Made in Italy

Impianto antizanzare perimetrale

Ritorna protagonista
del tuo giardino!

Perchè sceglierlo
Goditi al massimo il tuo giardino
come desideri,
con la tua famiglia, gli amici o
per un semplice momento di
relax!
Non dividerlo con fastidiose
zanzare, ritorna protagonista del
tuo giardino grazie a Defender
Plus!

Che Cos’è
E’ un sistema rivoluzionario che
elimina le zanzare comuni e le
zanzare tigre tramite la distribuzione automatica di specifici
prodotti antiparassitari (presidi
medicochirurgici) su siepi aiuole
ed arbusti in modo sicuro ed
efficace.
L’affidabilità, la robustezza e la
semplicità di utilizzo fanno di
Defender Plus un prodotto
adatto a chiunque.

Unità di miscelazione e pompaggio
DEFENDER PLUS

Sistema tradizionale

Come lavora
Tramite speciali ugelli nebulizzatori che, posti sul perimetro
dell’area da proteggere, diffondono il prodotto uniformemente
e senza sprechi in microdosi
innocue per persone e animali
domestici.
Direte per sempre addio a
pompe a spalla, atomizzatori,
spruzzatori ecc.
Defender Plus non attira le
zanzare nel vostro giardino per
eliminarle:
non le fa nemmeno entrare!

Con Defender Plus

Quando e come usarlo
Ogni giorno,
nelle prime ore del mattino o
durante la notte,
Defender Plus distribuisce automaticamente il prodotto antizanzare
garantendo così una copertura
difensiva continua del vostro
giardino (anche in caso di pioggia) per tutto il periodo di utilizzo.

Per installarlo
Per installare Defender Plus bastano una fonte di acqua, una presa
di corrente 230 volt e un piccolo
spazio per l’alloggiamento
(l’apparecchio misura cm 40 x 60
x 24).
E’ sufficiente impostare i tempi di
funzionamento, collegare gli ugelli
al microtubo ed il gioco è fatto:
dopo 3-4 giorni le zanzare
saranno un ricordo per tutta la
stagione!

Quale prodotto usare?
Defender Plus utilizza un prodotto
antizanzare appositamente studiato
per le aree verdi abitate.
Il prodotto è innocuo per persone
ed animali domestici ed è in grado
di eliminare definitivamente gli
adulti di zanzara interrompendone
in breve tempo il ciclo riproduttivo.

Esempio disposizione ugelli su
siepi e aiuole perimetrali
= ugello nebulizzatore
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Serv

Perchè scegliere Defender Plus...
Defender Plus è silenzioso, consuma poca
acqua e corrente con un notevole risparmio
di prodotto distribuito.

Defender Plus è prodotto in Italia con componenti di
alta qualità ed è sempre garantita la disponibilità di
ricambi e l’assistenza post vendita.

Defender Plus riduce drasticamente il pericolo di
contrarre virus e malattie veicolate dalle zanzare
(Dengue, Chikungunya, West Nile Virus ecc).

Con pochi minuti di funzionamento giornaliero
(al mattino presto o nelle ore notturne) Defender Plus
tiene libero il giardino dalle zanzare.

La bassa manutenzione richiesta e la facilità d’uso
fanno di Defender Plus un prodotto adatto a
chiunque.

Utilizza un prodotto antizanzare di libera vendita (presidio
medico chirurgico autorizzato dal Ministero della Salute)
a bassissimo impatto ambientale che, utilizzato alle dosi
consigliate è totalmente innocuo per persone e animali
domestici.
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