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Da studio, dedizione e passione 
artigianali di tecnici esperti nasce 
Defender System, UN PRODOTTO DI 

ALTA QUALITA’ ITALIANA in grado di 
proteggere e bonificare aree di ogni 
dimensione. 
La DECENNALE ESPERIENZA nell’eli-
minazione delle zanzare  permette di 
conoscere tutte le casistiche e 
criticità che si possono verificare in 
ogni contesto verde. Il nostro staff 
ascolta i problemi specifici del 
cliente ed offre UNA SOLUZIONE 

PERSONALIZZATA per ogni singola 
esigenza.

Defender System:
un alleato sicuro 
nella lotta alle zanzare

Installazione 
semplice 
e veloce 

L’installazione degli impianti Defender 
System è particolarmente semplice e 
veloce. I nostri tecnici sono continuamente 
alla ricerca di nuove soluzioni capaci di 
FACILITARE ED OTTIMIZZARE IL LAVORO 

DELL’INSTALLATORE. Operare in maniera 
veloce, organizzata e professionale signifi-
ca migliorare i tempi di installazione con 
conseguente aumento dei margini di 
guadagno. 
Installare un impianto antizanzare

Defender System NON RICHIEDE ATTREZ-

ZATURE SPECIALI NE’ PARTICOLARI COM-

PETENZE IDRAULICHE ED ELETTRICHE: i 
pochi strumenti necessari fanno parte di 
quella dotazione di base che ogni profes-
sionista possiede.
Non occorrono scavi invasivi, gli interventi 
sono pianificabili in fase di sopralluogo, ciò 
permette una corretta formulazione del 
preventivo di spesa eliminando qualsiasi 
imprevisto in fase di realizzazione.  
 

.

Defender System è un sistema 
antizanzare evoluto ed efficace 
nella lotta alle zanzare.
Questo sistema perimetrale auto-
matico, tramite speciali ugelli 
nebulizzatori, distribuisce una 
soluzione di acqua e di un presidio 
medico-chirurgico diluito in basse 
percentuali su siepi, aiuole, bordu-
re, pavimentazioni e muri.
Lavora in autonomia: una volta 
programmato protegge totalmente 
il giardino SENZA NECESSITA’ DI 
MANUTENZIONE O INTERVENTO 

TECNICO per tutta la stagione di 
utilizzo.

Tecnologia all’avanguardia 
e qualità artigianale

Tubazioni     6,35 mm
nascoste tra la vegetazione

  Ø

Unità centrale
Defender System

Tubazioni     
6,35 mm interrate  Ø

Ugelli
nebulizzatori



9

Defender System
modularità e flessibilità 
nell’impiantistica antizanzare

Defender System nasce per permettere la MASSIMA 

FLESSIBLITA’ nell’ampliamento degli impianti  anche 

dopo anni dall’installazione. 

Nel caso in cui sia necessario espandere l’impianto 

(ad esempio in seguito ad estensione nel tempo 

dell’area trattata) sarà sufficiente acquistare il kit di 

espansione e montarlo all’interno della macchina 

direttamente in cantiere senza nemmeno rimuoverla 

dal proprio alloggiamento.

L’UNICA MACCHINA ESPANDIBILE
 PRESENTE SUL MERCATO!

Kit 2 x

Kit 2 X  Per ampliare la macchina fino a due settori

Kit 3 x

Kit 3 X  Per ampliare la macchina fino a tre settori

Defender System
qualità costruttiva e affidabilità ai 
massimi livelli

.

Defender System propone una VASTA GAMMA DI 

MODELLI completa ed affidabile, tecnologicamente 

avanzata e progettata ad hoc per soddisfare le 

esigenze di aree verdi di ogni tipologia e dimensione. 

Dalla serie Mini (Mini e Mini +), dedicata a terrazzi e 

giardini di piccole dimensioni, alla serie Plus (Plus 1, 

2 e 3) adatta a medi e grandi giardini, parchi, cam-

peggi, alberghi, ristoranti, agriturismi, residence, 

maneggi, allevamenti, B&B, aziende ecc.). 

Tutte le nostre macchine sono dotate di sistema di 

miscelazione professionale, di cassa metallica e 

componenti di qualità assemblati in modo da rendere 

semplici e veloci le operazioni di manutenzione.

OGNI MACCHINA VIENE SOTTOPOSTA AD UN ACCU-

RATO COLLAUDO TECNICO che ne attesta la perfetta 

funzionabilità prima di meritarsi il marchio Defender 

System. 

copertura fino a 120 m2
max 9 ugelli

DEFENDER MINI

 L’ottimo prodotto è sinonimo di successo in ogni 

installazione, LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E’ 

GARANTITA A TUTTI I LIVELLI. Tutte le macchine sono 

dotate di programmatore con display retroilluminato 

in grado di definire in totale flessibilità i tempi, gli orari 

e i giorni in cui effettuare gli interventi. Per tutti i 

modelli è disponibile un telecomando opzionale per 

l’accensione e lo speglimento manuali.

Ampia ed esclusiva gamma
5 modelli da 9 a 245 ugelli!

Q
ua

lità
 controllata

 e
 c

e
rtificata

DEFENDER PLUS 

MOD. 1 copertura fino a 3.000 m2 max   85 ugelli

MOD. 2 copertura fino a 6.000 m2 max 170 ugelli

MOD. 3 copertura fino a 9.000 m2 max 245 ugelli

 

Microdosaggio 
di precisione
regolabile su 
tutti i modelli.

Componentistica elettronica                    leader nel
mondo dell’automazione
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copertura fino a 280 m2
max 17 ugelli

DEFENDER MINI+



I dettagli 
che fanno la differenza
Anche i dettagli sono importanti.
Per ogni contesto architettonico o per particolari esigenze 
sono disponibili SOLUZIONI MIRATE E DI DESIGN.
Guarda il nostro catalogo e troverai la soluzione più idonea 
alle tue esigenze.
.

La più completa gamma 
di raccordi rapidi

                                                                                                

I raccordi rapidi in ottone e acciaio inox sono trattati con 

nichelatura chimica che li rendono RESISTENTI ALLA CORRO-

SIONE. Connessione e disconessione istantanee, tenuta  

garantita, affidabilità, lunga durata e assoluta robustezza. 

Installa il tuo primo impianto AFFIANCATO GRATUITAMENTE 
da un nostro tecnico specializzato!

Assistenza per progettazione
e preventivazione

Ricambi originali sempre 
disponibili, riparazione e 

rigenerazione di vecchi impianti

I ricambi originali Defender System sempre 

disponibili a magazzino, permettono la MANU-

TENZIONE E RIPARAZIONE NEL TEMPO di ogni 

impianto. Tecnici specializzati sono a tua dispo-

sizione per rigenerare, riparare e aggiornare 

vecchi impianti. 

La nostra squadra ti affiancherà con competenza 

ed esperienza già dalle prime fasi di progettazio-

ne e preventivazione dei tuoi impianti.

Defender System non propone corsi  puramente 

teorici di impronta commerciale ma ti affianca 

nella tua prima installazione mediante la 

formazione tecnica gratuita in cantiere da parte di 

un tecnico esperto. 

DEFENDER SYSTEM NON TI VINCOLA A MINIMI DI 

FORNITURE ANNUALI, potrai acquistare solo il 

materiale a te necessario!

Consulenza post vendita
e direttamente in cantiere

Diventa un installatore autorizzato
Defender System!

Defender System è il risultato della nostra ricerca ed esperienza, diventare un INSTALLATORE AUTORIZZATO 

DEFENDER SYSTEM significa allargare la gamma dei servizi già offerti alla tua affezionata clientela mediante 

una SOLUZIONE REDDITIZIA ad altissima soddisfazione del cliente.

Forti della nostra decennale esperienza ti garantiamo 

CONSULENZA TECNICA ED ORGANIZZATIVA nel tempo 

per realizzare al meglio le tue installazioni.

Siamo disponibili per assistenza progettuale e tecnica 

nella realizzazione di cantieri particolarmente complessi 

con preziosi consigli su materiali e modalità operative 

efficaci.

Per sostenere gli ugelli su aiuole e bordure sono
disponibili tutori in metallo plastificato di colore verde

Tubo in rame per preservare l’estetica di ambienti 
rustici ed antichi 

Resistenza agli acidi

e all’ossidazione

3

1 2

1 Corpo in Ottone Nichelato
2 Ghiera sgancio tubo in acciaio inox
3 Anello di aggraffaggio in acciaio inox
  

Perchè imparare i trucchi del 
mestiere fa la differenza!

Vasta gamma di raccordi rapidi  per SODDISFARE LE APPLICAZIONI PIU’ESIGENTI

TUBO IN POLIAMMIDE alta densità APPOSITAMENTE CALIBRATO per i nostri impianti. 

Le prolunghe flessibili porta ugello in acciaio e ottone nichelato
si integrano perfettamente in contesti abitativi moderni. 



A tutela dell’ambiente prodotti antizanzare 
leader del mercato

Defender System nel rispetto delle persone e 

dell’ambiente utilizza ZAPI ZANZARE BIA NEXT, un 

PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO DI LIBERA VENDITA E 

BASSO IMPATTO AMBIENTALE autorizzato dal Ministero 

della Salute.

La nostra scelta deriva da un’accurata selezione 

sperimentata sul campo e dal feedback positivo 

della nostra clientela.

Il prodotto è studiato per ottenere il massimo risultato 

di efficacia, durata e sicurezza e formulato con nuovi 

emulsionanti di tipo“green” completamente biode-

gradabili e CON SOLVENTI A BASSO IMPATTO AMBIEN-

TALE. ll prodotto non danneggia la vegetazione, muri, 

pavimentazioni e arredi del giardino e non deteriora 

le componenti dell’impianto antizanzare.

Zapi Zanzare Bia Next è disponibile
in confezioni da 1 litro e da 5 litri.

con solvente a 

BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

B.I.A.

Defender System RISPETTA 
gli animali domestici e gli insetti utili
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Via del Lavoro 261/B 
Crevalcore (BO) 40014   

Tel. 370 3680658
info@impiantiantizanzare.com
www.impiantiantizanzare.com


