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SOLUZIONI INTEGRATE PER LA LOTTA ALLE ZANZAREPERCHÉ SCEGLIERE DI AFFIDARSI A FREEZANZ?

PERCHÈ SCEGLIERE
DI AFFIDARSI A 
FREEZANZ?

A. Sanchez
Bagno Dalmazia

Nino Mosca
Il Bottaccio

Daiwa
Hotel Principe

Excess Venice Boutique Hotel & Private Spa 
Venezia

Mandarin Oriental Hotel 
Hotel a 5 stelle - Milano

Bagno Ristorante Mercurio 
Marina Romea

Relais & Chateaux Villa Franceschi 
Hotel a 5 stelle - Venezia

Porto turistico di Jesolo 
Jesolo

Residence Bersaglio 
Lago D’Iseo (BG)

Bulgari Hotel Milano 
Hotel a 5 stelle

Canottieri Ticino Pavia 
Centro Benessere

Relais Palazzo del Barone 
Hotel a 5 stelle - Sorrento 

Hotel Village La Principessa 
Hotel a 4 stelle - Lamezia Terme 

Twiga Beach Club 
Marina di Pietrasanta 

La California Relais 
Hotel a 4 stelle - Nibionno

Hotel Principe e Hotel Augustus 
Hotel a 5 stelle - Forte dei Marmi

Four Seasons Firenze 
Hotel di Lusso - Firenze

Four Seasons Milano 
Hotel di Lusso - Milano

Il Salviatino 
Hotel a 5 stelle - Fiesole

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

Golf Club Argentario 
Monte Argentario

Villa Giovannelli 
Location matrimoni - Roma

BV Airone Resort 
Resort - Corigliano Calabro 

Ristorante Petramari 
Bagheria 

Centro sportivo Pantarelli 
Siracusa 

Astoria Palace 
Sala ricevimento - Conversano 

Antico Granaio 
Ristorante - Bisceglie 

Moretti Country House 
Civitanova Marche 

Pashà Ristorante 
Conversano (BA)

Piercarlo
Forte dei Marmi

“É incredibile che in  
giardino non ci sia  

neanche una zanzara”

“Il metodo Freezanz
è stato subito efficace”

“Il sistema Freezanz
funziona molto bene”

“Finalmente liberi dalle
zanzare con Freezanz”

GUARDA LE
VIDEO REFERENZE
DI ALCUNI NOSTRI
CLIENTI

Pag. 2 MADE IN ITALY



Oltre dieci anni di esperienza nella protezio-
ne dagli insetti molesti, insieme ai numerosi 
test di laboratorio effettuati in collaborazione 
con aziende specializzate, ci hanno consentito di 
realizzare una tecnologia brevettata al 100% 
Made In Italy.

Oltre 10.000 clienti in Italia, dal piccolo terrazzo 
di condominio al prestigioso Resort, ed i numero-
si impianti installati nelle più grandi e prestigiose 
strutture ricettive in Italia, confermano ogni gior-
no la validità delle nostre soluzioni.

PERCHÉ SCEGLIERE DI AFFIDARSI A FREEZANZ?

OLTRE 10 ANNI 
DI ESPERIENZA NEL SETTORE

OLTRE 10.OOO 
GIARDINI PROTETTI
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CHE COS’È IL 
METODO FREEZANZ?

CHE COS’È IL METODO FREEZANZ?

La nostra mission è quella di produrre sistemi a nebulizzazione ef-
ficaci e sicuri che siano in grado di controllare e limitare il numero  
di infestanti presenti nelle zone in cui sono installati. Un impianto  
Freezanz è un investimento che vi permetterà di migliorare la qualità 
della vostra vita e dei vostri cari in giardino.

I sistemi automatici Freezanz, grazie alla micronebulizzazione ne-
cessitano, a parità di superficie, di una quantità di prodotto 100 
volte inferiore rispetto ai tradizionali metodi di disinfestazione.  
Infatti, erogando solo pochi millilitri di prodotto al giorno, durante la 
notte o comunque in orari concordati con il cliente, possiamo instal-
lare i nostri impianti anche in ambienti pubblici e molto frequentati.

Anche le problematiche relative agli agenti atmosferici, a cui sono 
molto esposti i metodi tradizionali di disinfestazione, vengono note-
volmente ridotte con i sistemi Freezanz, perché la gestione automa-
tica e quotidiana delle nebulizzazioni non permette che l’efficacia 
del prodotto venga compromessa dalla pioggia o dalla presenza di 
impianti di irrigazione.

RICERCA / SVILUPPO 
& INNOVAZIONE

SMART ENGINEERING 
L’innovazione tecnologica dei nostri sistemi è il ri-
sultato di una ricerca costante di nuove tecniche 
e applicazioni da parte del nostro team di inge-
gneri, per garantire al cliente le soluzioni più inno-
vative e performanti. 

KNOW HOW 
Abbiamo investito, e continuiamo a farlo,  tem-
po e risorse nella preparazione e nella formazio-
ne tecnica e commerciale dei nostri collaboratori 
creando un binomio vincente di professionisti e di 
know how aziendale.

COPERTURA DEL TERRITORIO 
Una rete capillare di collaboratori in tutta Italia 
in grado di soddisfare le esigenze dei clienti da 
Nord a Sud. Coprendo tutto il territorio: possiamo 
rispondere tempestivamente ad ogni richiesta da 
tutta Italia.
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• Efficacia rapida e persistente nel tempo con soli pochi  
minuti di nebulizzazione al giorno.

• Utilizzo di microdosi di prodotto a basso impatto  
ambientale e a base di oli essenziali 100% naturali.

• A prova di pioggia e irrigazione: la ripetizione quotidiana dei 
cicli contrasta l’azione disgregante dell’acqua.

• Assistenza programmata tramite i nostri tecnici  
qualificati per garantire il buon funzionameto degli impianti.

• Soluzioni personalizzabili: dal piccolo giardino o terrazzo 
fino al grande parco.

• Possibilità di uso di un terzo prodotto da impiegare per 
aroma therapy o per allontanare altri animali sgraditi, quali 
ratti, piccioni, etc.

• Web App dedicata per sistemi con tecnologia Connect.
• Tablet a bordo macchina con interfaccia user friendly per il 

set up della macchina e il monitoraggio delle fasi di lavoro*.
• Server di gestione online #myFreezanz per avere un  

tecnico sempre a disposizione da remoto**.
• Funzione allarme rottura tubo per evitare sversamenti  

accidentali di prodotto nell’ambiente.

*il tablet a bordo macchina è disponibile solo sui modelli professionali No Connect.
**funzione disponibile solo sui modelli professionali Connect.

CHE COS’È IL METODO FREEZANZ?

PROGRAMMAZIONE DINAMICA E VERSATILE 
I sistemi Freezanz sono dinamici e versatili, la pro-
grammazione dei cicli di nebulizzazione può essere 
effettuata in base ad ogni singola necessità che si vie-
ne a creare. 

ATTENZIONE E PERSONALIZZAZIONE 
Dall’attenzione che prestiamo al primo contatto con 
il nostro futuro cliente, fino ad arrivare al sopralluo-
go del tecnico che valuta la peculiarità della zona e 
suggerisce la tipologia di impianto da installare e di 
prodotti da utilizzare. 
 
UNA VASTA GAMMA DI PRODOTTI 
Abbiamo ideato dei prodotti e delle soluzio-
ni che possono proteggere da ogni tipologia 
di insetto molesto, dalla zanzara alle vespe,  
mosche, cimici, pappataci, ma abbiamo delle solu-
zioni efficaci anche per allontanare animali fastidiosi 
come ratti, piccioni, rettili ecc..

VANTAGGI PER IL CLIENTEINSTALLAZIONE A REGOLA 
D’ARTE DA PARTE DI PERSONALE 
QUALIFICATO.



Zona in cui è installato l’impianto

Recinzione perimetrale

Muro di cinta

Tubazione

Ugello nebulizzatore

1. Installiamo l’unità centrale in un  
punto nel quale è presente una presa  
elettrica e un allaccio alla rete idrica.

2. Posizioniamo lungo il perimetro la  
tubazione e gli ugelli.

3. Riempiamo i serbatoi con i prodotti,  
programmiamo la macchina  
personalizzandola in base alle  
caratteristiche del tuo giardino e  
mettiamo in funzione l’impianto.

4. FATTO! Il tuo giardino è adesso  
protetto dalle zanzare 24 ore su 24  
e 7 giorni su 7.

Una delle soluzioni più efficaci e mirate 
per risolvere definitivamente il problema 
delle zanzare in giardino è quella di crea-
re una barriera perimetrale che impedisca 
alle zanzare di entrare nell’area e che allon-
tani quelle già presenti.

COME PROTEGGIAMO IL 
TUO GIARDINO DAGLI INFESTANTI ?

COME PROTEGGIAMO IL TUO GIARDINO DAGLI INFESTANTI?

SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE A 
ESIGENZA DI GIARDINO!



UTILIZZIAMO 
MICRODOSI DI PRODOTTI 
CHE RISPETTANO LA SALUTE 
DI BAMBINI, ANIMALI E PIANTE.

I sistemi professionali Freezanz utilizzano una 
dose di prodotto di gran lunga inferiore rispetto ai 
metodi tradizionali, garantendo risultati migliori. 
Questo perché la miscela utilizzata viene creata 
immediatamente prima dell’erogazione, elimi-
nando così i problemi di degrado che si creano 
con i tradizionali metodi di disinfestazione, che 
invece hanno una necessità di reperire una note-
vole quantità di prodotto miscelato e trasportarlo 
sul luogo da trattare.
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L’impatto visivo ed estetico dell’installazione di un sistema pro-
fessionale Freezanz è azzerato. Il personale tecnico provvederà 
infatti a sviluppare l’impianto lungo il perimetro della superficie da 
proteggere, utilizzando siepi, recinzioni e ringhiere come sostegni, 
senza creare ingombri o scavi nel giardino, nelle pavimentazioni o 
in costruzioni preesistenti.

Per installare un impianto Freezanz é sufficiente disporre di 
una presa di corrente e di un allaccio alla rete idrica. Per gli 
altri aspetti specifici dell’installazione, i nostri tecnici esperti va-
luteranno la soluzione ottimale per il vostro giardino e provve-
deranno al posizionamento dell’unità centrale e dell’impianto 
esterno in modo da ridurre ogni impatto visivo, senza nessun 
impedimento al normale uso dell’area.

Grazie alle ridotte dimensioni delle tubazioni è possibile utilizzare 
muri perimetrali, recinzioni, siepi e corrugati già esistenti per il loro 
passaggio, senza interventi murari o opere di scavo.

IMPATTO VISIVO ED ESTETICO
COMPLETAMENTE AZZERATO!

COME PROEGGIAMO IL TUO GIARDINO DAGLI INFESTANTI?



50cm

61cm

25cm

UN TECNIC0 SEMPRE 
AL TUO FIANCO

LINEA IMPIANTI PROFESSIONALI CONNECT

Radiocomando
Fino a 1.500mq di protezione
Fino a 5.000mq di protezione
Fino a 10.000mq di protezione

Test elettronico componenti interne

Misurazione elettronica del livello prodotti
Allarme riserva prodotto

Registro storico delle operazioni e degli allarmi

Led multicolor esterno di segnalazione status macchina
Sportello interno con chiave
Ciclo Astronomico 
Gestione indipendente doppia zona 
Gestione di 3 principi attivi 
Gestione di 2 principi attivi 
Tecnologia iPipeClean (lavaggio tubazione)

Tecnologia InstantMix
Tecnologia IntellCycle 2.0
Connettività WiFi / Ethernet

Server MyFreezanz 

Allarme mancanza acqua in ingresso
Allarme rottura tubo

Start Garden Park Garden 3P Park 3P



Pag. 9

É sufficiente disporre di una presa di cor-
rente e di un allaccio alla rete idrica, per 
tutto il resto dei tecnici esperti valuteranno 
la soluzione ottimale per il vostro giardino 
e provvederanno all’installazione dell’unità 
centrale e dell’impianto perimetrale.

Grazie alla tecnologia Connect potrai 
monitorare il tuo impianto Freezanz in 
qualsiasi momento anche a chilometri 
di distanza e verificarne il suo funziona-
mento, il livello prodotti, gli orari dei cicli 
programmati, avviare e interrompere una  
nebulizzazione. Inoltre, in caso di malfun-
zionamento, consente ai nostri tecnici 
di poter intervenire proattivamente da 
remoto, senza perdite di tempo, per una 
maggiore efficienza ed efficacia dell’im-
pianto e del tuo benessere in giardino.

LA TECNOLOGIA CHE 
PER GLI ALTRI È FUTURO 
PER NOI È GIÀ PASSATO!

GESTIONE DEL  3° PRODOTTO
Tecnologia che permette di utilizzare indipendente-
mente un terzo prodotto, in modo da aumentare l’effi-
cacia del sistema ed evitare l’ingresso anche di altri ospiti 
sgraditi oltre alle classiche zanzare.

CICLO ASTRONOMICO
Tecnologia brevettata in grado di rilevare, in base alla 
localizzazione (posizione) dell’unità, l’esatto orario 
del tramonto, in modo da intervenire sempre pun-
tualmente in caso di fenomeni di sciame, come nel 
caso di zanzare culex, pappataci e moscerini che si atti-
vano al calar del sole.

TECNOLOGIA INSTANTMIX
Tecnologia brevettata che permette un esatto dosag-
gio di prodotti ed una perfetta miscelazione, effettuata 
internamente alla macchina, istantaneamente al mo-
mento di ogni ciclo di nebulizzazione. Questo sistema 
permette di utilizzare al meglio i prodotti, evitando 
sprechi e garantendo una miscela uniforme. Inoltre 
grazie al sistema di lavaggio successivo alla nebulizzazio-
ne si garantisce al sistema la massima pulizia e sicurezza.

SCAN ME

LINEA IMPIANTI PROFESSIONALI CONNECT



LINEA IMPIANTI
PROFESSIONALI
TABLET 

50cm

61cm

25cm

Anche nei modelli professionali tradizionali  
Freezanz disponibili nelle versioni Start, Garden 
e Park, Garden 3 prodotti e Park 3 prodotti  
è possibile ritrovare la stessa efficacia e le  
stesse qualità degli impianti professionali, con 
l’upgrade del tablet.
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LINEA IMPIANTI PROFESSIONALI TABLET
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Allarme rottura tubo

Start Garden Park Garden 3P Park 3P

Radiocomando

Test elettronico componenti interne

Misurazione elettronica del livello prodotti
Allarme riserva prodotto

Registro storico delle operazioni e degli allarmi
Led multicolor esterno di segnalazione status macchina
Sportello interno con chiave
Tablet 8’ a bordo macchina per set up e programmazione
Ciclo Astronomico 
Gestione indipendente doppia zona 
Gestione di 3 principi attivi 
Gestione di 2 principi attivi 
Tecnologia iPipeClean (lavaggio tubazione)
Tecnologia InstantMix
Tecnologia IntellCycle 2.0

Allarme mancanza acqua in ingresso

Fino a 1.500mq di protezione
Fino a 5.000mq di protezione
Fino a 10.000mq di protezione
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Posizionato all’interno dell’unità centrale, 
il tablet dà la possibilità di visualizzare in 
tempo reale le diverse fasi di lavoro della 
macchina, l’indicazione del livello residuo 
dei prodotti, la visualizzazione della pro-
grammazione dei  cicli, con l’indicazione 
di giorni e orari, fino al setup indipendente 
delle due aree distinte da trattare nei mo-
delli Park.

Questa soluzione, grazie al tablet per-
mette la  programmazione in loco da 
un tecnico specializzato, anche se non è  
disponibile una connessione wi-fi.

Cod. F01AC1056

BOX IN METALLO 
PER LA PROTEZIONE 
DELLA MACCHINA
Zincato Cod. F01AC1044
Corten Cod. F01AC1045

PROTEGGI IL TUO INVESTIMENTO CON IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Grazie al servizio di assistenza e manutenzione  godrai dell’assistenza di 
un tecnico qualificato che seguirà costantemente il tuo impianto garan-
tendoti: puntualità nelle ricariche dei prodotti, per non rimanere mai sen-
za protezione, controlli periodici accurati del sistema, sostituzione delle 
componenti soggette ad usura, pulizia e messa a riposo ottimale dell’im-
pianto per il periodo invernale.

LINEA IMPIANTI PROFESSIONALI TABLET



Zhalt Evolution Connect è venduta con un kit 
base di componenti che ti permetterà di rea-
lizzare subito un impianto antizanzare con 
100m di tubo e 10 ugelli. Zhalt Evolution Con-
nect supporta fino ad un massimo di 40 ugelli e 
200 metri di tubazione.

La Zhalt Evolution Connect deve essere colloca-
ta all’interno di  un ambiente chiuso e riparato 
(garage, box, cantina, ecc.) e collegata ad una 
comune presa di corrente a 220 volt e ad un 
rubinetto della rete idrica. Una volta installata 
e programmata, nebulizza automaticamente 
senza bisogno di alcun intervento manuale. L’in-
stallazione e il montaggio sono semplici e alla 
portata di tutti.

Cod. 8055323801119

• n.1 Zhalt Evolution  
Connect,

• n.1 filtro di ingresso acqua  
di 3/4 da 60 µm,

• n.1 tubo in gomma da 200 
cm completo di raccordi per 
il collegamento al rubinetto,

• n.12 raccordo a T,
• n.10 raccordo a L,
• n.10 ugelli nebulizzatori,

• n.1 cutter tagliatubo,
• n.1 radiocomando,
• n.100 m di tubazione,
• n.100 fascette in plastica  

autobloccanti,
• n.100 tassello 5x25,
• n.50 clips reggitubo con vite,
• n.1 manuale utente.

La confezione contiene

IL NEBULIZZATORE  
SMART 2.0 IN 
KIT FAI-DA-TE

IL NEBULIZZATORE SMART 2.O IN KIT FAI-DA-TE

• Posiziona la  
Zhalt Evolution in un  
locale tecnico riparato.  
Collegala ad acqua e  
corrente (220V).

• Stendi la tubazione  
lungo il perimetro dell’area.

• A distanza regolare di 4/5m  
e posiziona un ugello.

• Concludi l’impianto con  
un ultimo ugello.
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Protezione fino a 1.500mq
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Zhalt Evolution Connect è dotata di una 
WebApp grazie alla quale potrai personaliz-
zare la programmazione dei diversi cicli di 
nebulizzazione, considerando le variabili del 
clima, dei giorni della settimana e il prodotto 
specifico per allontanare l’insetto o l’animale 
indesiderato (ad es. anche piccioni, ratti, etc..).

WEBAPP PER SMARTPHONE
Apple iOS | Android | Windows

TRUE WIRELESS
Grazie alla tecnologia True Wireless qualsiasi dispositivo anche 
sprovvisto di SIM Card ma dotato di connessione wireless può 
collegarsi alla Zhalt anche in assenza di segnale Wi-Fi in giardino.

Lo scambio dati tra macchina e dispositivo è protetto tramite crit-
tografia avanzata così solo tu potrai accedere al tuo impianto.

CONTROLLO VOLUME DELLA SUONERIA
È possibile regolare i 5 livelli del volume della suoneria di avvi-
so inizio ciclo. Potrai inoltre attivare la modalità “non disturbare” 
impostando il volume a 1.

GENIUS MEMORY
La tecnologia Genius Memory consente di mantenere la program-
mazione anche in caso di interruzione di corrente elettrica senza  
perdita dei dati.

H2O CONTROLLER
L’h2o controller verfica il corretto afflusso dell’acqua azionando 
la pompa soltanto con la presenza di acqua, riducendo notevol-
mente il rischio di guasti e malfunzionamenti.

IL NEBULIZZATORE SMART 2.O IN KIT FAI-DA-TE



IL NEBULIZZATORE IN KIT FAI-DA-TE

Zhalt Evolution è venduta con un kit base di 
componenti che ti permetterà di realizzare 
subito un impianto antizanzare da 100m 
di tubo e 10 ugelli. Zhalt Evolution supporta 
fino ad un massimo di 40 ugelli e 200 metri di  
tubazione.

La Zhalt Evolution deve  essere collocata all’in-
terno di  un ambiente chiuso e riparato (ga-
rage, box, cantina, ecc.) e collegata ad una 
comune presa di corrente a 220 volt e ad un 
rubinetto dell’acqua. 

Una volta installata e programmata, lavo-
rana automaticamente senza bisogno di  
alcun intervento manuale. L’installazione e  
il montaggio sono semplici e alla portata di 
tutti.

Cod. 8055323801102

• n.1 Zhalt Evolution,
• n.1 filtro di ingresso acqua  

di 3/4 da 60 µm,
• n.1 tubo in gomma da 200 

cm completo di raccordi per il 
collegamento al rubinetto,

• n.12 raccordo a T,
• n.10 raccordo a L,
• n.10 ugelli nebulizzatori,

• n.1 cutter tagliatubo,
• n.1 radiocomando,
• n.100 m di tubazione,
• n.100 fascette in plastica  

autobloccanti,
• n.100 tassello 5x25,
• n.50 clips reggitubo con vite,
• n.1 manuale utente.

La confezione contiene

• Posiziona la  
Zhalt Evolution in un  
locale tecnico riparato.  
Collegala ad acqua e  
corrente (220V).

• Stendi la tubazione  
lungo il perimetro dell’area.

• A distanza regolare di 4/5m  
e posiziona un ugello.

• Concludi l’impianto con  
un ultimo ugello.
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IL NEBULIZZATORE 
IN KIT FAI-DA-TE
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Protezione fino a 1.500mq



IL NEBULIZZATORE IN KIT FAI-DA-TE
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CREA DA SOLO LA TUA FASCIA 
DI PROTEZIONE PERIMETRALE 
GRAZIE A ZHALT EVOLUTION 
CON POCHI E SEMPLICI 
PASSAGGI.

Abbiamo pensato e realizzato un prodotto sem-
plice, ma risolutivo, rivolto alle famiglie con una 
innovativa formula “fai-da-te”. Puoi installare 
da solo questo efficace sistema antizanzare in  
poche ore.

Ti basterà seguire le istruzioni fornite all’inter-
no del manuale e i video tutorial che abbiamo 
realizzato apposta per te, per avere subito una 
protezione dalle zanzare reale, efficace e sicura 
nel tuo giardino.

Installazione semplice e alla portata di tutti seguendo le istruzioni 
presenti nel manuale contenuto all’interno della confezione. 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

INCREMENTA LA SUA FASCIA DI PROTEZIONE 
CON L’APPOSITO KIT DI ESTENSIONE.

Scopri com’è 
semplice
progettare un 
impianto con 
Zhalt Evolution 
e Evolution 
Connect

Come progettare 
l’impianto esterno 



La Zhalt Stone è l’originale copertura in 
vetroresina ideata per gli impianti Zhalt: 
una comoda soluzione di arredo che ti 
consentirà di posizionare la macchina 
dove vuoi, proteggendola anche dagli 
eventi atmosferici.

ZHALTSTONE

LINEA ACCESSORI PER ZHALT EVOLUTION & EVO CONNECT
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Scopri com‘è 
semplice
installare  
e utilizzare 
Zhalt Evolution 
e Evolution 
Connect

LINEA ACCESSORI PER
ZHALT EVOLUTION & 
EVO CONNECT 

Video Tutorial installazione 
di Zhalt Evolution

Unboxing di 
Zhalt Evolution Connect

Video Tutorial uso WebApp 
Zhalt Evolution Connect

Zhalt Stone 8055323802031

Codice

MADE IN ITALY
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Grazie agli Expanding Kit potrai aumentare 
la superficie protetta da Zhalt Evolution. 
È possibile installare un massimo di 4 Kit per 
non superare la capacità consentita.

Non necessita di attrezzature particolari e la 
minuteria inclusa ti consentirà una corretta 
installazione lungo una rete di recinzione, un 
muro di cinta o una siepe.

Un kit composto da 6 picchetti completi di 
tubazione, che ti permetterà di installare gli 
ugelli ad una altezza di ta terra variabile tra 
i 70 e i 140 cm circa, da utilizzare se non è pre-
sente alcun supporto per fissare la tubazione.

KITEXPANDING

KIT 6 PICCHETTI

• 50 m di tubo,
• n.10 ugelli nebulizzatori,
• n.10 raccordi a L portaugello,
• n.12 raccordi a T, 
• n.100 fascette in plastica  

autobloccanti,
• n.100 tasselli 5x25,
• n.50 clips reggitubo con vite,
• n.1 manuale di montaggio.

• 6 picchetti in SIMILBAMBÙ - h 100 cm 
Cod. 8055323802314

• 6 picchetti in SIMILBAMBÙ - h 150 cm 
Cod. 8055323802321

• 6 picchetti in RAME - h 82 cm 
Cod. 8055323802338

• 6 picchetti in ACCIAIO - h 82 cm 
Cod. 8055323802345

Il kit contiene

Modelli

LINEA ACCESSORI PER ZHALT EVOLUTION & EVO CONNECT

Kit Expanding 8055323802208

Codice



IL NEBULIZZATORE PORTATILE SMART

Il naturale sviluppo del vendutissimo Zhalt 
Portable che ha già conquistato un posto di 
primo piano nei giardini di migliaia di famiglie 
in tutta Italia e non solo.

Zhalt Portable Connect è alimentata per 
mezzo di una batteria ricaricabile. Grazie alle 
ridotte dimensioni e al serbatoio da 8lt puoi 
portarla sempre con te e godere di una pro-
tezione per circa 20 giorni senza necessità di 
ricaricare(1).

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.

• n.1 Zhalt Portable Connect,
• n.3 ugelli nebulizzatori,
• n.1 caricabatteria,
• n.1 radiocomando,
• n.1 lt di Tetrapiù Multipurpose,
• n.1 manuale utente.

MADE IN ITALY

Cod. 8055323801041

La confezione contiene

Posizionala in un punto 
del tuo giardino con i 
suoi ugelli rivolti verso 
l’interno.

Per una maggiore 
efficacia puoi spostarla 
in vari punti, anche in 
funzione del giardino 
stesso.

CON ZHALT PORTABLE 
CONNECT PUOI PROTEGGERTI 
NON SOLO DALLE ZANZARE!

Pag. 18

LA SPOSTI 
DOVE VUOI E HAI
FINO A 20 GIORNI
DI AUTONOMIA!

IDEALE IN
CAMPEGGIO!

IL NEBULIZZATORE  
PORTATILE 
SMART
Protezione fino a 150mq



IL NEBULIZZATORE PORTATILE SMART

Zhalt Portable Connect è do-
tata di una WebApp grazie alla 
quale potrai personalizzare la 
programmazione dei diversi 
cicli di nebulizzazione, conside-
rando le variabili del clima, dei 
giorni della settimana e il pro-
dotto specifico per allontanare 
l’insetto o l’animale indesiderato 
(ad es. anche piccioni, ratti, etc..).

TRUE WIRELESS
Grazie a True Wireless qualsiasi dispositivo do-
tato di  Wi-Fi può collegarsi alla Zhalt Portable.

CONTROLLO VOLUME DELLA SUONERIA
È possibile regolare 5 livelli del volume della 
suoneria di avviso inizio ciclo. Potrai attivare la 
modalità “non disturbare”.

GENIUS BATTERY SETUP
Genius Battery consente di mantenere il  
setup impostato anche in caso di batteria  
completamente scarica.

Pag. 19

WEBAPP PER SMARTPHONE
Apple iOS | Android | Windows

Unboxing di 
Zhalt Portable Connect

Video Tutorial uso WebApp 
Zhalt Portable Connect

Scopri come 
è semplice
installare  
e utilizzare 
Zhalt Portable 
e Portable 
Connect



IL NEBULIZZATORE PORTATILE

IL NEBULIZZATORE  
PORTATILE 

• n.1 Zhalt Portable,
• n.3 ugelli nebulizzatori,
• n.1 caricabatteria,
• n.1 telecomando,
• n.1 lt di Tetrapiù Multipurpose,
• n.1 manuale utente.

La confezione contiene

Cod. 8055323801003

Zhalt Portable è alimentata per mezzo di una 
batteria, ricaricabile tramite il caricabatterie in 
dotazione. La sua azione consente di proteg-
gere 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 ripete il ciclo impostato automatica-
mente). Con il pratico telecomando in dota-
zione può essere azionato anche a distanza.

Grazie alla potente batteria e al capiente ser-
batoio da 8 litri puoi godere di una protezione 
dalle zanzare attiva e duratura del tuo giardi-
no, per circa 20 giorni senza necessità di rica-
ricare (2).

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.

Pag. 20 MADE IN ITALY

Puoi spostare e posizionare Zhalt 
Portable in qualunque parte del 
tuo giardino o del tuo terrazzo. 
Grazie al funzionamento a batte-
ria non avrai fili di intralcio o pro-
lunghe da portarti dietro.

Protezione fino a 1.500mq



Utilizzala ovunque desideri: in 
giardino, in terrazza, in cam-
peggio. Grazie alle sue ridotte 
dimensioni puoi portarla con te 
in camper o alla casa al mare o 
in quella di campagna.

IL NEBULIZZATORE PORTATILE
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GODITI LE TUE SERATE 
ALL’APERTO IN COMPAGNIA 
E IN TOTALE RELAX!

INCREMENTA 
LA SUA FASCIA 
DI PROTEZIONE 
CON L’APPOSITO 
KIT DI ESTENSIONE.

Non rinunciare ai tuoi momenti di meritato  
relax in compagnia della tua famiglia o dei 
tuoi amici. Vuoi organizzare una cena sulla tua  
terrazza ma temi per la presenza delle zanzare?

Nessun problema! La soluzione più efficace ed 
economica per te si chiama Zhalt Portable.

Circa 30 minuti prima di occupare la tua ter-
razza, posizionalo in un punto centrale rispetto 
all’area che andrai ad usare e effettua un solo 
ciclo di 3 minuti con il prodotto abbattete.

Ciò sarà già sufficiente a liberare l’area dalle 
zanzare per molte ore.

Zhalt Portable è l’ideale per i 
piccoli spazi e ti permetterà di
riconquistare la libertà di una
cena all’aria aperta o di un
pomeriggio di relax. 



SISTEMI E PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTALE

Collegali agli alloggiamenti degli ugelli 
di Zhalt Portable per aumentare l’altezza 
degli stessi e migliorare la diffusione del 
prodotto nebulizzato.
• 3 estensori - h 30 cm 

Cod. 8055323803014
• 3 estensori - h 40 cm 

Cod. 8055323803021

ESTENSORIUGELLI

La Zhalt Stone è l’originale copertura in 
vetroresina ideata per gli impianti Zhalt: 
una comoda soluzione di arredo che ti 
consentirà di posizionare la macchina 
dove vuoi, proteggendola anche dagli 
eventi atmosferici.

ZHALTSTONE

LINEA ACCESSORI PER ZHALT PORTABLE & PORTABLE CONNECT
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Tetrapiù Multipurpose è un insetticida 
liquido per uso domestico e civile. Pro-
dotto specifico, pronto all’uso nella sua 
pratica tanica da 5lt, per l’impiego con 
Zhalt Portable Connect e Zhalt Portable.

TETRAPIÙ
MULTIPURPOSE

Zhalt Stone 8055323802031

Codice

Teatrapiù Multi 8055323809016

Codice

LINEA ACCESSORI PER
ZHALT PORTABLE & 
PORTABLE CONNECT 

MADE IN ITALY



LINEA ACCESSORI PER ZHALT PORTABLE & PORTABLE CONNECT

Un kit fai-da-te che ti permetterà di realizzare 
un piccolo impianto a nebulizzazione fino a 
25 metri di tubo e 6 ugelli.

Non necessita di attrezzature particolari e la 
minuteria inclusa ti consentirà una corretta 
installazione lungo una rete di recinzione, un 
muro di cinta o una siepe.

GARDENEXTENSION KIT
• 25 m di tubo,
• n.2 tappi a vite,
• n.3 ugelli nebulizzatori,
• n.1 raccordo speciale per Zhalt, 
• n.1 valvola unidirezionale  

completa 5 cm di tubo,
• 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 manuale di montaggio.

• 6 picchetti in SIMILBAMBÙ - h 100 cm 
Cod. 8055323802314

• 6 picchetti in SIMILBAMBÙ - h 150 cm 
Cod. 8055323802321

• 6 picchetti in RAME - h 82 cm 
Cod. 8055323802338

• 6 picchetti in ACCIAIO - h 82 cm 
Cod. 8055323802345

Il kit contiene

Modelli

Un kit composto da 6 picchetti completi di 
tubazione, che ti permetterà di installare 
gli ugelli ad una altezza di ta terra variabile 
tra i 70 e i 140 cm circa, da utilizzare se non  
è presente alcun supporto per fissare la  
tubazione.

KIT 6 PICCHETTI
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Garden Extension Kit 8055323802024

Codice



FOG - SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO

FOG 
IL RAFFRESCAMENTO 
& AROMATHERAPY 
ALL’APERTO E AL CHIUSO

Con un sistema di raffrescamento a nebulizzazione puoi, 
in modo semplice ed economico, abbassare anche di 10° 
gradi la temperatura di aree all’aperto.

Pressurizzando l’acqua per mezzo di una pompa ad alta pres-
sione, attraverso gli ugelli nebulizzatori viene generata 
una nebbia ultrafine composta da milioni di goccioline 
aventi una dimensione inferiore ai 10 micron.

FOG & AROMATHERAPY

Radiocomando

Test elettronico componenti interne

Registro storico delle operazioni e degli allarmi
Led multicolor esterno di segnalazione status macchina
Gestione indipendente doppia zona 
Tecnologia InstantMix per Aromatherapy
Tecnologia IntellCycle 2.0
Connettività WiFi / Ethernet
Server MyFreezanz 

Allarme mancanza acqua in ingresso
Allarme rottura tubo

Fog & Aromatherapy System
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Queste goccioline ultra fini, evaporando, assor-
bono rapidamente l’energia (calore) presente 
nell’ambiente circostante trasformandosi in vapo-
re acqueo (gas).

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

IMPIA
NT

I F
OG

 E
 ABBATTIMENTO ODORI A NEBULIZZAZIONE

MADE IN ITALY

RAFFRESCAMENTO & AROMATHERAPY

fogsystem



Questo tipo di raffrescamento trova la sua princi-
pale applicazione in tutti quegli ambienti esterni 
e interni in cui si desidera abbattere la tempera-
tura per offrire un confort ottimale alle persone  
che vi soggiornano.

Gli ambienti esterni di bar, ristoranti, pizzerie, pi-
scine all’aperto possono beneficiare della nostra 
tecnologia fog. Così come hotel, agriturismi, cam-
peggi possono offrire ai propri ospiti un soggior-
no all’aperto con temperature piacevoli.

FOG & AROMATHERAPY

IN MODO SEMPLICE 
ED ECONOMICO, OGGI 
È POSSIBILE ABBASSARE DI 
10-12° LA TEMPERATURA DI 
AREE ALL’APERTO SENZA 
BAGNARE.

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

ABBATTIMENTO POLVERI
I sistemi a nebulizzazione rappresentano una soluzione estremamen-
te efficace nella soppressione e abbattimento delle polveri sospese e 
nella filtrazione dell’aria.

ALLEVAMENTI
Gli animali, al pari degli esseri umani, sono più produttivi in un am-
biente 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.

USI INDUSTRIALI
DEL RAFFRESCAMENTO
EVAPORATIVO (FOG)
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LINEA PRODOTTI A BASE DI OLI ESSENZIALI

LINEA PRODOTTI 
A BASE DI OLI  
ESSENZIALI 
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I prodotti Naturiz Freezanz sono frutto della ricerca scientifica e 
dell’osservazione attenta della natura. Il formulato dei prodotti nasce 
dalle sinergie delle piante e dalla loro capacità di combinarsi insieme.

A seconda della complicità delle piante tra di loro, il ricercatore sele-
ziona, effettua dei test per aumentarne naturalmente le prestazioni 
in laboratorio e creare così in un prodotto da utilizzare per la tipolo-
gia di ambiente specifico, quindi a seconda dell’insetto o animale da 
allontanare.

La formulazione naturale non ha influenze negative nei confronti 
dell’ecosistema e dell’ambiente in cui noi viviamo normalmente.

I prodotti della linea Naturiz Freezanz vengono impiegati all’interno 
dei sistema di diffusione che è anche molto equilibrato perché ne 
preleva pochissime quantità, con una continua ripetizione che crea 
nell’ambiente delle oasi di relax senza intervenire in modo nocivo 
sull’habitat.
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Frutto 
della ricerca
scientifica uniscono  
la potenza degli 
estratti vegetali 
all’innovazione

LINEA PRODOTTI A BASE DI OLI ESSENZIALI

MADE IN ITALY



Prodotto naturale con estratti vegetali che  
rilascia una gradevole e prolungata profumazione 
nell’ambiente. 

NaturalGreen per Zhalt Portable
NaturalGreen+ per Zhalt Evolution e gli Impianti

NATURALGREEN & GREEN+

LINEA PRODOTTI A BASE DI OLI ESSENZIALI

Prodotto naturale con estratti vegetali che 
rilascia una gradevole e prolungata profumazione 
nell’ambiente. 

NaturalBlu per Zhalt Portable
NaturalBlu+ per Zhalt Evolution e gli Impianti

NATURALBLU & BLU+
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Tanica da 2lt
Tanica da 5lt
Tanica da 25lt

Flacone da 1lt 8055323804028
8055323804042

8055323804066
8055323804080

Codice

Tanica da 2lt
Tanica da 5lt
Tanica da 25lt

Flacone da 1lt 8055323804011
8055323804035

8055323804059
8055323804073

Codice



LINEA PRODOTTI A BASE DI OLI ESSENZIALI

Prodotto naturale con estratti vegetali siner-
gici che creano nelle aree trattate una barriera 
fisica filmante che tiene lontano i topi.

Ideale per piccoli e grandi ambienti comunita-
ri e in tutte quelle aree in cui i roditori possono 
arrivare.

NATURIZRAT..TUS

Prodotto naturale, con estratti vegetali siner-
gici che creano nelle aree trattate una barriera 
fisica filmante che tiene lontano i rettili. Ideale 
per piccoli e grandi ambienti esterni, zone agri-
cole, allevamenti e tutte le aree in cui i rettili 
possono arrivare.

NATURIZRETTILE

Prodotto naturale oil-gel con estratti vegetali 
sinergici che creano una barriera fisica 
indisponente alle talpe. Non interferisce su 
nessun tipo di coltura. Distribuire nelle aree da 
liberare comprese le tane e le gallerie da loro 
create.

NATURIZTALPA

Prodotto naturale, con estratti vegetali siner-
gici che creano nelle aree trattate una barriera 
fisica filmante che tiene lontano cani e gatti 
dalle zone in cui non è desiderata la loro pre-
senza. Ideale per ambienti esterni come in-
gressi, terrazzi, cancelli, porte, vasi, etc..

NATURIZCANE&GATTO

LA DIFESA
NATURALE DAI TOPI.

DISABITUANTE
NATURALE
PER CANI E GATTI.

LA DIFESA NATURALE 
DALLE TALPE.

LA DIFESA NATURALE 
DAI RETTILI.

Flacone da 1lt

Tanica da 25lt
Tanica da 5lt

8055323808835

8055323809047
8055323809092

Codice

Flacone da 1lt

Tanica da 25lt
Tanica da 5lt

8055323808804

8055323809009
8055323809122

Codice

Flacone da 1lt
Tanica da 25lt

8055323808811
8055323809054

Codice

Flacone da 1lt 8055323808828

Codice

Pag. 28 MADE IN ITALY



LINEA PRODOTTI A BASE DI OLI ESSENZIALI

Prodotto naturale con estratti vegetali siner-
gici che creano nelle aree trattate una barrie-
ra fisica naturale che permette di allontanare  
cinghiali, ungulati e animali selvatici. 

Naturiz Cinghiale è l’ideale per proteggere orti 
e coltivazioni. Gli animali si terranno alla larga 
dalle aree trattate. 

NATURIZCINGHIALE

Prodotto naturale con estratti vegetali siner-
gici che creano nelle aree trattate una barriera 
fisica naturale. Non contiene eccipienti alcolici.

NATURIZA.CARI

Prodotto naturale, con estratti vegetali siner-
gici che creano una barriera fisica ai piccioni 
allontanandoli senza creare loro alcun danno.

I sistemi Freezanz sfruttano la nebulizzazione 
di oli essenziali che risultano molto sgradevo-
li ai volatili ed ai piccioni in particolare, deter-
minando così una graduale migrazione degli 
stessi.

NATURIZPICCIONE

Formulato naturale pronto all’uso, ricco 
di estratti vegetali sinergici rafforzati dalla 
MATRICE U.B. Crea una barriera fisica 
rilasciando nell’ambiente una gradevole 
profumazione.

Utilizzare il prodotto distribuendolo nei 
luoghi dove si vuole prevenire la formazione 
di formicai.

NATURIZFORMIKA
LA BARRIERA
FISICA NATURALE
PER LE FORMICHE.

LA DIFESA
NATURALE DAI
CINGHIALI.

LA DIFESA
NATURALE DAI 
PICCIONI.

EFFICACE 
ANCHE CON I RAGNI.

“Nel terreno dove è stato installato il sistema  
Freezanz, i cinghiali non si sono rivisti e anche  
le tracce delle loro scorrerie sono scomparse.  
Questo sistema funziona estremamente 
bene.”

Sergio da Olbia.
Flacone da 1lt 8055323808996

Codice

Flacone da 1lt 8055323808958

Codice

Flacone da 1lt 8055323808866

Codice
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Flacone da 1lt

Tanica da 25lt

8055323808965

8055323809030

Codice

Tanica da 5lt 8055323809115



DETERGENTE 
NATURALE
ELIMINA 
GLI ODORI.

Detergente biostabilizzatore a matrice vege-
tale che riduce il biofilm nelle tubature degli 
scarichi fognari. 

Elimina gli odori e aiuta a ridurre la presenza 
degli scarafaggi e delle mosche negli scarichi.

NATURIZTU.BI.FREE

Detergente ad azione igienizzante con 
estratti vegetali che neutralizzano gli odo-
ri lasciando una persistente e gradevole  
profumazione alla lavanda.

NATURIZDEO.CLEAN
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LINEA PRODOTTI A BASE DI OLI ESSENZIALILINEA PRODOTTI A BASE DI OLI ESSENZIALI

Flacone da 1lt 8055323808842

Codice

Flacone da 1lt  8055323808859

Codice

MADE IN ITALY

DETERGENTE 
AD AZIONE
IGIENIZZANTE.



DETERGENTE 
IGIENIZZANTE PER 
LE SUPERFICI CON 
IL 70% DI ALCOOL

DETERGENTE NATURALE
RICCO DI ESTRATTI
VEGETALI CON
PROPRIETÀ
IGIENIZZANTI.

Detergente igienizzante a base alcolica.
Prodotto pronto uso ideale per tutte le super-
fici. Può essere utilizzato nelle molteplici atti-
vità di pulizia in casa, nei luoghi di lavoro e in  
tutti gli ambienti che necessitano di essere 
igienizzati.

NATURIZBIOSTERILYZ+

Detergente naturale con estratti vegetali si-
nergici utile per l’igiene degli ambienti. Svol-
ge un azione igienizzante e deodorante. 
Non contiene sostanze tossiche, non lascia 
aloni e non usura i materiali. Ideale anche per  
eliminare i cattivi odori.

NATURIZBIOSTERILYZ
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LINEA PRODOTTI A BASE DI OLI ESSENZIALI

Flacone da 1lt
Tanica da 25lt

8055323808934
8055323808941

Codice

Tanica da 2lt
Tanica da 25lt

8055323808873
8055323808880 

Codice



LINEA PRODOTTI PER AROMATERAPIA
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Linea Aromaterapy PROFUMATORI 
AMBIENTALI CON SOLO ESTRATTI 
DI ORIGINE VEGETALE

L’aromaterapia [comp. di aroma e terapia], è una 
pratica olistica che agisce sui processi fisici, men-
tali e spirituali del corpo, attraverso l’uso di essenze  
odorose estratte da piante officinali, fiori, resina,  
corteccia, radici, buccia, foglie e frutti. 

I trattamenti di aromaterapia a cui oggi ci sottopo-
niamo, sono volti a ristabilire il benessere fisico e 
mentale dell’individuo. 

Attraverso la nebulizzazione degli oli essenziali, l’a-
romaterapia coinvolge sia la sfera corporea sia la  
sfera emotiva, la sensibilità, l’umore e lo stato  
d’animo del paziente. 

Percepire un buon profumo distende i sensi, rilassa lo 
spirito e può contribuire ad alleviare non solo le tensio-
ni quotidiane, ma anche disturbi cronici o legati alla 
stagionalità

MADE IN ITALY

LINEA 
PRODOTTI PER 
AROMATERAPIA



LINEA PRODOTTI PER AROMATERAPIA
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Profumatore ambientale per il giardino con 
solo estratti di origine vegetale, tra cui il gelsomi-
no, per rendere gradevoli e purificati gli ambienti 
in cui viviamo e poterli vivere in pieno relax.

NATURIZJASMINE&DOVER

Profumatore ambientale con solo  di origine 
vegetale, tra cui il sandalo, per rendere gradevoli 
e purificati gli ambienti in cui viviamo e poterli 
vivere in pieno relax.

NATURIZSANDALWOOD&PEPE

Flacone da 1lt 8055323809078

Codice

Flacone da 1lt 8055323809061

Codice



SISTEMI E PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTALE

SISTEMI PER 
LA SANIFICAZIONE
AMBIENTALE 

Grazie alla pratica lancia nebulizzatrice potrai 
disinfettare in completa autonomia ogni ti-
pologia di ambiente e/o superfice ma anche 
auto, camion, pullman, muletti e altri mezzi.

Cod. 8055323801027

QUANISOL10

LANCIA NEBULIZZATRICE
PER ZHALT PORTABLE

Il Quanisol 10 trova largo impiego nella disin-
fezione di case, ospedali, comunità, stazio-
ni ferroviarie, ristoranti, alberghi, aziende di 
nettezza urbana, ecc.

Agisce esplicando una completa e vasta 
azione battericida e fungicida sulle superfici 
con cui viene a contatto.

Specifico per

DISINFETTANTE
BATTERICIDA 
CONCENTRATO PRESIDO
MEDICO CHIRURGICO

IL SISTEMA PER LA 
DISIFEZIONE A 
NEBULIZZAZIONE 
PORTATILE CON
LANCIA
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Flacone da 1lt
Tanica da 10lt

8055323808927
8055323808897

Codice



SISTEMI E PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTALE

SANIFICARE GLI AMBIENTI
CON LA TECNOLOGIA FREEZANZ

È un sistema costituito da una Zhalt Portable + 
un portale, progettato e costruito da Freezanz, 
dotato di una serie di ugelli e di una fotocellu-
la. Il sistema nebulizza automaticamente una 
q.tà di prodotto igienizzante al passaggio di 
persone e/o merci.

Zhalt Portable + Sistema APMS 
Cod. 8055323801010
Zhalt Portable Connect + Sistema APMS 
Cod. 8055323801058

Carrello ventilatore con corolla da 8 ugelli e 
chassis verniciato, dotato di regolatore di po-
tenza e ruote frenate per il trasporto. Utilizzalo 
con Zhalt Portable per sanificare rapidamente 
grandi ambienti.
Cod. 8055323801034

SISTEMA APMS PER ZHALT PORTABLE

CARRELLO VENTILATORE 
CON COROLLA DA 8 UGELLI.

REALIZZA UN’AREA DI
DECONTAMINAZIONE
PRIMA DI ACCEDERE AI 
TUOI LOCALI!

La micronebulizzazione entra in contatto 
con le superfici durante il passaggio favo-
rendo così l’eliminazione immediata di virus, 
germi e batteri eventualmente presenti.

SCAN MESCAN ME

Freezanz, forte della propria esperienza nel campo dei sistemi a ne-
bulizzazione, propone una innovativa linea di sistemi igienizzanti e 
sanificanti per un uso quotidiano, mirati alla prevenzione del con-
tagio da parte di possibili virus, ma anche di nemici invisibili pre-
senti negli ambienti dove viviamo e lavoriamo.

Utilizziamo prodotti sicuri, autorizzati dal Ministero della Salute o 
dall’OMS, preferendo quando possibile l’uso di prodotti a base di oli 
essenziali naturali evitando così tutti gli ingredienti di sintesi, dannosi 
per la salute e l’ambiente.

Con Freezanz avrai a disposizione degli strumenti di prevenzione 
Hi-Tech: in pochi istanti potrai igienizzare persone o sanificare 
le attrezzature e le merci prima di essere introdotti all’interno di 
una qualsiasi struttura.

Utilizzabile con prodotti:

Presidio Medico 
Chirurgico

Prodotti a base di 
OLII ESSENZIALI
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La scaffalatura Freezanz a parete modulabile, da 
2 a 5m di larghezza, è la soluzione perfetta per 
esporre al cliente tutta la gamma di soluzioni 
Freezanz.

Interamente realizzata in metallo e verniciata a 
polvere.In kit di montaggio con pratiche istru-
zioni, assemblaggio facile e veloce grazie al si-
stema completamente ad incastro.

SCAFFALATURA
MODULARE FREEZANZ 
DA 2 A 5m

Misure

h 200 cm x p 40 cm e larga da 2 a 5 m
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Scaffalatura 8055323805186
Codice

MATERIALE
PER ALLESTIMENTI
FREEZANZ



Robusto espositore da terra della Linea Naturiz per arredare, 
naturalmente con stile, il tuo punto vendita. 
Realizzato in cartone maxitriplo.

ESPOSITORE PRODOTTI LINEA 
NATURIZ PER IL TUO PUNTO VENDITA

Misure

Misure

30 cm l x 180 cm h x 25 cm p

50 cm l x 140 cm h x 50 cm p

ALLESTIMENTI FREEZANZ

Desk promoter Freezanz portatili con 
struttura in materiale plastico arroto-
labile, completa di base e top bian-
chi per spazi espositivi, stand, fiere 
ed eventi. Con comoda borsa per il  
trasporto in dotazione.

DESK

Desk 8055323805193

Codice

ESPOSITORE ZHALT 
PORTABLE CON VIDEO HD

Robusto espositore da terra con video hd per 
Zhalt Portable. Arreda con stile il tuo 
 punto vendita. 
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ALLESTIMENTO FREEZANZ

Bandiera Freezanz 370 cm
Cod. 8055323805216
Bandiera Freezanz 180 cm
Cod. 8055323805223

BANDIERE FREEZANZ

Il Roll Up è lo strumento ideale per 
promuoverti come rivenditore / in-
stallatore Freezanz autorizzato du-
rante fiere, eventi o nel proprio pun-
to vendita. Facile sia da montare che  
richiudere.

Sono disponibili più grafiche.

ROLL UP

Misure

l 60 cm x h 200 cm
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ALLESTIMENTO FREEZANZ

Il gazebo Freezanz è l’ideale per fiere ed eventi,  
veloce da installare e smontare (senza attrezzi) 
grazie al sistema a pop-up. Realizzato intera-
mente in alluminio per garantire la massima  
robustezza e leggerezza.

La stampa è eseguita su apposito tessuto po-
liestere ad alta resa cromatica, impermeabile, 
stampato per impiego in esterno  

GAZEBO 
CON PARETE FREEZANZ

Misure

3 m x 3 m con altezza regolabile
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Gazebo con parete 8055323805209
Codice



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO FREEZANZ

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO 
FREEZANZ 

w w w. f r e e z a n z . i t

w w w. f r e e z a n z . i t

T-SHIRT FREEZANZ

POLO FREEZANZ

Polo taglia XXL
Polo taglia XL
Polo taglia L
Polo taglia M 8055323805049

8055323805056
8055323805063
8055323805070

Codice

T-shirt taglia XXL
T-shirt taglia XL
T-shirt taglia L
T-shirt taglia M 8055323805001

8055323805018
8055323805025
8055323805032

Codice

Pag. 40 MADE IN ITALY



CAPPELLINO CON
LOGO FREEZANZ

OMBRELLO FREEZANZ

w w w. f r e e z a n z . i t

FELPA FREEZANZ

GIACCA FREEZANZ

Felpa taglia XXL
Felpa taglia XL
Felpa taglia L
Felpa taglia M 8055323805087

8055323805094
8055323805100
8055323805117

Codice

Giacca taglia XXL
Giacca taglia XL
Giacca taglia L
Giacca taglia M 8055323805124

8055323805131
8055323805148
8055323805155

Codice

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO FREEZANZ
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Cappello 8055323805162

Codice

Ombrello 8055323805179

Codice



CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

“L’impianto Freezanz installato presso la nostra abitazione a Forte dei Marmi 
nel mese di giugno, ha avuto efficacia durante l’estate appena finita. 

Abbiamo passato serate all’aperto senza l’incubo delle zanzare”.

Famiglia Pandini

“Ho questo sistema molto efficace da 3 anni, 
sono molto contento del risultato e del  

servizio di assistenza che offre.”.

Federico Sodini

“Abbiamo passato anni a provare tutte 
le soluzioni possibili per eliminare il 

problema zanzare dal giardino... 
poi è arrivata Freezanz e in mezza  

giornata di installazione dell’impianto ha 
risolto in maniera definitiva! 

Ora è tutta un’altra vita!.”

VILLA FRANCESCHI MIRA
VENEZIA

    Ecco perché siamo i leader della 
         protezione dagli insetti molesti.



CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

HOTEL IL SALVIATINO
FIRENZE

HOTEL FOUR SEASONS
FIRENZE

 AUGUSTUS HOTEL & RESORT
FORTE DEI MARMI



CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

SPINA FAMILY CAMPING VILLAGE
LIDO DI SPINA (FE)

HOTEL VILLA GREY
FORTE DEI MARMI



GOLF CLUB ARGENTARIO
MONTE ARGENTARIO (GR)

HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE
VIAREGGIO

CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

HOTEL VILLE SULL’ARNO 
FIRENZE



CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

HOTEL MAGNA PARS
MILANO

VILLA ROMA IMPERIALE
FORTE DEI MARMI

HOTEL BVLGARI
MILANO



CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

HOTEL MEDITERRANEO
MONTECATINI TERME

TWIGA BEACH CLUB
MARINA DI PIETRASANTA



CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

HOTEL TORRE DI CALA PICCOLA
PORTO SANTO STEFANO (GR)

VILLA GIOVANNELLI
ROMA

MANGIARE IN 
COMPAGNIA E GODERSI 
IL GIARDINO SENZA LE
ZANZARE. QUESTE  
SONO BELLE SERATE.



CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

TENUTA TORNIA
FIRENZE

HOTEL 1908
FORTE DEI MARMI

RISTORANTE PASHÀ
CONVERSANO (BA)



CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

HOTEL PRINCIPE
FORTE DEI MARMI

CALIFORNIA PARK HOTEL
FORTE DEI MARMI

BAGNO DALMAZIA
FORTE DEI MARMI



“Straordinariamente, da quest’anno, nessun cliente 
dell’Hotel si è più lamentato delle zanzare che invece 

negli anni passati erano un vero problema.  
Non ci credevamo ma Freezanz ci ha 

 davvero salvato!”

Famiglia Del Soldato, Hotel Mignon.

CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

“Mi ha cambiato la vita.  
Sono nuovamente padrone del mio giardino e posso 
vivere lo spazio all’aperto insieme alla famiglia e agli 
amici senza preoccuparmi delle zanzare, mentre  
prima ero invaso da sciami di zanzare tigre. 
Direi che lo staff di Freezanz merita  
davvero un elogio speciale.
Grazie davvero, per la competenza,  
la professionalità e la cortesia.”.

Gaetano Esposito

HOTEL MANDARIN ORIENTAL
MILANO

curiamo in modo particolare i 
rapporti con i nostri clienti



CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

HOTEL FOUR SEASONS
MILANO

MAITÒ BEACH & RESTAURANTORSA MAGGIORE
FORTE DEI MARMI

HOTEL PALAZZO DEL BARONE
SORRENTO



CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

PORTO TURISTICO DI JESOLO
JESOLO (VE)

RELAIS & CHATEAUX IL BOTTACCIO
MONTIGNOSO (MS)

RILASSARSI IN UN 
POSTO UNICO PER 
UN’OCCASIONE UNICA 
È POSSIBILE GRAZIE 
A FREEZANZ.



CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

NOVOTEL 
MESTRE (VE)

LOCANDA AIONCINO
BIBBONA (LI)

EXCESS VENICE BOUTIQUE HOTEL & PRIVATE SPA
VENEZIA



CHE RISULTATI ABBIAMO RAGGIUNTO?

ASTORIA PALACE
CORATO (BA)

RISTORANTE LA CASCINA
MONTECATINI TERME



Per ulteriori informazioni rivolgiti al 

NOSTRO PARTNER LOCALE

Seguici su 

www.freezanz.it


