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SOLUZIONI INTEGRATE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE

Il trattamento con i tradizionali 
metodi di disinfestazione di  
un’area di circa 1.500 mq,  
richiede in media 1 litro di  
prodotto ogni 15 mq. Saranno 
pertanto rilasciati nell’area  
circa 100 litri di prodotti  
miscelati. 

Un sistema a nebulizzazione 
Freezanz utilizza, per la 
medesima area di 1.500 mq, 
circa  10 ml di prodotto diluito 
in 1 litro di acqua. 

Grazie ai numerosi test effettuati sul campo ed agli studi compiuti in laboratorio, con 
la collaborazione di aziende specializzate nel settore, siamo in grado, attraverso l’in-
stallazione di un sistema Freezanz, di eliminare, o ridurre notevolmente, gli insetti nel 
tuo giardino, riducendo al minimo l’uso del prodotto. Erogando solo pochi millilitri di 
prodotto al giorno, per un massimo di uno o due minuti, durante la notte o comunque 
in orari concordati con il cliente, durante i quali l’area interessata non è frequentata, 
possiamo installare i nostri impianti anche in ambienti pubblici e molto frequentati, 
non nuocendo alla salute di persone, bambini, animali e piante.

I sistemi automatici Freezanz, grazie alla micronebulizzazione necessitano, a parità 
di superficie, di una quantità di prodotto inferiore a 1/100 rispetto ai tradizionali 
metodi di disinfestazione. 

Inoltre i sistemi professionali Freezanz sono in grado di sfruttare al meglio l’effica-
cia dei prodotti utilizzati, in quanto la miscela viene creata immediatamente prima 
dell’erogazione, eliminando così i problemi di degrado che solitamente si creano con 
i tradizionali metodi di disinfestazione, che hanno necessità di reperire una notevole 
quantità di prodotto miscelato e trasportarlo sul luogo da trattare. Questo permette 
ai sistemi Freezanz di utilizzare una percentuale di prodotto di gran lunga inferiore 
rispetto ai metodi tradizionali, garantendo almeno gli stessi risultati.

Anche le problematiche relative agli agenti atmosferici, a cui sono molto esposti i 
metodi tradizionali di disinfestazione, vengono notevolmente ridotte con i sistemi 
Freezanz, perché la gestione automatica e quotidiana delle nebulizzazioni non per-
mette che l’efficacia del prodotto venga compromessa dalla pioggia o dalla presen-

za di impianti di irrigazione.
 

FREEZANZ PROGETTA, REALIZZA E INSTALLA SISTEMI  AUTOMATICI  
A NEBULIZZAZIONE DI ULTIMA GENERAZIONE, STUDIATI E TESTATI  
PER PROTEGGERE GLI SPAZI ESTERNI, E NON, DAGLI INSETTI.

Linea

PICCOLE DOSI
PER UN GRANDE 
RISULTATO

UTILIZZIAMO 
PRODOTTI CHE

RISPETTANO
L’AMBIENTE E

LE PERSONE
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SOLUZIONI INTEGRATE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE

Il trattamento con i tradizionali 
metodi di disinfestazione di  
un’area di circa 1.500 mq,  
richiede in media 1 litro di  
prodotto ogni 15 mq. Saranno 
pertanto rilasciati nell’area  
circa 100 litri di prodotti  
miscelati. 

Un sistema a nebulizzazione 
Freezanz utilizza, per la 
medesima area di 1.500 mq, 
circa  10 ml di prodotto diluito 
in 1 litro di acqua. 

COS’E’ FREEZANZ? ESPERIENZA, RICERCA, SVILUPPO

LE PERSONE AL CENTRO DELLA NOSTRA ATTENZIONE

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

NON VANIFICARE IL TUO INVESTIMENTO

MISCELAZIONE INSTANTANEA 

NON TEME LA PIOGGIA

ASTRONOMICO: ATTIVAZIONE DI UN  
CICLO AL TRAMONTO

Abbiamo ideato, progettato e creato i nostri sistemi antizanza-
re pensando alle esigenze delle persone che, come te, voglio-
no utilizzare il proprio giardino senza l’incubo delle zanzare, 
cercando di rispondere alle richieste di coloro che possiedo-
no un piccolo giardino intorno alla propria casa con i prodot-
ti della linea Zhalt, così come abbiamo cercato di dare una 
risposta ai proprietari di giardini più ampi ed estesi e a tut-
ta quella gamma di strutture ricettive e turistiche in gene-
rale (hotel, ristoranti, pizzerie, bar, locali all’aperto, ecc) che 
ogni estate vedono i propri clienti infastiditi dalle zanzare con  

perdita d’immagine e recensioni negative.

I nostri prodotti antizanzare sono il frutto della continua ricerca 
Freezanz nel settore dei sistemi automatici a nebulizzazione.

Prodotti che nascono dall’esperienza acquisita in anni di  
studio, sviluppo e installazione di impianti a nebulizzazione,  
con migliaia di sistemi in funzione in tutta Italia, che ha porta-
to, in primo luogo, alla nascita di Zhalt Portable, il sistema anti-
zanzare portatile, facile da usare ed efficace contro le zanzare, 
ideale per piccoli giardini fino a 150 mq e successivamente alla 
realizzazione di Zhalt Evolution, logica continuazione di questo 
progetto. Un piccolo ma potente impianto antizanzare, venduto 
con i suoi kit, in grado di assicurare una protezione efficace in 
giardini fino a 1.500 mq.

La tecnologia innovativa e la modularità che sta alla base dei 
nostri sistemi professionali (Garden System e Park System) 
ci consente di spingere la loro efficacia e protezione anche su  
superfici estese oltre i 10.000 mq.
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I nostri sistemi miscelano l’acqua con il pro-
dotto da erogare solo all’inizio di ogni ciclo 
di nebulizzazione e, alla fine del ciclo, effet-
tuano un ciclo di lavaggio dell’intero impian-
to (interno ed esterno). Questo per garantire 
che la miscela nebulizzata contenga sem-
pre la percentuale prestabilita di prodotto 
e non si verifichi decadimento dello stesso 
nelle pause tra un ciclo e l’altro.

Mantieni il tuo sistema antizanzare sempre al top! 
Con una piccola spesa annua aggiuntiva godrai 
dell’assistenza di un tecnico qualificato che seguirà 
costantemente il tuo impianto garantendoti: pun-
tualità nelle ricariche dei prodotti, per non rimane-
re mai senza protezione, controlli periodici accurati 
del sistema, sostituzione gratuita delle componenti 
soggette ad usura e degli eventuali ugelli otturati, 
pulizia e messa a riposo ottimale dell’impianto per il 
periodo invernale.

Grazie ai cicli ripetuti ogni giorno l’azione di 
Freezanz non teme la pioggia o l’eventuale 
presenza di un impianto di irrigazione. Infi-
ne, l’efficacia di un sistema Freezanz non è 
influenzata dall’ambiente circostante. Non 
preoccuparti se i tuoi vicini non lo usano o 
se intorno al tuo giardino ci sono campi in-
colti e abbandonati a se stessi, l’azione pe-
rimentrale di un sistema Freezanz è studiata 
appositamente per proteggere al meglio il 
TUO giardino.

Un dispositivo brevettato calcolerà gli orari solari in 
base alla località e farà partire un ciclo di nebulizza-
zione esattamente quando serve: al tramonto! 



LINEA PROFESSIONALE

COMODI PAGAMENTI RATEALI CON LA 
FORMULA “NOLEGGIO A LUNGO TERMINE”

Gli impianti antizanzare a nebulizzazione Freezanz sono stu-
diati, progettati e prodotti interamente in Italia. Dall’esperienza 
e dalla professionalità degli esperti Freezanz nasce una nuo-
va tecnologia, altamente affidabile ed efficace, che consente di 
proteggere l’area da zanzare e altri insetti, permettendo di tor-
nare a vivere il proprio giardino in pieno relax e armonia.

E’ sufficiente disporre di una presa di corrente e di un allaccio 
alla rete idrica, per tutto il resto, tecnici esperti valuteranno la 
soluzione ottimale per il vostro giardino e provvederanno all’in-
stallazione dell’unità centrale e dell’impianto esterno, in modo 
che l’impianto stesso abbia il minor impatto visivo e non costi-
tuisca alcun intralcio al normale uso dell’area.

Risultati immediati: 2 cicli al giorno da 1 minuto ciascu-
no (da eseguire preferibilmente al mattino e alla sera) sono  
sufficienti a liberare l’area dalle zanzare. Con il sistema  
Freezanz limitiamo drasticamente l’uso del prodotto insetticida.

Grazie ai cicli ripetuti ogni giorno non teme la pioggia o  
l’irrigazione.

• SOLUZIONI SPECIFICHE PER HOTEL, 
RISTORANTI, PIZZERIE, BAR, LOCALI  
ALL’APERTO, CAMPING, VILLE E  
RESIDENZE PRIVATE, MANEGGI 

• PROTEZIONE SICURA ED EFFICACE DALLE  
ZANZARE PER GIARDINI E PARCHI ANCHE 
OLTRE I 10.000 MQ DI SUPERFICIE. 

• SOLUZIONI STUDIATE APPOSITAMENTE  
“A MISURA” DI GIARDINO. 

• GESTIONE AUTOMATICA ED INDIPENDENTE DI 2 
PRINCIPI ATTIVI, PER RAGGIUNGERE RISULTATI 
SORPRENDENTI IN QUALSIASI SITUAZIONE,  
SENZA LA NECESSITÀ DI INTERVENTO DA PARTE 
DELL’UTENTE.

IMPIANTI ANTIZANZARE
A NEBULIZZAZIONE

IL SISTEMA TECNOLOGICAMENTE
PIÙ AVANZATO SUL MERCATO

• Sistema di miscelazione instantanea interna  
(Dispositivo brevettato).

• Astronomico: attivazione automatica di un ciclo  
all’orario del tramonto (Dispositivo brevettato).

• Gestione doppio prodotto.
• Radiocomando in dotazione
• Programmazione elettronica di lavaggio tubazione.
• Programmazione tramite video touch-screen.
• Dosaggio prodotti computerizzato al decimo di ml.
• Sistema computerizzato test componenti interne.
• Sportello interno in metallo con chiave.
• Led multicolor esterno per controllo stato macchina.
• Registro automatico dello storico azioni ed allarmi.
• Combinatore GSM per invio registro allarmi.
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Zona in cui è installato l’impianto

Recinzione perimetrale

Muro di cinta

Tubazione

Ugello nebulizzatore

La tubazione con i relativi ugelli installati lungo il perimetro dell’area da 
proteggere permettono di creare una vera e propria barriera perimetrale 
che contrasta l’ingresso degli insetti.

Grazie alle ridotte dimensioni delle 
tubazioni possono essere utilizzati 
muri perimetrali, recinzioni, siepi, 
canale e corrugati già esistenti per 
il loro passaggio senza interventi 
murari o opere di scavo.

L’impatto visivo ed estetico dell’installazione di un sistema professio-
nale Freezanz è praticamente nullo, grazie all’intervento di personale 
qualificato e specializzato, che provvederà a sviluppare l’impianto peri-
metralmente alla superficie da proteggere, utilizzando siepi, recinzioni 
e ringhiere come sostegni, senza così impattare sul giardino, su pavi-
mentazioni o su costruzioni preesistenti. 

E’ sufficiente disporre di una presa di corrente e di un allaccio alla rete 
idrica, per tutto il resto, tecnici esperti valuteranno la soluzione otti-
male per il vostro giardino e provvederanno all’installazione dell’unità 
centrale e dell’impianto esterno, in modo che l’impianto stesso abbia 
il minor impatto visivo e non costituisca alcun intralcio al normale uso 
dell’area.

INSTALLAZIONE A REGOLA D’ARTE DA PARTE DI 
PERSONALE QUALIFICATO

LINEA PROFESSIONALE

Utilizziamo specifiche tubazioni in diversi 
colori e un’infinità di componenti per 
realizzare la soluzione meno invasiva. 

IMPATTO VISIVO
ED ESTETICO

AZZERATO
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LINEA DOMESTICA - SEMIPROFESSIONALE

L’IMPIANTO ANTIZANZARE IN
KIT DI MONTAGGIO FAI-DA-TE

Zhalt Evolution è un vero e proprio sistema antizanzare 
automatico, venduto con kit di montaggio, che ti permet-
terà di liberare il tuo giardino dalle zanzare e altri insetti 
fastidiosi. Grazie a specifici prodotti, studiati apposita-
mente per i sistemi Freezanz, godrai di una protezione  
efficace e sicura dalle zanzare.

Codice prodotto: 8055323801102

NEBULIZZARE PER RISPARMIARE

Grazie alla nebulizzazione della miscela acqua+prodotto 
e ai cicli regolari effettuati durante la giornata, vengono 
usate percentuali irrisorie di prodotto rispetto alle normali 
disinfestazioni. La sua azione non teme la pioggia o l‘irri-
gazione in quanto il trattamento viene ripetuto tutti i giorni 
ad intervalli regolari. 
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INSTALLAZIONE FAI-DA-TE

Zhalt Evolution è venduto con un kit base di componen-
ti che ti permetterà di realizzare subito un impianto anti-
zanzare da 10 ugelli. Zhalt Evolution supporta fino ad un 
massimo di 40 ugelli e 200 metri di tubazione, in grado di 
proteggere efficacemente un’area fino a 1.500 mq.

Potrai espandere le dimensioni dell’impianto base grazie 
ai kit aggiuntivi (massimo 3 “Expanding Kit”, venduti se-
paratamente) che includono ciascuno 50 metri di tubo, 10 
ugelli, raccordi e minuteria. L’installazione e il montaggio 
sono semplici e alla portata di tutti. Non necessita di at-
trezzature o strumenti particolari e la minuteria inclusa ti 
consentirà una corretta installazione lungo una rete di re-
cinzione, un muro di cinta o una siepe.

Zhalt Evolution deve essere collocato all’interno di in un 
ambiente chiuso e riparato (garage, box, cantina, ecc.) e 
collegato ad una comune presa di corrente a 220 volt e ad 
un rubinetto dell’acqua. Una volta installato e program-
mato, lavora automaticamente senza bisogno di alcun in-
tervento manuale.

• Posiziona Zhalt Evolution in un locale chiuso  
e riparato. Collegalo ad una presa di corrente  
(220 volt) e ad un rubinetto dell’acqua.

• Stendi la tubazione lungo il perimetro dell’area.
• A distanza regolare (consigliati 4 - 5 metri) taglia 

il tubo e collega un ugello nebulizzatore.
• Concludi l’impianto con un ultimo ugello.

Attenzione: se la lunghezza complessiva della tubazione supera i 100 metri, 
per non incorrere in perdite di pressione nell’impianto, si raccomanda di cre-
are un “circuito ad anello” (le istruzioni sono presenti nel manuale d’installa-
zione del prodotto).



LINEA DOMESTICA - SEMIPROFESSIONALE

L’immagine ha uno scopo illustrativo e riporta solo alcuni dei 
prodotti contenuti nella confezione. Il colore e la forma degli 
oggetti riportati possono essere soggetti a modifiche senza 
preavviso.

EXPANDING KIT PER ZHALT EVOLUTION

Grazie a Expanding Kit puoi aumentare la superficie protetta da Zhalt Evolu-
tion nel tuo giardino. Il kit è stato creato appositamente per i possessori di 
Zhalt Evolution e permette di disporre di 50 metri di tubo e 10 ugelli aggiuntivi 
rispetto al Kit base fornito in dotazione con Zhalt Evolution. 
E’ necessario tenere presente che Zhalt Evolution è in grado di supportare al 
massimo 200 metri di tubazione e 40 ugelli e quindi è possibile installare un 
massimo 3 Expanding Kit aggiuntivi per non superare la capacità consentita 
dall’apparecchio.

INSTALLAZIONE RAPIDA E SENZA FATICA

Per scoprire COME INSTALLARE passo passo il tuo Zhalt Evolution
guarda sul nostro canale YouTube i VIDEO che abbiamo realizzato:

KIT 6 PICCHETTI PER ZHALT 

ACCESSORI E PRODOTTI
PER ZHALT EVOLUTION
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https://www.youtube.com/c/impiantoantizanzareit

Segui le istruzioni presenti nel manuale contenuto all’interno della confezione 
per aumentare immediatamente la dimensione del tuo impianto antizanzare. 
Non hai bisogno di alcun attrezzo particolare, grazie agli attacchi ad innesto 
rapido dei raccordi il collegamento dei vari componenti è semplice e veloce e, 
con pochi minuti di lavoro, potrai godere dei tuoi spazi all’aria aperta in pieno 
relax senza la fastidiosa presenza delle zanzare. Per una perfetta installazio-
ne puoi trovare utensili ed accessori professionali della linea Freezanz con-
tattandoci tramite il sito: www.freezanz.it

La confezione contiene: n. 50 metri di tubo, n. 10 ugelli nebulizzatori,  n. 10 
raccordi portaugello a L, n. 12 raccordi a T, n. 100 fascette in plastica auto-
bloccanti, n. 100 tasselli 5x25, n. 50 clips reggitubo con vite.

Codice prodotto: 8055323802208

Un kit che ti permetterà di installare gli ugelli ad una altezza da terra variabile 
tra i 70 e i 140 cm circa, da utilizzare se non è presente alcun supporto per 
fissare la tubazione. I picchetti sono forniti già premontati con il tubo, in modo 
da poter utilizzare i raccordi già presenti nel Kit Extension e consentire così 
un’installazione semplice e veloce. Basta infatti inserire nel terreno la parte 
inferiore del picchetto, avendo cura di lasciare uno spazio fuori dal terreno di 
circa 2 cm dal foro laterale presente nel picchetto in modo da evitare che il 
tubo si possa comprimere piegandosi, collegare i raccordi a T alla tubazione 
dell’impianto ed avvitare gli ugelli nel raccordo superiore per essere subito 
operativi. 

La confezione contiene: n. 6 picchetti completi di tubo.

Cod. prodotto (picchetti in SIMILBAMBU’, altezza 100 cm): 8055323802314
Cod. prodotto (picchetti in SIMILBAMBU’, altezza 150 cm): 8055323802321
Cod. prodotto (picchetti in RAME, altezza 82 cm): 8055323802338



LINEA DOMESTICA - SEMIPROFESSIONALE

1  l’estensione della superficie protetta è frutto anche dell’azione del 
vento, pertanto se l’apparecchio viene collocato in punti dove c’è 
una totale assenza di vento, è necessario collegare zhalt agli 
extension kit per proteggere tale area.

2  con un massimo di 1 ciclo di 3 minuti di nebulizzazione al giorno.

Zhalt Portable è un sistema antizanzare a nebulizzazione 
portatile. E’ alimentato per mezzo di una batteria, ricari-
cabile tramite il caricabatterie in dotazione. La sua azione 
consente di proteggere da zanzare e altri insetti fastidiosi, 
un’area di circa 150 mq (1) con solo 2 cicli di 3 minuti al 
giorno.

Con programmazione semi-automatica (ogni giorno ri-
pete il ciclo impostato automaticamente). Con il pratico 
telecomando in dotazione può essere azionato anche a 
distanza.

Grazie alla potente batteria e al capiente serbatoio da  8 
litri puoi godere di una protezione dalle zanzare attiva e 
duratura del tuo giardino per circa 20 giorni senza neces-
sità di ricaricare (2).

Puoi spostare e posizionare Zhalt Portable in qualunque 
parte del tuo giardino o del tuo terrazzo.  Grazie al funzio-
namento a batteria non avrai fili di intralcio o prolunghe da 
portarti dietro.

Utilizzalo ovunque tu lo desideri: in giardino, in terrazza, 
in campeggio. Grazie alle sue ridotte dimensioni puoi por-
tarlo con te in camper o alla casa al mare o in quella di 
campagna.

Risultati immediati: 3 minuti di nebulizzazione con il pro-
dotto abbattente sono sufficienti a liberare l’area dalle 
zanzare.

Codice prodotto: 8055323801003

IL SISTEMA ANTIZANZARE
A NEBULIZZAZIONE PORTATILE

LA SOLUZIONE ANTIZANZARE
STUDIATA APPOSITAMENTE 
PER I PICCOLI SPAZI
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• LIBERA DALLE ZANZARE GIARDINI E  
TERRAZZE FINO A 150 m2 

• FUNZIONA A BATTERIA LO SPOSTI DOVE  
VUOI E HAI FINO A 20 GIORNI DI  
AUTONOMIA. 

• LO USI DOVE VUOI,  
ANCHE IN CAMPEGGIO.



Incrementa l’azione di difesa contro le zanzare di Zhalt Portable con 
i pratici Extension Kit forniti in scatola di montaggio. Si tratta di una 
serie di accessori, studiati appositamente da Freezanz per essere 
utilizzati in combinazione con Zhalt Portable. Con questi kit potrai 
aumentare l’efficacia di Zhalt Portable e crearti un piccolo ed efficace 
impianto antizanzare a nebulizzazione nel giardino, sulla terrazza o 
intorno alla tua tenda o camper durante la sosta. 
 Il montaggio è semplicissimo e grazie agli attacchi ad aggancio 
rapido non sono necessarie attrezzature particolari.

Incrementa la potenza con gli EXTENSION KIT

KIT 6 PICCHETTI PER ZHALT 

LINEA DOMESTICA - SEMIPROFESSIONALE

GARDEN EXTENSION KIT

KIT 3 ESTENSORI UGELLI (30 o 40 cm)

ACCESSORI E PRODOTTI
PER ZHALT PORTABLE
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Un kit fai-da-te, creato appositamente per Zhalt Portable, che permette 
di realizzare un impianto a nebulizzazione con 25 metri di tubo e 6 ugelli. 
Installando il kit si può aumentare l’azione protettiva di Zhalt Portable 
creando una vera e propria barriera contro le zanzare nel giardino di casa, 
in terrazza, nel patio, ecc.
La confezione contiene:  n. 25 metri di tubo, n. 2 tappo a vite, n. 3 ugelli nebu-
lizzatori, n. 1 raccordo speciale per Zhalt Portable, n. 1 valvola unidirezionale 
completa di tubo cm. 5, n. 7 raccordo a T, n. 6 raccordo a L portaugello, n. 2 
tappo a pressione, n. 1 cutter/tagliatubo, n. 20 collarini reggitubo, n. 1 manua-
le con istruzioni di montaggio.

Codice prodotto: 8055323802024

Un kit che ti permetterà di installare gli ugelli ad una altezza da terra variabile 
tra i 70 e i 140 cm circa, da utilizzare se non è presente alcun supporto per 
fissare la tubazione. I picchetti sono forniti già premontati con il tubo, in modo 
da poter utilizzare i raccordi già presenti nel Kit Extension e consentire così 
un’installazione semplice e veloce. Basta infatti inserire nel terreno la parte 
inferiore del picchetto, avendo cura di lasciare uno spazio fuori dal terreno di 
circa 2 cm dal foro laterale presente nel picchetto in modo da evitare che il 
tubo si possa comprimere piegandosi, collegare i raccordi a T alla tubazione 
dell’impianto ed avvitare gli ugelli nel raccordo superiore per essere subito 
operativi. La confezione contiene: n. 6 picchetti completi di tubo.

Cod. prodotto (picchetti in SIMILBAMBU’, altezza 100 cm): 8055323802314
Cod. prodotto (picchetti in SIMILBAMBU’, altezza 150 cm): 8055323802321
Cod. prodotto (picchetti in RAME, altezza 82 cm): 8055323802338

Questi 3 estensori, collegati agli alloggiamenti degli ugelli di Zhalt Portable 
permettono di aumentare l’altezza da terra degli ugelli stessi consentendo 
così una migliore diffusione del prodotto nebulizzato.

Codice prodotto (altezza 30 cm): 8055323803014
Codice prodotto (altezza 40 cm): 8055323803021



CON OLTRE 1000 IMPIANTI ANTIZANZARE INSTALLATI IN TUTTA ITALIA,
FREEZANZ RAPPRESENTA UNA REALTÀ SOLIDA E CONTINUAMENTE PROTESA
VERSO LA RICERCA E LO SVILUPPO DI SOLUZIONI SEMPRE PIÙ AFFIDABILI ED 
EFFICACI NELLA LOTTA ALLE ZANZARE.

Residence Bersaglio, Lago d’Iseo (BG)

Villa Roma Imperiale, Forte dei Marmi (LU)

Tenuta Tornia, Incisa Valdarno Reggello (FI)

Augustus Hotel & Resort, Forte dei Marmi (LU)

50.000 MQ PROTETTI
Hotel Ville sull’Arno, Firenze

CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

Campeggio Prà delle Torri, Caorle (VE)

11 KM DI TUBAZIONE
1.550 UGELLI INSTALLATI
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10.000 MQ DI PROPRIETÀ PROTETTI



CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?
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Twiga Beach, Forte dei Marmi (LU)

Bvlgari Hotel, Milano (MI)

California Relais, Nibionno (LC)

Hotel Il Salviatino, Fiesole (FI)

California Park Hotel, Forte dei Marmi (LU)

Villa Francheschi Mira, Venezia (VE)
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CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

Hotel Principe, Forte dei Marmi (LU)

Hotel Torre di Cala Piccola, Porto Santo Stefano (GR)

Hotel Mandarin Oriental, Milano (MI)

Hotel 1908, Forte dei Marmi (LU)

Il Bottaccio Relais & Chateaux, Montignoso (MS)

Relais Palazzo del Barone, Sorrento



Quello che per gli altri è FUTURO,
PER NOI È GIÀ PASSATO

L’utilizzo dei sistemi automatici a ne-
bulizzazione Freezanz è stato esteso 
anche all’impiego industriale per merito 
degli studi e delle prove sul campo con-
dotti sulla gestione integrata del doppio 
prodotto.

Allevamento in provincia di Pisa

IMPIEGHI INDUSTRIALI DEI SISTEMI AUTOMATICI A NEBULIZZAZIONE FREEZANZ

CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

Scuderie del Monferrato

Stiamo realizzando impianti professionali che erogano 
esclusivamente prodotti naturali specifici, studiati appo-
sitamente per i sistemi Freezanz, in ambienti particolari 
come allevamenti, scuderie, industrie zootecniche, azien-
de vinicole o casearie.

Abbattimento odori in azienda di stoccaggio

Controllo presenza insetti sui rifiutiAbbiamo realizzato e installato impianti per abbattimento 
odori e allontanamento insetti in aree industriali e di smalti-
mento rifiuti o per il controllo del numero di insetti all’inter-
no di aziende, di  magazzini logistici, di aree carico/scarico.
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SAI CHE PUOI RINFRESCARE 
ANCHE IL TUO GIARDINO?

Con un sistema di raffrescamento a 
nebulizzazione puoi, in modo semplice 
ed economico, abbassare anche di 10° 
gradi la temperatura di aree all’aperto, 
senza bagnare. Pensate a questa situazione molto comune: quando fa 

molto caldo otteniamo un sollievo se la zona in cui ci 
troviamo è ventilata.

Perchè quando una leggera brezza di vento ci sfiora la 
pelle avvertiamo una sensazione di fresco?
Perchè l’aria fa evaporare più velocemente le particelle 
di acqua presenti sulla nostra pelle (il sudore in altre parole).

Questo fenomeno si chiama raffrescamento per 
evaporazione o “adiabatico”.  
Il sudore in pratica aiuta il nostro corpo a raffreddarsi, 
evaporando sottrae calore al nostro corpo.

Come? 

Grazie ai sistemi a 
nebulizzazione rinfrescanti e 
al raffrescamento evaporativo.

I sistemi a nebulizzazione 

rappresentano una soluzione 
estremamente efficace nel 
controllo della temperatura  
e nell’abbattimento di polveri 
e odori in molti ambiti industriali, 

agricoli, produttivi e commerciali.

IL RAFFRESCAMENTO
EVAPORATIVO

Pressurizzando l’acqua per mezzo di una pompa ad alta pressione, 
attraverso gli ugelli nebulizzatori viene generata una una nebbia ultra 
fine composta da milioni di goccioline aventi una dimensione media 
inferiore ai 10 micron.

Queste goccioline ultra fini, evaporando, assorbono rapidamente  
l’energia (calore) presente nell’ambiente circostante trasformandosi in 
vapore acqueo (gas). 

L’energia (calore) impiegata nella trasformazione dell’acqua in gas 
è sottratta all’ambiente, determinando così un abbassamento di 
temperatura dell’aria.

SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO A NEBULIZZAZIONE
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NON 
RINUNCIARE 
AL TUO GIARDINO
QUANDO FA CALDO!



ABBATTIMENTO DELLE POLVERI
I sistemi di nebulizzazione rappresentano una soluzione estremamente 
efficace nella soppressione e abbattimento delle polveri sospese e nella 
filtrazione dell’aria.

SERRE E GARDEN CENTER
I sistemi di umidificazione a nebbia hanno una particolare importanza 
per il controllo climatico delle serre. Vengono utilizzati con enormi van-
taggi per il mantenimento del microclima ideale nell’ambiente anche in 
condizioni di ventilazione forzata o naturale.

ALLEVAMENTI
Gli animali, al pari degli esseri umani, sono più felici e produttivi in un 
ambiente confortevole. La nebulizzazione ne riduce lo stress da calore e 
ne aumenta la produttività.

CANTINE VINICOLE
I sistemi a nebulizzazione vengono utilizzati con enormi vantaggi per il 
mantenimento del giusto livello di umidità e temperatura all’interno di 
cantine vinicole.

CONTROLLO DEGLI ODORI
I sistemi a nebulizzazione sono strumenti ideale per il trattamento e 
il controllo degli odori in grandi ambienti, nel settore industriale e 
commerciale.

USI INDUSTRIALI 
DEL RAFFRESCAMENTO

SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO A NEBULIZZAZIONE
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Rivenditore autorizzato:

ASSISTENZA QUALIFICATA 
SU TUTTO IL TERRITORIO

L’obiettivo di Freezanz è di assicurare un’assisten-

za efficace e capillare per i suoi prodotti su tutto 

il territorio nazionale, anche attraverso una rete di  

Dealer dove trovare ricambi e componenti aggiun-

tivi originali Freezanz e a cui puoi rivolgerti per un’ 

installazione dell’impianto “a regola d’arte”.

Per conoscere il Dealer più vicino a te o richiedere 

ulteriori informazioni, visita il nostro sito: 

www.freezanz.it 

Campeggio Prà delle Torri 
11km di tubazione, 1550 ugelli, 300.000 mq protetti

Mandarin Oriental Hotel 
Hotel a 5 stelle - Milano

Bagno Ristorante Mercurio 
Marina Romea

Relais & Chateaux Villa Franceschi 
Hotel a 5 stelle - Venezia

Residence Bersaglio 
Lago D’Iseo (BG)

Bulgari Hotel Milano 
Hotel a 5 stelle

Relais Palazzo del Barone 
Hotel a 5 stelle - Sorrento 

Twiga Beach Club 
Marina di Pietrasanta 

La California Relais 
Hotel a 4 stelle - Nibionno

Hotel Principe 
Hotel a 5 stelle - Forte dei Marmi

Il Salviatino 
Hotel a 5 stelle - Fiesole

Hotel Torre di Cala Piccola 
Hotel a 4 stelle - Porto Santo Stefano

I Papiri 
Centro commerciale - Siracusa 

BV Airone Resort 
Resort - Corigliano Calabro 

Ristorante Petramari 
Bagheria 

Centro sportivo Pantarelli 
Siracusa 

Verde Matematico 
Ristorante - Bisceglie 

Con oltre 1000 impianti antizanzare installati in tutta Italia, Freezanz rappresenta una realtà  
solida e continuamente protesa verso la ricerca e lo sviluppo di soluzioni sempre più affidabili  
ed efficaci nella lotta alle zanzare.
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PROFESSIONISTI NELLA LOTTA ALLE ZANZARE

Per ulteriori informazioni visita il sito:  
www.freezanz.it  oppure rivolgiti al 

NOSTRO PARTNER DI ZONA


