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a) Impiego 

1) dispositivi portatili e fissi per il controllo automatico di zanzare, 

mosche ed insetti volanti indicati per aree esterne di 

dimensioni piccole come giardini domestici, terrazze, 

bordature, aiuole, aree circostanti alle piscine, giardini di 

ristoranti e alberghi. 

 

b) Caratteristiche e Modelli 

1) I dispositivi nebulizzano la soluzione pronta all'uso 

disabituante creando una barriera di protezione per le aree 

esterne.  

2) Tre modelli MISTY S - MISTY E – MISTY M - PLUS e ACCESSORI 

per soddisfare tutte le esigenze di infestazione da culidici.  

3) MISTY S facile da gestire e sicuro per l'uomo e gli animali 

domestici. Composto da una unità compatta e discreta, 

posizionabile dove si desidera nel proprio giardino o terrazzo. 

Il dispositivo può essere completato per un utilizzo mobile con 

il Kit di 3 ugelli di erogazione oppure come unità fissa con i Kit 

di una linea da 25 metri lineari e 8 ugelli anche con e senza 

alzate da 110 cm.  

4) MISTY E consente di erogare il prodotto nebulizzato nella 

giusta quantità nell’arco delle 24 ore.   

5) MISTY M idoneo per l’erogazione di disabituanti per insetti 

con programmazione delle nebulizzazioni.  

6) Con MISTY E e MISTY M, l’orologio integrato programmabile 

permette di gestire al meglio il rendimento dell’impianto con 

notevoli benefici sui consumi.  

7) La centralina elettronica integrata di MISTY S, MISTY E/PLUS, 

MISTY M/PLUS programmabile via APP permette di gestire 

con efficacia il rendimento dell’impianto, anche da remoto 

con lo smartphone, con notevoli benefici sui consumi. 

 

c) Insetti target 

1) ditteri culicidi ematofagi 

 

d) Codice articolo 

1) FPPC039a – FPPC039b - FPPC039c - FPPC039 
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2) Confezione 

1) Kit impianto personalizzato a progetto  

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 
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