

Ora è tutta un’altra vita!.”

VILLA FRANCESCHI MIRA
VENEZIA

HOTEL BVLGARI
MILANO

    Ecco perché siamo i leader della 
         protezione dagli insetti molesti.



CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

HOTEL IL SALVIATINO
FIRENZE

HOTEL FOUR SEASONS
FIRENZE



CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

HOTEL PRINCIPE
FORTE DEI MARMI

CALIFORNIA PARK HOTEL
FORTE DEI MARMI

HOTEL PALAZZO DEL BARONE
SORRENTO



“Straordinariamente, da quest’anno, nessun cliente 
dell’Hotel si è più lamentato delle zanzare che invece 

negli anni passati erano un vero problema.  
Non ci credevamo ma Freezanz ci ha 

 davvero salvato!”

Famiglia Del Soldato, Hotel Mignon.

CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

“Mi ha cambiato la vita.  
Sono nuovamente padrone del mio giardino e posso 
vivere lo spazio all’aperto insieme alla famiglia e agli 
amici senza preoccuparmi delle zanzare, mentre  
prima ero invaso da sciami di zanzare tigre. 
Direi che lo staff di Freezanz merita  
davvero un elogio speciale.
Grazie davvero, per la competenza,  
la professionalità e la cortesia.”.

Gaetano Esposito

HOTEL MANDARIN ORIENTAL
MILANO

curiamo in modo particolare i 
rapporti con i nostri clienti



Stiamo realizzando impianti professionali che erogano 
esclusivamente prodotti naturali specifici, studiati appo-
sitamente per i sistemi Freezanz, in ambienti particolari 
come allevamenti, scuderie, industrie zootecniche, azien-
de vinicole o casearie.

Controllo presenza insetti sui rifiutiAbbiamo realizzato e installato impianti per abbattimen-
to odori e allontanamento insetti in aree industriali e di 
smaltimento rifiuti o per il controllo del numero di insetti 
all’interno di aziende, di  magazzini logistici, di aree carico/
scarico.

Scuderie del Monferrato

Abbattimento odori in azienda di stoccaggio

L’utilizzo dei sistemi automatici a nebu-
lizzazione Freezanz è stato esteso anche 
all’impiego industriale per merito degli studi  
e delle prove sul campo condotti sulla  
gestione integrata del doppio prodotto.

Allevamento in provincia di Pisa

IMPIEGHI INDUSTRIALI DEI SISTEMI FREEZANZ

Quello che per gli altri è FUTURO, 
per NOI È GIÀ PASSATO.



ALTRI IMPIEGHI DEI SISTEMI FREEZANZ

Abbiamo realizzato e installato impianti professionali a  
nebulizzazione per allontanare i cinghiali da tutte quelle 
zone dove non è stato possibile realizzare dissuasori e 
recizioni elettrificate. I nostri sistemi erogano un prodotto 
repellente a base di oli essenziali 100% naturali, studiato 
appositamente per gli impianti Freezanz e dall’odore insop-
portabile per i cinghiali che si allontano dall’area trattata. 
La gestione automatica e quotidiana delle nebulizzazioni 
lo rende efficace anche in caso di irrigazione e/o pioggia. 
Sicuro per l’uomo, l’ambiente e gli animali.

I sistemi Freezanz sono in grado di trattare le palme  
colpite dal Punteruolo Rosso andando a nebulizzare nei 
punti esatti di applicazione lo specifico prodotto in grado di  
allontanare dalle piante l’insetto.

I sistemi professionali Freezanz sfruttano la 
nebulizzazione di oli essenziali che risultano  
molto sgradevoli ai volatili ed ai piccioni in  
particolare determinando così una graduale  
migrazione degli stessi.

Impianto per l’allontanamento dei cinghiali in Sardegna

Trattamento palme infestate dal Punteruolo Rosso

Allontanamento rettili

Allontanamento piccioni

“Nel terreno dove è stato installato il sistema  
Freezanz, i cinghiali non si sono rivisti e anche  
le tracce delle loro scorrerie sono scomparse.  

Questo sistema funziona estremamente bene.”

Sergio da Olbia.



SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO A NEBULIZZAZIONE

Pensate a questa situazione molto comune: quando fa molto  
caldo otteniamo un sollievo se la zona in cui ci troviamo è venti-
lata. Perché quando una leggera brezza di vento ci sfiora la pelle  
avvertiamo una sensazione di fresco? perché l’aria fa evaporare 
più velocemente le particelle di acqua presenti sulla nostra pelle 
(il sudore in altre parole).

Questo fenomeno si chiama raffrescamento per eva-
porazione o “adiabatico”. Il sudore in pratica aiuta il nostro 
corpo a raffreddarsi, evaporando sottrae calore al nostro corpo.

Come?
grazie ai sistemi a nebulizzazione rinfrescanti e al raffrescamento 
evaporativo.

Con un sistema di raffrescamento a nebulizzazione 

puoi, in modo semplice ed economico, abbassare anche di 
10° gradi la temperatura di aree all’aperto.

Pressurizzando l’acqua per mezzo di una pompa ad alta pressio-

ne, attraverso gli ugelli nebulizzatori viene generata una 
nebbia ultrafine composta da milioni di goccioline aven-
ti una dimensione inferiore ai 10 micron.

Queste goccioline ultra fini, evaporando, assorbono 
rapidamente l’energia (calore) presente nell’ambiente 
circostante trasformandosi in vapore acqueo (gas).

L’energia (calore) impiegata nella trasformazione dell’acqua in 

gas è sottratta all’ambiente, determinando così un abbas-
samento di temperatura dell’aria.

NON RINUNCIARE AL  
TUO GIARDINO QUANDO FA CALDO!

SAI CHE PUOI RINFRESCARE
ANCHE IL TUO GIARDINO?

IL RAFFRESCAMENTO
EVAPORATIVO

In modo  
semplice ed  

economico, oggi è 
possibile

abbassare di  
10-12° la  

temperatura di 
aree all’aperto, 

senza bagnare.

Questo tipo di raffrescamento trova la sua princi-
pale applicazione in tutti quegli ambienti esterni 
in cui si desidera abbattere la temperatura per 
offrire un confort ottimale alle persone che vi 
soggiornano.

Gli ambienti esterni di bar, ristoranti, pizze-
rie, piscine all’aperto possono beneficia-
re di questa tecnologia. Così come hotel, 
agriturismi, campeggi possono offrire ai 
propri ospiti un giardino con temperatu-
re piacevoli.



SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO A NEBULIZZAZIONE

USI INDUSTRIALI
DEL RAFFRESCAMENTO
EVAPORATIVO

I sistemi a nebulizzazione rappresentano una soluzione 

estremamente efficace nella soppressione e 
abbattimento delle polveri sospese e nella filtrazio-
ne dell’aria.

Gli animali, al pari degli esseri umani, sono più felici e 

produttivi in un ambiente confortevole. La nebulizza-
zione ne riduce lo stress da calore e ne aumen-
ta la produttività.

I sistemi di umidificazione a nebbia hanno una par-
ticolare importanza per il controllo climatico delle  
serre. Vengono utilizzati con enormi vantaggi per il manteni-
mento del microclima ideale nell’ambiente anche in condizioni di 
ventilazione forzata o naturale.

I sistemi a nebulizzazione sono strumenti ideali per il tratta-
mento e il controllo degli odori in grandi ambienti, nel set-
tore industriale e commerciale.

I sistemi a nebulizzazione vengono utilizzati con enormi van-
taggi per il mantenimento del giusto livello di umidità 
e temperatura all’interno di cantine vinicole.

ABBATTIMENTO DELLE POLVERI

SERRE E GARDEN CENTER

CONTROLLO DEGLI ODORI

ALLEVAMENTI

CANTINE VINICOLE

Abbattimento polveri e odori in azienda di stoccaggio

Allevamenti

Cantine vinicole

Serre e garden center



PROFESSIONISTI NELLA LOTTA ALLE ZANZARE
Con migliaia di impianti antizanzare installati in tutta 
Italia, Freezanz rappresenta una realtà solida e con-
tinuamente protesa verso la ricerca e lo sviluppo di 
soluzioni sempre più affidabili ed efficaci nella lotta 
alle zanzare.

Per ulteriori informazioni rivolgiti al 

NOSTRO PARTNER LOCALEGrazie al servizio di assistenza e manutenzione   
godrai dell’assistenza di un tecnico quali-
ficato che seguirà costantemente il tuo im-
pianto garantendoti: puntualità nelle ricariche 
dei prodotti, per non rimanere mai senza prote-

zione, controlli periodici accurati del sistema, 
sostituzione delle componenti soggette ad  
usura, pulizia e messa a riposo ottimale  

dell’impianto per il periodo invernale.

Campeggio Prà delle Torri 
11km di tubazione, 1550 ugelli, 300.000 mq protetti

Mandarin Oriental Hotel 

Bagno Ristorante Mercurio 

Relais & Chateaux Villa Franceschi 
Hotel a 5 stelle - Venezia

Residence Bersaglio 

Bulgari Hotel Milano 

Canottieri Ticino Pavia 
Centro Benessere

Relais Palazzo del Barone 

Hotel Village La Principessa 
Hotel a 4 stelle - Lamezia Terme 

Twiga Beach Club 

La California Relais 

Hotel Principe e Hotel Augustus 
Hotel a 5 stelle - Forte dei Marmi

Four Seasons Firenze 
Hotel di Lusso - Firenze

Il Salviatino 

Hotel Torre di Cala Piccola 

Villa Giovannelli 
Location matrimoni - Fogaccia (Roma)

BV Airone Resort 

Ristorante Petramari 
Bagheria 

Centro sportivo Pantarelli 

Verde Matematico 

SERVIZIO DI ASSISTENZA
E MANUTENZIONE

MADE IN ITALY

Seguici su 


