
portagomma nel tubo è da considerarsi normale. Utilizzate i 
tappi fine linea per tubo da 16 mm per chiudere le linea 
realizzate. 

ISTRUZIONI MONTAGGIO 

ZANZ-LESS-100
SISTEMA ANTIZANZARE DA ESTERNO.

Il kit anti zanzare ZANZ-LESS-100 ha di corredo un Box di comando con all'interno 2 conta litri, 2 porta cartucce ed un programmatore a batteria che può 
comandare 2 settori indipendenti.

Per queste caratteristiche il kit ZANZ LESS-100 può essere utilizzato in 2 modi ma è necessario determinare quello scelto in fase di installazione. 

Il Kit viene fornito con 100 metri di tubo principale ma può essere ampliato fino ad un massimo di 200 metri (vedi SOLUZIONE 1).

SOLUZIONE 1 - Da utilizzare quando si vuole aumentare l'estensione del sistema fino ad un massimo di 200 metri di tubazione principale da 16 mm  (per 
coprire fino a circa 1500/2000 mq). 
Nella SOLUZIONE 1 vanno create 2 linee distinte di distribuzione che copriranno 2 diverse zone dell'impianto. Con questo sistema ognuna delle 2 linee 
potrà arrivare ad una lunghezza massima di 100 metri. Per ampliare il sistema sarà necessario  acquistare  dei kit ZANZ-LESS-EXT (cod. 938445). Ogni 
Kit ZANZ-LESS EXT ha infatti 50 metri di tubo oltre a ugelli, raccordi, accessori, ecc. che possono servire per aumentare sistemi esistenti.
Se si sceglie la SOLUZIONE 1 (la più utilizzata) le due cartucce installate dovranno essere uguali per avere le stesse caratteristiche in tutto l'impianto.

SOLUZIONE 2 - Si sceglie quando si vuole utilizzare contemporaneamente due cartucce con principi attivi diversi  ad esempio per erogarli in momenti 
diversi della giornata (quello INSETTICIDA la mattina presto quando nessuno è in giardino e quello REPELLENTE più volte nella giornata nei momenti di 
maggiore presenza di zanzare). In questo modo la linea di distribuzione dovrà essere unica e non potrà superare i 100 metri totali.

Tubo 16 mm

SOLUZIONE CON 
PRINCIPIO ATTIVO 

DIVERSO NELLE DUE 
CARTUCCE CHE 

AGISCONO ENTRAMBE 
SULLA STESSA LINEA DI 

DISTRIBUZIONE

Rubinetto con 
attacco 3/4"M - non fornito

 Tubo 16 mm

Nipplo con
o-ring 3/4"M

Raccordo 3/4"F 
con anello stringi tubo

T per tubo 16 mm 

Gomito per tbo 
16 mm 

Valvole 
di non 
ritorno

Raccordi 
16x3/4"M

Nastro Teflon 
per giunzioni

SOLUZIONE 2SOLUZIONE 1

Tubo 16 mm

Nastro Teflon
per giunzioni 

Raccordo unione 
tubo 16 mm

Raccordi a T  16 mm

 Tubo 16 mm

Rubinetto con 
attacco 3/4"M - non fornito

Nipplo con 
o-ring 3/4"M

Gomiti 16 mm 

 Tubo 16 mm

SOLUZIONE CON PRINCIPIO 
ATTIVI UGUALE NELLE DUE 
CARTUCCE CHE AGISCONO 
SU DUE LINEE DI  
DISTRIBUZIONE DISTINTE

BOX-ZANZ-LESS-2 con 
programmatore a
batteria a 2 settori, 2 
conta-litri, 2 porta cartuccia con 
chiave di smontaggio.Raccordi 3/4"F 

con anello 
stringi tubo

Tubo 16 mm

Raccordo 3/4"F con 
anello stringi tubo

Nastro Teflon
per giunzioni 

Nella SOLUZIONE 1 non sono necessarie 
le valvole di non ritorno

ATTENZIONE
Il kit ZANZ-LESS-100 ha di corredo 2 cartucce 
RICARICABILI di colore BLU con principi attivi 
INSETTICIDI. Se si vuole utilizzare nelle 2 cartucce 
principi attivi diversi (SOLUZIONE 2) andrà acquistato 
separatamente il principio attivo REPELLENTE.

Nella SOLUZIONE 1 (la più utilizzata) si consiglia di 
dividere il numero degli ugelli in maniera simile per ogni 
settore. In  questo modo, impostando per entrambi le 
stazioni  tempi e frequenze di erogazione uguali, le due 
cartucce andranno cambiate contemporaneamente.

 

BOX-ZANZ-LESS-2 
con programmatore a 
batteria a 2 settori, 2 

conta-litri, 2 porta 
cartuccia con chiave di 

smontaggio.

Raccordo 3/4"F con 
anello stringi tubo



3 – POSIZIONAMENTO DEGLI UGELLI NEBULIZZATORI 
Posizionate gli ugelli ad una distanza di circa 2,0 metri l’uno dall’altro ad un’altezza da terra variabile fra 80 e150 cm. Per posizionare gli 
ugelli nella posizione  desiderata staccatevi dal  tubo di 16 mm utilizzando il micro tubo da 6 mm e gli appositi micro-raccordi di corredo. 
Potete posizionare gli ugelli avvitandoli diritti sul micro tubo o sull’astina rigida (45 cm).

Fine linea 
16 mm

Micro tubo 6 mm 

Gomito 
16 mm 

Raccordo
unione 
tubo 16 mm

Tubo 16 mm

Picchetto
53 cm 

Tappo 
chiudi 
fori

Innesto 
autoforante
per micro tubo

Tubo16 mm

Innesto 
per micro 
tubo

Astina 45 cm
regolabile
su picchetto

Ferma micro 
tubo 6 mm

Potete fissare gli ugelli a pareti, reti, pali di 
recinzione, rami, ecc. bloccandoli con le 
fascette o con i ferma micro-tubo 6 mm.

L'astina rigida può essere posizionata in 
verticale sul picchetto da 53 cm o in 
orizzontale, ad esempio nelle siepi, 
fermandola con una fascetta ad un ramo 
per regolarne la sporgenza del getto dalla 
siepe e spostarla più internamente in caso 
di potatura della stessa.

 NB Inserire l'ugello  diritto sul micro tubo o 
sull'astina rigida  ed avvitarlo fino a fine 
filetto per  evitare perdite.

Ugello

Raccordo angolare 
per micro tubo 

Tubo 16 mm
in arrivo dal 
Box

Astina 45 cm posizionata in 
orizzontale

Principio attivo con imbuto e 
guarnizione

Cartuccia blù 
ricaricabile

Porta 
cartuccia 4  –  I N S E R I M E N T O  D E L L E  C A R T U C C E  R I C A R I C A B I L I  E

        D E L  P R I N C I P I O  A T T I V O  
Nel  k i t  ZANZ LESS-100 vengono forni te due cartucce r icar icabi l i  d i  colore 
blù con pr incip i  at t iv i  INSETTICIDA.
Dopo aver introdotto i l  pr incip io at t ivo nel le cartucce (vedi  is t ruzioni  speci f iche 
forni te) ,  posiz ionate le stesse al l ’ in terno dei  porta cartuccia che s i  t rovano nel  
box di  comando. Ut i l izzate l ’apposi ta chiave per svi tare e avvi tare la ghiera blu 
dei  porta cartuccia.  

ATTENZIONE - L ’ut i l izzo del  solo pr incip io at t ivo REPELLENTE,  senza 
l 'uso dei pr incip i  at t iv i  INSETTICIDA, potrebbe non dare r isul tat i  apprezzabi l i  
nel  contenimento del le zanzare.  
IMPORTANTE  -Le  ca r tucce  b lù  f o rn i t e  d i  co r redo  sono  
r i c a r i c a b i l i  u t i l i z z a b i l i  p e r  v a r i e  a p p l i c a z i o n i  ( c i r c a  1  a n n o ) .
Q u a n d o  s i  s o s t i t u i s c e  i l  p r i n c i p i o  a t t i v o  è  n e c e s s a r i o  p e r ò  
v e r i f i c a r e  c h e  l a  g u a r n i z i o n e  b i a n c a  s i a  a n c o r a  i n t a t t a  a l t r i m e n t i
v a  s o s t i t u i t a .

 IMPORTANTE - prima di inserire la cartuccia con il principio attivo all'interno del porta cartuccia, consigliamo di posizionare il micro 
tubo e le astine rigide per il montaggio degli  erogatori dove previsto ma senza per il momento avvitare gli ugelli. Tramite il 
comando manuale del programmatore fare partire per qualche minuto l'impianto fino a quando non è uscita tutta l'aria presente nelle 
tubazioni. Fatto questo potete avvitare gli ugelli sul micro tubo o sull' astina rigida. Se nonostante questo alcuni ugelli continuano a 
non polverizzare bene potete provare a svitarli per fare uscire liberamente l'acqua dal micro tubo o astina rigida. Provate anche a 
soffiare dalla parte del filetto nell'ugello per sentire se l'aria passa liberamente. In caso di ostruzione da calcare provate a tenere 
immerso l'ugello per 24 ore in un bicchiere con aceto.



5 – PROGRAMMAZIONE  
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 circa un anno.  
Potete ora inserire il programma desiderato. Ricordare di impostare il programma per la stazione 1 e per la stazione 2. 
Riposizionare la parte frontale del programmatore.
SUGGERIMENTI
PREMESSA
I principi attivi che hanno maggiore efficacia contro le zanzare e altri insetti sono quelli INSETTICIDI.
Il principio attivo REPELLENTE ha un odore fastidioso per un gran numero di insetti e serve quindi solo come 
deterrente momentaneo. 
Si consiglia, per un maggiore effetto, di alternare mensilmente i due principi attivi INSETTICIDI (quello a base di 
Cipermetrina e quello a base di Etofenprox).
Dall’inizio del trattamento sono necessari circa 5/7 giorni per vedere i primi risultati. 
Il principio attivo va ricaricato nella cartuccia ogni circa 300-400 litri di acqua erogata e per questo è 
necessario annotare la lettura del conta litri ogni volta che si inserisce il nuovo principio attivo. 
Qualora si noti un evidente ritorno delle zanzare è probabile che il principio attivo all'interno della cartuccia 
ricaricabile sia esaurito e va quindi rimesso. 
Esempio di PROGRAMMAZIONE se è stata scelta la soluzione di installazione 1
Se si utilizzano in entrambe le cartucce i principi attivi INSETTICIDI si consiglia, nel periodo di maggiore presenza di 
zanzare, di programmare la partenza del trattamento ogni giorno alle ore 5 di mattina per una durata di circa 6/8 
minuti e comunque sempre dopo la fine dell’irrigazione se esistente. \
Indicativamente con la programmazione sopra indicata la durata del principio attivo per per ogni settore con 25 ugelli 
sarà di circa 25/30 giorni secondo le condizioni ambientali, ad esempio la temperatura esterna. Ovviamente 
aumentando o riducendo gli ugelli il consumo sarà maggiore o minore ed il principio attivo avrà di conseguenza una 
durata diversa.
Se invece si utilizza il principio attivo REPELLENTE per entrambe le stazioni si consiglia di programmare la 
partenza del trattamento più volte al giorno nei momenti di maggior presenza di zanzare. 
In questo caso la durata del principio attivo, dipendendo dal numero di trattamenti giornalieri, può essere valutata 
solo con la misurazione dell’acqua erogata circa 300/400 litri. 
Il solo utilizzo del principio attivo REPELLENTE senza  l'uso alternato di quelli INSETTICIDA potrebbe non dare 
risultati apprezzabili. 
Esempio di PROGRAMMAZIONE se è stata scelta la soluzione di installazione 2
Se in fase di installazione abbiamo optato per la SOLUZIONE 2 avremo un'unica linea di distribuzione per poter 
utilizzare 2 cartucce con principio attivo diverso. Andrà quindi inserito un principio attivo INSETTICIDA in una 
cartuccia ed il principio attivo REPELLENTE nell'altra cartuccia.
In questo caso si consiglia, nel periodo di maggior presenza di zanzare, di programmare la partenza della stazione 
conprincipio attivo INSETTICIDA ogni giorno alle ore 5 di mattina per una durata di 6/8 minuti e comunque sempre 
dopo la fine dell’irrigazione se esistente.
Per quanto concerne invece la stazione 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 3 /4 minuti per volta. 
Ovviamente la durata delle due cartucce sarà diversa.

RICARICHE di ricambio da utilizzare solo PER CARTUCCIA RICARICABILE di colore BLU' 
Con principio attivo INSETTICIDA (da alternare mensilmente)
RIC-PEST-1 (cod. 938406) a base di Cipermetrina - Kit completo anche di imbuto per ricaricare e guarnizione bianca
RIC-PEST-2 (cod. 938409) a base di Etofenprox- Kit completo anche di imbuto per ricaricare e guarnizione bianca 
RIC-PEST-ST (cod. 938407). Kit Stagionale con 2 flaconi a base di Cipermetrina e 2 flaconi a base Etofenprox oltre imbuti per ricaricare e 

guarnizioni bianche.
Con principio attivo REPELLENTE

 RIC-REP (cod. 938408) con principio attivo repellente per molti insetti.  - Kit completo anche di imbuto per ricaricare e guarnizione bianca
ATTENZIONE - Se la guarnizione bianca è ancora in buone condizioni ed avete conservato l'imbuto nero per ricaricare la cartuccia, 
potete acquistare anche solo i flaconi di principio attivo da 250 ml
CIP-250  (cod. 938492) INSETTICIDA a base di Cipermetrina; 
ETO-250 (cod. 938493) INSETTICIDA a base di Etofenprox; 
NEEM-250 (cod.938495) REPELLENTE a base di olio di Neem.



Immagine Codice Descrizione Quantità

50

942059 ANG-MIC  Raccordo angolare per orientamento micro tubo e per evitare schiacciature dello stesso su angoli stretti. 30

930029 AST-45-PTG  Astina Rigida per ugelli con attacco di ingresso portagomma  per microtubo - Altezza 45 cm 30

930028 PIC-AST  Picchetto porta astina - Scanalature per inesrimento e  regolazione altezza astina rigida -  Altezza  53 cm 20

936000 RB 10-30 Micro tubo (6x4mm) - Alta flessibilità e resistenza ai raggi UV - Spessore parete 1 mm - Bobina 30 m 3 bobine

0816P0450 TUB-16-50 Tubo polietilene nero Ø 16mm PN4 100 mt

930286 T-6  Raccordo microtubo a T 4,5 mm 20

930045 RF-G-075/16 -Raccordo  3/4"F con ghiera libera e attacco portagomma per tubo 16 mm 7

930113 CLIP 16 - Anello a clip per bloccaggio
al tubo 16 mm 

7

930292C DIR-6-CLIP Innesto dritto autoforante con anello stringitubo 16mm uscita 6 mm 50

930288 TP-6-10  Tappi riparazione (pack 10 pz) 1 pack

930303 N-075-G NIPPLO filettato maschio con o-ring  3/4"MM 4

931001 M-16-GH  Manicotto con ghiere per tubo 16 mm 4931026 G-16-GH Gomito 90° con ghiere per tubo 16 mm 12

931007 931016  T-16-GH  Tee con ghiere per tubo 16 mm 10

931031 TL-16-GH  Tappo fine linea con ghiera x tubo 16 mm 8

03TEF Nastro per giunzioni 12 mm - Bobina 12 m 1 bobina

Filtro a bicchiere con cartuccia a filo avvolto 20 Micron - Attacchi  3/4" FF 1

ZANZ-LESS-BOX-2  In acciaio verniciato con con sportello e chiave di chiusura - Assemblati all'interno:  2 Conta litri 
3/4"Mx3/4"M (cod 910341) - 1 Programmatore  da rubinetto a batteria 2 stazioni DROP-2 (cod. 937019) - 2 Porta 
cartuccia con chiave per smontaggio (cod. 938410) - 1 entrata nel box 3/4"F ed 2 uscie dal box 3/4"F

1

ZANZ-RIC CARTUCCIA RICARICABILE di colore BLU' - Deve essere utilizzata SOLO CON GLI UGELLI IN OTTONE. Può 
essere ricaricata secondo le esigenze con il principio attivo INSETTICIDA (mod. RIC-PEST cod. 938406 o con Kit 
stagionale RIC-PEST-ST cod. 938407) oppure con principio attivo REPELLENTE (mod. RIC-REP cod. 938408).  Il 
principio attivo non è incluso e va acquistato a parte secondo le necessità. ATTENZIONE. Ogni volta che si cambia il 
principio attivo all'interno della cartuccia va sostituita anche la guarnizione bianca che viene fornita con ogni nostra 
ricarica di principio attivo.

2

Fascette per bloccaggio micro-tubo e ugelli con adattatore a rami, reti perimetrali, ringhiere, ecc. (conf. 100 pz) 1 conf.

Tel. +39 055 8736611     info@dti.it     www.zanzless.it

COMPONENTI ZANZ-LESS-100 (cod. 938440

920048 FER-TUB-6 Ferma microtubo 6 mm 2530

938457

938451

938400

4RM-16-075-GH  Racc. maschio con ghiera per tubo 16 x ¾"M

Fascette per bloccaggio micro-tubo e ugelli con adattatore a rami, reti perimetrali, ringhiere, ecc. (conf. 100 pz) 203VE034

Ugello in ottone per un ottimale polverizzazione del principio attivo disciolto in acqua - Attacco filettato 4 mm - 
Pressione corretta di funzionamento da 1,5  a 3 bar - Avvitare gli ugelli in maniera diritta sul micro tubo o su astina 
rigida 45 cm - Posizionare gli erogatori a circa 2,0 metri l'uno dall'altro. 
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