PROGRAMMAZIONE SISTEMI ANTIZANZARA
ZANZ LESS
Togliete la parte frontale del programmatore ed introducete 2 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA. Le batterie,
se completamente cariche, hanno una durata di oltre un anno.
Per comodità potete effettuare la programmazione dell’apparecchio anche con la parte frontale staccata dal
corpo rimasto nel Box di controllo.
Inserite il programma desiderato seguendo le istruzioni fornite con l’apparecchio.
Nel kit ZAN LESS 100 il programmatore ha 2 stazioni ognuna delle quali comanda una cartuccia con principio
attivo. Il kit ZANZ LESS EXT non viene fornito con box e programmatore.
Terminata la programmazione riposizionare la parte frontale del programmatore
SUGGERIMENTI DI PROGRAMMAZIONE
PREMESSA
- Le cartucce che hanno maggiore efficacia contro le zanzare e altri insetti sono quelle con principio attivo
INSETTICIDA.
- Le cartucce con principio attivo REPELLENTE servono come deterrente momentaneo ma non riducono
l’esistenza di zanzare ed altri insetti.
- Con le cartucce Ricaricabili di colore Blù (cod.938400) vanno utilizzati solo gli ugelli in ottone (cod.938451)
- Con le cartucce NON ricaricabili di colore Rosso (insetticida cod.938401) e Giallo (repellente cod.938403)
vanno utilizzati gli ugelli in plastica (cod.931590).
- La durata del principio attivo all’interno della cartuccia dipende dal numero di ugelli utilizzati e dalla
frequenza dei trattamenti impostati.
- Dall’inizio del trattamento sono necessari circa 5/7 giorni prima di vedere i primi risultati.
FREQUENZA E TEMPI CONSIGLIATI DI EROGAZIONE CON PRINCIPIO ATTIVO INSETTICIDA
- Ogni giorno con partenza intorno alle 5 di mattina
- Durata 6 minuti circa per ogni settore disponibile se si utilizza la cartuccia ricaricabile BLU e gli ugelli in
ottone.
- Durata 3 minuti circa per ogni settore disponibile se si utilizza la cartuccia NON ricaricabile di colore rosso o
giallo e gli ugelli in plastica.
- In caso di particolare presenza di zanzare il trattamento può essere ripetuto anche in tarda serata.
SOSTITUZIONE DEL PRINCIO ATTIVO IN BASE AI LITRI DI ACQUA EROGATI
- Normalmente il principio attivo va ricaricato ogni 400 litri circa di acqua erogata e per questo è necessario
annotare la lettura del conta litri ogni volta che si cambia il principio attivo (nel caso di cartuccia BLU
ricaricabile) o dell’intera cartuccia con principio attivo (nel caso di cartuccia ROSSA NON ricaricabile).
- Qualora si noti comunque un evidente ritorno delle zanzare è probabile che la cartuccia abbia consumato il
suo principio attivo che va quindi sostituito.

SOSTITUZIONE DEL PRINCIO ATTIVO IN BASE AI GIORNI DI EROGAZIONE
La sostituzione del principio attivo varia se si utilizzano cartucce ricaricabili (di colore Blù) con ugelli di ottone
oppure cartucce NON ricaricabili (di colore Rosso) con ugelli di plastica.
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ESEMPIO - Se si utilizza una cartuccia Ricaricabile (di colore blù) e 25 ugelli di ottone, con una frequenza di
trattamento giornaliero di circa 6 minuti al giorno, il principio attivo avrà una durata di circa 30 giorni.
Se invece si utilizza una cartuccia NON ricaricabile (di colore rosso) e 25 ugelli di plastica (che hanno un
consumo maggiore), con una frequenza di trattamento giornaliero di circa 3 minuti al giorno, il principio attivo
inserito nella cartuccia avrà una durata di circa 20/23 giorni.
La durata del principio attivo dipende comunque anche da dove è stato posizionato il box di controllo o il porta
cartuccia. Se sono stati posizionati in zona anche parzialmente esposta al sole la durata del principio attivo
sarà minore mentre se sono stati posizionati in zona mai esposta ai raggi del sole, come da noi consigliato, la
durata sarà maggiore.
ZANZ-LESS-100 ha assemblati nel BOX di comando 2 conta litri, 2 porta cartucce ed un programmatore a 2
stazioni.
Ogni stazione comanda l'erogazione di una cartuccia e quindi andrà annotato il consumo di ciascun conta litri
per decidere quando cambiare le cartucce.
IMPORTANTE. Se nel giardino è presente anche un impianto di irrigazione l’orario di partenza dei sistemi anti
zanzare dovrà sempre essere programmato almeno un’ora dopo la fine dell’irrigazione.

Esempio di PROGRAMMAZIONE DEL TRATTAMENTO ANTIZANZARE con kit ZANZ LESS 100
nelle 2 possibili soluzioni di installazione (vedi Istruzioni Installazione ZANZ LESS 100).
SOLUZIONE DI INSTALLAZIONE 1
Se in fase di installazione si è optato per la SOLUZIONE 1 avremo due linee indipendenti e dovremo quindi
utilizzare lo stesso principio attivo (Insetticida oppure Repellente) in entrambi i porta cartuccia per poter
garantire lo stesso trattamento su tutto l'impianto.
Se nel periodo di maggiore presenza di zanzare, si utilizzano cartucce con principio attivo insetticida , si
consiglia di programmare la partenza del trattamento ogni giorno verso le 5 di mattina per una durata di 6
minuti (in caso di utilizzo di ugelli in ottone) oppure 3 minuti (in caso di utilizzo di ugelli in plastica) per
ciascuna stazione del programmatore.
Le partenze andranno comunque sempre previste dopo la fine dell’irrigazione se esistente.
Imposteremo quindi la partenza del primo settore antizanzare alle 5 del mattino con un tempo di durata di 6
oppure 3 minuti (secondo il tipo di ugelli utilizzato).
Faremo invece partire il secondo settore un po’ dopo la fine del primo, ad esempio alle 5 e 10 di mattina
sempre per una durata di 6 oppure 3 minuti (secondo il tipo di ugelli utilizzato).
Se abbiamo installato circa la metà degli ugelli forniti su ciascuna delle due linee (circa 25 ugelli per ogni
stazione), con i tempi e la frequenza di programmazione sopra indicati, la durata del principio attivo sarà di
circa 30 giorni se si utilizzano ugelli di ottone e di circa 20/23 giorni se si utilizzano gli ugelli di plastica.
I giorni possono variare anche in base a diverse condizioni ambientali come ad esempio la temperatura
esterna.
Ovviamente se sono stati messi più ugelli su una linea (stazione) rispetto all'altra la durata delle due cartucce
sarà diversa.
Se si utilizza invece il principio attivo REPELLENTE si consiglia di programmare la partenza del trattamento
più volte al giorno nei momenti di maggior presenza di zanzare con tempi di 4 minuti per volta se si utilizzano
ugelli di ottone e di circa 2 minuti per volta se si utilizzano gli ugelli di plastica.
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In questo caso la durata della cartuccia, dipendendo dal numero di trattamenti giornalieri, può essere valutata
solo con la misurazione dell’acqua erogata da ogni stazione circa 400 litri.
SOLUZIONE DI INSTALLAZIONE 2
Se in fase di installazione abbiamo optato per la SOLUZIONE 2 avremo un'unica linea di distribuzione per
poter utilizzare con lo stesso sistema 2 cartucce con principio attivo diverso INSETTICIDA e REPELLENTE.
In questo caso si consiglia, nel periodo di maggior presenza di zanzare, di programmare la partenza della
stazione con principio attivo INSETTICIDA ogni giorno alle ore 5 di mattina per una durata di 6 minuti (in caso
di utilizzo di ugelli in ottone) oppure 3 minuti (in caso di utilizzo di ugelli in plastica).
Per quanto concerne invece la stazione con cartuccia con principio attivo REPELLENTE si consiglia di
programmare la partenza del trattamento più volte al giorno nei momenti di maggior presenza di zanzare con
tempi di 4 minuti per volta se si utilizzano ugelli di ottone e di circa 2 minuti per volta se si utilizzano gli ugelli di
plastica.
E’ evidente che avendo durata e frequenza delle erogazioni diversi fra la stazione 1 e la stazione 2 anche la
durata dei principi attivi all’interno delle 2 cartucce sarà diversa in base al consumo idrico di ciascuna stazione.
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