
              

PICCOLO IMPIANTO ANTIZANZARE – MASSINO 30 METRI DI PERIMETRO 
Per terrazze, verande, gazebo, serre, piccoli giardini, ecc. 

E‘possibile realizzare un piccolo impianto antizanzare per terrazze, gazebo, verande, piccoli giardini, serre, ecc., 
con massimo 30 metri di perimetro, utilizzando come linea di alimentazione il micro tubo da 6 mm che è 
maneggevole e facile da nascondere. 
Se si utilizzano più di 8 ugelli il sistema dovrà essere diviso con un T in due linee distinte di micro tubo con un 
massimo di 7/8 ugelli per linea per un totale di massimo 15 ugelli. 

Descrizione installazione 
- Avvitate il filtro a bicchiere (cod. 938457) al vostro rubinetto
che dovrà avere un attacco filettato da 3/4"M ed una
pressione di almeno 1,5 bar.
- Sotto il filtro potete avvitare direttamente il programmatore
da rubinetto a batteria mod. DROP+1 (cod. 937018) oppure
un programmatore da rubinetto con collegamento Bluetooth
mod. BL-NR (cod. 937012) per comandarlo direttamente dal
vostro smartphone.
Se volete invece il controllo del vs sistema anche da remoto
potete installare una elettrovalvola a 9V mod. 075-LFV-9V
(cod. 981529) comandata da un programmatore mod. LR-
IP-1 (cod. 967051) che è Bluetooth di serie ma può essere
anche controllato da remoto con l’aggiunta dell’antenna
interfaccia mod. LR-MB (cod. 967053). Il programmatore
LR-IP-1 è a batteria e non ha quindi bisogno di
alimentazione elettrica, inoltre è anche IP68 e può stare
quindi tranquillamente all’aperto anche sotto l’acqua.

- Avvitate un raccordo diritto femmina 16 mm x ¾”F  mod.
RFG-NL-16-75 (cod. 930872) all’uscita maschio del
programmatore. Svitare la ghiera grigia del raccordo ed
inserirla esternamente al tubo di 16 mm. Inserire quindi a
forza il raccordo portagomma di colore marrone all’interno
del tubo di 16 mm. Per facilitare l’introduzione del tubo nel
portagomma potete mettere sullo stesso un po' di sapone
liquido. Avvitare quindi la ghiera grigia alla parte nera del
raccordo che avete avvitato al programmatore.

Se non avete spazio sotto, per comodità di installazione, 
potete utilizzare al posto del raccordo diritto un raccordo 
a gomito 16 x ¾”F mod. GFG-NL-16/075 (cod. 930224). 
Il montaggio è analogo a quello del raccordo diritto.  
Tagliate il tubo da 16 mm in modo che la lunghezza sia 
sufficiente per collegare l’uscita del programmatore 
all’entrata del porta cartuccia. Se dovete fare con il tubo 
da 16 mm delle curve strette utilizzate i raccordi a 
gomito 16 x 16 mm mod. G-NL-16 (cod. 930225). Il 
montaggio è analogo a quello del raccordo diritto sopra 
menzionato. 
Posizionate il porta cartucce P-CART (cod. 938410) in 
prossimità del programmatore in zona totalmente 
protetta dal sole e fermatelo in maniera solida con 
l’apposita staffa di corredo, al muro, recinzioni, alberi o 
altro.   

UTILE DA SAPERE 
Se ai raccordi per tubo di 16 mm si toglie la ghiera grigia 
ed il portagomma interno marrone si ottiene  un 
raccordo filettato da ¾”M che può essere utile in certe 
situazioni d’installazione.

Esempio di soluzione alternativa se non fosse possibile 
installare il programmatore sotto il filtro. 

Rubinetto con 
attacco 3/4”M 
(non fornito)

Filtro con 
cartuccia 
20 Micron

Raccordo
¾” F con 
anello 
stringi tubo

Programmatore 
a batteria 
 DROP-1

In alternativa al 
programmatore DROP-1 
può essere installato un 
programmatore Bluetooth 
BL-NR oppure una 
elettrovalvola a 9V 
comandata da un 
programmatore a batteria 
LR-IP-1 Bluetooth che 
diventa WiFi con aggiunta 
di antenna interfaccia LR-
MB-10.

Tubo 16 mm
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Avvitate all’ingresso femmina del porta cartuccia un raccordo diritto Maschio16 mm x ¾”M mod. RM-NL-16-75 (cod. 
930210) oppure, se vi rimane più comodo per 
l’installazione, potete utilizzare un raccordo a 
gomito maschio mod. GM-16-75 (cod. 930871).
Prima di avvitare il raccordo nell’attacco femmina 
del porta cartuccia guarnite il filetto maschio con
il nastro
sigillante mod. PTFE-12-12 (cod. 03TEF)
Avvitate in uscita del porta cartuccia un nipplo 
¾”M x ¾”M. ). Prima di avvitare il nipplo 
all’attacco femmina del porta cartuccia guarnite
il filetto maschio con il nastro sigillante mod.
PTFE-12-12 (cod. 03TEF)  Avvitate l’altro lato 
del nipplo al raccordo a T femmina da ¾”F 
mod. TF-075-G (cod.930323) per sdoppiare
l’alimentazione del sistema in due linee distinte 
ognuna delle quali dovrà avere massimo 7-8
ugelli.

- Avviate a ciascuna delle due derivazioni
femmina in uscita del raccordo a T un nipplo ¾”M x 3/4”M mod. (cod. 930303). Avvitate
quindi a ciascuno di questi nippli il raccordo 3/4"F con portagomma per micro tubo 6 mm mod. RFG-075/6 (cod. 930044).
- Da questi attacchi portagomma partiranno le due linee di micro tubo 6 mm RB-10-30 (cod. 936000 bobina 30 m) per la
distribuzione idrica di tutto l'impianto.

Mascherate il più possibile il microtubo
fermandolo con micro fascette in nylon 
140 x 3,5 nere mod. FASC-100 (cod. 2414035N) a ringhiere, reti,
rami, ecc. oppure bloccato a muro o a pali il legno con l’aiuto di 
raccordi ferma micro tubo con chiodo mod. FER-TUB-6 (cod.
920048).  Se le fascette risultassero in certi casi troppo corte
potete unirne più di una insieme. 
- Su questa due linee potranno essere posizionati fino ad
un massimo di 15 ugelli totali mod. MICRO-MIST (cod.931590),
ma non più di 8 per ciascuna linea. Per posizionare ogni ugello
dove previsto sarà necessario derivarsi dalla linea con un raccordo
a T per microtubo mod. T-6 (cod. 930286). Ogni derivazione a T
potrà essere, se necessario, ulteriormente divisa in due
diramazioni utilizzando un altro T per microtubo (cod.930286).

- Gli ugelli in ottone mod. MICRO-MIST (cod.938451) possono essere avvitati direttamente al micro tubo oppure su astina
rigida da 45 cm mod. AST-45-PTG (cod. 930029) che ha dalla parte opposta l’attacco porta gomma per micro tubo.
L’astina potrà essere utilizzata in orizzontale, fermata con una fascetta ad un ramo di una siepe, per poter regolare l’uscita
dalla stessa ad esempio in aso di crescita o otat a della sie e.
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L’astina può essere utilizzata anche in verticale, bloccata sul picchetto da 53 cm mod. PIC-AST (cod. 930028), per 
installarla all’interno di vasi o direttamente nel terreno. 
Gli ugelli dovranno essere posizionati ad un’altezza fra 80 e 150 cm e ad una distanza fra loro non superiore a 2 metri. 
L'ultimo ugello di ogni linea non ha bisogno di derivazione con micro "T" e chiuderà la linea. 
Per posizionare gli ugelli collegati direttamente al micro tubo in maniera parallela al terreno, ad esempio se attaccati ad un 
muro, sarà possibile utilizzare i raccordi angolari per microtubo mod. ANG-MIC (cod. 942059) che hanno al centro un foro 
per poterli fermare anche con le micro fascette. Una volta posizionato tutte le derivazioni di micro tubo nelle posizioni 
previste, prima di avvitare gli ugelli sul micro tubo o all'astina rigida e prima di mettere la cartuccia con principio attivo nel 
porta cartuccia, consigliamo di inserire le batterie nel programmatore e far partire l’impianto utilizzando il comando manuale 
per fare uscire tutta l’aria dalle tubazioni. Dopo aver fatto questa operazione potete avvitare gli ugelli sul micro tubo o sulle 
astine rigide.
IMPORTANTE fate attenzione ad avvitare 
diritti gli ugelli di ottone ed arrivare fino a 
fine corsa del filetto.
Potete ora inserire il principio attivo scelto 
nella cartuccia ricaricabile blu (cod. 938400)  
seguendo le istruzioni fornite. Fatto questo 
inserire la cartuccia all’interno del porta 
cartuccia, aprendolo e chiudendolo con 
l’apposita chiave.
Potete ora impostare il programma 
automatico nel programmatore seguendo le 
istruzioni fornite di corredo all’apparecchio. 

QUANDO FAR PARTIRE IL 
TRATTAMENTO Se si utilizza un principio 
attivo INSETTICIDA CIP-250 (cod. 938492) 
oppure ETO-250 (cod. 938493) si consiglia di 
programmare la partenza del trattamento alle 
ore 5 di mattina per 6/8 minuti circa ogni 
giorno e comunque sempre dopo la fine 
dell’irrigazione se esistente.  
IMPORTANTE 
Con questa programmazione, se si utilizzano 
14 ugelli, il principio attivo andrà ricaricato 
nella cartuccia ogni 40-50 giorni (circa).

Se si utilizza invece il principio attivo NEEM 
200 (cod. 938495), che ha una piacevole 
profumazione ma sgradevole agli insetti, si 
consiglia di programmare più partenze 
giornaliere di 2-3 minuti ciascuna quando il 
giardino, terrazza, veranda, ecc. è più vissuto 
dalle persone. 
Con questa programmazione la cartuccia 
andrà cambiata più frequentemente secondo 
il numero di trattamenti giornalieri effettuati. 

La durata del principio attivo contenuto nella 
cartuccia ricaricabile dipende anche da dove 
è stato installato il porta cartuccia che come 
già detto dovrà essere posizionato in zona 
totalmente riparata dal sole. 
Si consiglia di sostituire anche la cartuccia 
ricaricabile una volta l'anno.



Immagine Codice Descrizione Quantità

SOLUZIONE A 937018 DROP+1  PROGRAMMATORE DA RUBINETTO - 1 stazione - Attacco ingresso 3/4"F o 1"F - attacco in 
uscita 3/4"M

1

SOLUZIONE B 937012 BL-NR PROGRAMMATORE DA RUBINETTO  BLUETOOTH -  1 stazione - Attacco ingresso 3/4"F  - 
Attacco in uscita 3/4"M 

1

SOLUZIONE C 967051 LR-IP-1  Programmatore  a batteria 9V - IP68 - Bluetooth e radio LoRa  - 1 stazioni - Per 
elettrovalvole con solenoide 9V

1

SOLUZIONE C 981529 075-LFV-9V ELETTROVALVOLA A BASSA PORTATA -  3/4"F -  Solenoide 9V 1

SOLUZIONE C+WIFI 967053 LR-MB-10 Interfaccia WiFi - LoRa - Alimentazione 220V - Può connettere fino a 10 programmatori LR 
ad una distanza da 200 a 700 metri (secondo ostacoli)

1

938457 FIL-BIC-75/20 Filtro a bicchiere con cartuccia a filo avvolto 60 Micron 1

5 METRI DI TUB-16-50  Tubo polietilene nero Ø 16mm PN 4 5 metri

930872   RFG-NL-16-075  Racc. diritto 16 x ¾"F       931010  RM-NL-16-075 Racc.diritto 16 x ¾"M 2       2

930224  GFG-NL-16 Gomito deriv. F 16 x ¾"F        930871  GM-NL-16 Gomito deriv. M 16 x ¾"M 2       2

930225 G-NL-16 Gomito 90° tubo/tubo NUT LOCK  16 X 16 mm 2

938410 P-CART  Porta cartuccia in PP nero per cartucce ZANZ-PEST, ZANZ-REP e DT-FERT - Attacchi entrata 
e uscita con filetti in ottone 3/4"F - Completo di chiave 

1

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

930323 T-075-G TEE filettato femmina  con o-ring  3/4"FFF 1

930343 TP-075-G  TAPPO fine linea filettato maschio con o-ring - 3/4"M 1

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

1

920048 FER-TUB-6 Ferma microtubo 6 mm a muro 25

930286 T-6  Raccordo microtubo a T 4,5 mm 12

2414035N Fascetta Nylon 140 x 3,5 nere per bloccaggio micro-tubo e erogatori con adattatore a rami, reti 
perimetrali, ecc.   conf. 100 pz

1

930044 RF-G-075/6  Raccordo  3/4"F con ghiera libera  x innesto per microtubo 6 mmm (interno 4,5 mm) 2

938451

UGELLI IN OTTONE PER SISTEMA ANTIZANZARE ZANZ-LESS (foro 0,5 mm) polverizzano l’acqua a 
bassa pressione e possono quindi funzionare alimentati da un normale rubinetto senza necessità 
di pompe elettriche ad alta pressione. Pressione di esercizio consigliata da 1,5 a 4 bar. Portata 
0,05 Litri/minuto a 3 bar. Vanno posizionati ad una distanza di circa 2 metri e ad un’altezza da 
terra da 0,70 a 1,5 metri lungo il perimetro da proteggere ed in prossimità di cespugli e siepi del 
giardino dove si riparano abitualmente le zanzare e gli altri insetti durante le ore più calde ed 
assolate della giornata. Nel kit ZANZ-LESS-30 utilizzate non più di 15ugelli. Potete utilizzare gli 
altri ugelli cdi corredo come ricambi.

2 kit
(20  pz)

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

12

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

8

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

8

938400

CARTUCCIA RICARICABILE di colore BLU' - Deve essere utilizzata SOLO CON GLI UGELLI IN
OTTONE. Può essere ricaricata secondo le esigenze con uno dei principi attivi INSETTICIDA
oppure con principio attivo REPELLENTE. Viene fornita di corredo con principio attivo
INSETTICIDA . ATTENZIONE. Dopo qualche ricarica va cambiata la guarnizione bianca e 
comunque si consiglia di cambiarla almeno una volta l'anno.
Per la ricarica utilizzare: Principio attivo INSETTICITA mod. CIP-250 (cod. 938492) oppure mod. 
ETO-250 (cod. 938493). Principio attivo REPELLENTE mod. NEEM-200 (cod. 938495)

1

COMPONENTI ZANZ-LESS-30 (senza box)
E' possibile scegliere l'automatismo fra 3 possibili soluzioni: SOLUZIONE A con programmatore da rubinetto a batteria DROP+1 - SOLUZIONE B con 

programmatore da rubinetto a batteria Bluetooth BL-NR - SOLUZIONE C con elettrovalvola a 9V mod. 075-LFV-9V + Programmatore a batteria IP68 mod. 
LR-IP-1.  Per ottenere un sistema con controllo remoto WiFi va aggiunto alla SOLUZIONE C l'antenna interfaccia mod. LR-MB-10
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