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CARTUCCE PER TRATTAMENTO DISINFETTANTE
Per il trattamento battericida di superfici di lavoro, per la disinfezione di 
pavimenti, altre superfici, suppellettili, bagni, serbatoi, servizi igienici, 
per industri alimentare, ecc.

DT-CLOR     cod. 938470 Cartuccia Nera - a base di CLORO
DT PEROS cod. 938472 Cartuccia Lilla - a base PEROS. IDROGENO

PORTA CARTUCCIA  -   mod.  P-CART cod.938410 
Consente la distribuzione calibrata di prodotto  contenuto nelle cartucce 
brevettate che vengono posizionate al suo interno.  

PORTA CARTUCCIA  - mod. ZANZ LESS BY PASS cod. 938412 
Con sistema di gestione a 3 posizioni: OFF - BY PASS - EASY DOSER

TENERE LONTANO DALLA 
PORTATA DEI BAMBINI 

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE - SMALTIRE IN 
CONFORMITA' ALLA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE

C a r t u c c e  b r e v e t t a t e  i n s t a l l a b i l i  a l l ' i n t e r n o  d e i  p o r t a  
c a r t u c c i a  P - C A R T  e  Z A N Z  L E S S  B Y  P A S S
CARTUCCIA RICARICABILE   BLU' (da utilizzare solo con ugelli in ottone) 
ZANZ-RIC cod. 938400 cartuccia ricaricabile Blù - principio attivo 
PESTICIDA a base di Cipermetrina di corredo 
KIT DI RICARICA SOLO PER  CARTUCCIA  ZANZ-RIC 
Incluso nelle ricariche oltre al flacone di principio attivo anche guarnizione 
bianca e imbuto
RIC-PEST-1 cod. 938406 Principio attivo PESTICIDA a base di Cipermetrina 
RIC-PEST-2 cod. 938409 Principio attivo PESTICIDA a base di Etofenprox 
RIC-PEST-ST cod. 938407 Kit stagionale con 4 flaconi di PESTICIDA
2 flaconi a base di Cipermetrina e 2 flaconi a base di Etofenprox
RIC-REP cod. 938408 Principio attivo REPELLENTE 

SOLO FLACONE DI PRINCIPIO ATTIVO PER CARTUCCIA RICARICABILE
CIP-250  cod. 938492 Solo flacone 250 ml Insetticida a base di Cipermetrina
ETO-250 cod. 938493 Solo flacone 250 ml insetticida a base di Etofenprox

NEEM-200  cod. 938495 Solo flacone 200 ml insetticida a base di olio Neem

CARTUCCE NON RICARICABILI (principio attivo incluso)
INSETTICIDA: ZANZ-PEST cod. 938401 cartuccia Rossa 
REPELLENTE: ZANZ-REP  cod. 938403 cartuccia Gialla 
FERTILIZZANTE DT-FERT cod. 938405 cartuccia Verde 



PRIMA DI INIZIARE LA RICARICA DELLA CARTUCCIA LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL FOGLIO SUL FLACONE 
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ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO
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NB: le immagini sono da considerarsi indicative. 

Rimuovere il tappo a pressione presente sulla cartuccia.

Avvitare con cura l'imbuto nero nel foro dove è stata tolta la 
vite. 

Capovolgere il flacone ed avvitarlo con cura all'imbuto 
precedentemente avvitato alla cartuccia (Fig. 3). Attendere che 
il principio attivo scenda tutto all'interno della cartuccia.

NB. A secondo del principio attivo il tempo di riempimento può 
essere anche di qualche minuto. Se troppo lento a scendere 
svitare leggermente il flacone dall'imbuto facendo attenzione 
però a non far uscire all'esterno il principio attivo.

Richiudere il foro sulla cartuccia utilizzando la 
vite precedentemente rimossa. (Fig. 2)

Svitare e rimuovere completamente la vite  
utilizzando l'apposita chiave in dotazione.
NB. Conservare la vite che dovrà essere 
utilizzata per la successiva chiusura

Aprire il tappo del flacone di principio attivo. 
NB. Non rimuovere o danneggiare il foglio di 
alluminio di protezione presente sulla bocca del 
flacone.

Una volta svuotato il flacone, rimuovere con 
attenzione l'mbuto nero SENZA SVITARE IL 
FLACONE.
NB. In questa fase non capovolgere la 
cartuccia

Riposizionare il tappo a pressione nella 
parte superiore della cartuccia e 
successivamente posizionare la guarnizione 
nell'apposita sede facendo attenzione che 
sia entrata perfettamente nella stessa. 
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Inserire la cartuccia nel porta cartuccia P-CART 
cod. 938410 oppure nel porta cartuccia ZANZ-
BY-PASS cod. 938412 svitando la ghiera con 
l'apposita chiave in dotazione al porta cartuccia. 
Successivamente riavvitare la ghiera utilizzando 
sempre l'apposita chiave.

ATTENZIONE
Se utilizzate le cartucce RICARICABILI di colore BLU (cod. 938400), non 
buttate via l'imbuto nero e la guarnizione bianca dopo aver esaurito il 
principio attivo. Vi potranno servire per altre 3/4 ricariche successive.




