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STESSA 
NEBULIZZAZIONE

OGNI VOLTA

MISCELA IL PRODOTTO
CON ACQUA

RILEVATORE 
DI PERDITE

SICURO PER I CLIENTI DISPONE DI UN
ANEMOMETRO

RISPETTA LA NATURA GESTIONE 
DI ZONE MULTIPLE APP MOBILE

IL SISTEMA AUTOMATICO DI DISINFESTAZIONE

LA DISINFESTAZIONE AUTOMATICA IN AMBIENTI ESTERNI IN 
UNO SCATTO!
Il concentrato insetticida viene inserito in una cartuccia che viene collocata con 
uno scatto nell’unità Gen III+. Ogni volta che si attiva il sistema, questa unità 
miscela precisamente una nuova dose di insetticida diluendolo.
La vera innovazione del Sistema di Nebulizzazione Gen III+ è il dosaggio digitale 
che permette all’utente di programmare il regolatore con la dose giusta di 
insetticida. Con Gen III+, è facile dosare su misura la quantità di principio attivo 
necessaria per disinfestare l’area, utilizzando la quantità minima di insetticida. 
Inoltre, è abbastanza piccolo da essere collocato in qualsiasi parte del giardino o 
del parco. La disinfestazione non potrebbe essere più facile!

I SISTEMI AUTOMATICI NON SONO TUTTI UGUALI...
Non tutti i sistemi di nebulizzazione per le zanzare sono creati in modo uguale. 
MistAway® ha un vantaggio: è l’azienda leader nel settore con un ampio margine 
di distacco dai concorrenti e inoltre trae grande beneficio dal fatto che ha il più 
alto numero di impianti installati.
Uno degli obbiettivi MistAway® è quello di ottenere la stessa nebulizzazione ogni 
volta: grazie alla pompa dosatrice ad alta precisione presente nella centralina Gen 
III+, la soluzione insetticida che viene preparata ad ogni ciclo di nebulizzazione 
è sempre la stessa. Altri sistemi utilizzano pompe di scarsa qualità che non 
assicurano un controllo preciso della concentrazione della soluzione; addirittura 
in alcuni impianti economici, la concentrazione dell’insetticida aumenta 
incontrollatamente ad ogni applicazione.
Rilevatore di perdita: molti impianti di nebulizzazione in commercio, non hanno 
nessun sistema di rilevamento delle perdite. Questo significa che, in caso 
di danneggiamento del circuito, tale impianto pomperà l’insetticida diluito 
attraverso il taglio e non attraverso gli ugelli. Il sistema Gen III+ è in grado di 
riconoscere la presenza di un taglio sulla linea e di sospendere l’operazione fino 
a quando sarà riparata la perdita.

FATE DIMENTICARE
LE ZANZARE AI VOSTRI
CLIENTI PER SEMPRE!

RICEVETE MOLTE CHIAMATE PER PROBLEMI DI 
ZANZARE NEI GIARDINI PRIVATI, NELLE PISCINE, 
NELLE AREE ESTERNE DI ALBERGHI, CENTRI 
SPORTIVI O RICREATIVI?
Il sistema MistAway® spruzza automaticamente una 
nebbiolina molto fine di insetticida attraverso una serie 
di ugelli. 
Una volta installato, il sistema si integra perfettamente 
con l’ambiente circostante, al punto di rimanere quasi 
invisibile. Gli utenti non si accorgeranno della presenza 
del sistema. 
Qualunque siano le esigenze dei clienti, il sistema 
automatico MistAway® può essere personalizzato e creato 
su misura per adeguarsi perfettamente alle dimensioni 
dell’area in cui deve essere installato.
L’unità di controllo di nebulizzazione automatica GEN III+ 
può essere collocata in qualsiasi parte dell’area esterna 
purchè in prossimità di un rubinetto dell’acqua e di una 
presa di corrente.

TORNA A GODERTI LA VITA ALL’APERTO

MISTAWAY GEN III+:
IL SISTEMA NUMERO 1 AL MONDO
Gen III+ è il nome che MistAway® ha dato al sistema di 
nebulizzazione antizanzare brevettato, all’avanguardia.
Questa innovazione nella disinfestazione automatica per 
ambienti esterni è più facile da usare per i consumatori e offre 
più flessibilità e controllo sui prodotti che vengono nebulizzati.

FIDATEVI DI MISTAWAY®, GARANTISCE I PRODOTTI PER 5 ANNI
MistAway® sa bene che nebulizzare un insetticida è sempre qualcosa di molto delicato, per questo non accetta compromessi per rispettare tutte le leggi, rispettare 
l’ambiente, dare la più alta qualità e la maggiore sicurezza ai clienti e a tutti gli utenti.
Per questi motivi gli impianti di nebulizzazione antizanzara MistAway® sono stati progettati e realizzati con eccezionale cura e precisione e con i migliori componenti 
disponibili. Le attrezzature MistAway® hanno il marchio di conformità CE comprovato da test di laboratorio Intertek.

MistAway® estende la garanzia sui suoi prodotti fino a 5 anni (utilizzando gli insetticidi consigliati da MistAway®)

IDEALE PER:
HOTEL IMPIANTI SPORTIVI AZIENDE ZOOTECNICHE IPPODROMI

VILLAGGI TURISTICI PARCHI RISTORANTI GIARDINI

AGRITURISMI MANEGGI DISCOTECHE ALL’APERTO PISCINE
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