Le centraline
del sistema
Mister Mosquito

Sono disponibili 4 versioni di impianti Mister Mosquito
dimensionati in base alle esigenze e alle aree da coprire:

Mister Mosquito Mini

con max 8 nebulizzatori, per impianti antizanzare in
spazi ridotti quali balconi, terrazzi o piccoli giardini
fino a 40-60 m2.

Mister Mosquito Midi

con max 14 nebulizzatori, per impianti antizanzare
professionali in piccoli giardini fino a 100-150 m2.

Mister Mosquito Maxi

per impianti antizanzare professionali con erogazione
di un principio attivo in parchi e giardini da 100 a
3000 m2 e in grado da alimentare da 20 a 90 ugelli
nebulizzatori su un’unica linea.

Mister Mosquito Plus

per impianti antizanzare professionali con la possibilità
di erogare due principi attivi ad orari distinti in parchi
e giardini da 100 a 3000 m2 e in grado da alimentare
da 20 a 90 ugelli nebulizzatori su un’unica linea.

Mister Mosquito Mini

Questo mini sistema è l’ultimo nato della famiglia
dei sistemi antizanzare Mister Mosquito nato per
balconi, terrazzi o piccoli giardini.

Il sistema alloggia in un armadio 400 x 300 mm in acciaio
verniciato a polveri epossidiche resistente alla pioggia e
alle intemperie.
Alimentato a 230 V il MINI eroga un prodotto pronto all’uso
prelevandolo dalla tanica originale che verrà alloggiata
all’interno dell’armadio e chiusa in sicurezza mediante la
serratura.
Il Mister Mosquito MINI lavora ad una pressione di 15
bar con una portata di 8 ugelli nebulizzatori.
La programmazione avviene mediante un programmatore
digitale retro illuminato, semplice ed intuitivo da programmare e in grado di memorizzare fino a 17 partenze
giornaliere della durata di minimo 1 minuto.
Un sensore di livello con spia luminosa e cicalino avverte
se il prodotto sta per finire e previene dal funzionamento
a secco. Lavorando con un prodotto pronto all’uso, per
il funzionamento richiede solo il collegamento alla rete
elettrica.

Mister Mosquito Midi

Questo sistema antizanzare è il piccolo della
famiglia Mister Mosquito Professionale, ideale per
grandi balconi, terrazzi o giardini fino a 100-150 m2.

Il sistema alloggia in un armadio 400 x 600 x 200mm
in acciaio verniciato a polveri epossidiche resistente
alla pioggia e alle intemperie nel quale trova spazio il
contenitore del principio attivo.
Viene collegato alla rete idrica per garantire un autonomia
prolungata senza interventi ed alimentato a 230 Volt.
Il Mister Mosquito MIDI automaticamente miscela al suo
interno l’acqua ad un principio attivo concentrato.
Il Mister Mosquito MIDI lavora ad una pressione di 16
bar con una portata fino a 12-14 ugelli nebulizzatori.
La programmazione avviene mediante un programmatore
digitale retro illuminato, semplice ed intuitivo da programmare e in grado di memorizzare fino a 17 partenze
giornaliere della durata di minimo 1 minuto.
Un sensore di livello con spia luminosa e cicalino avverte
se il prodotto sta per finire mentre il controllo elettronico, in
assenza di acqua, previene dal funzionamento a secco.

Mister Mosquito Maxi

È il sistema di nebulizzazione antizanzare per
eccellenza più venduto in Europa.

Nato nel 2007 dopo alcuni restyling, è la centralina di nebulizzazione professionale con il miglior
rapporto qualità / prezzo presente sul mercato , semplice, robusta ed affidabile una macchina
in grado di trattare parchi e giardini da 100 a 3000 m2.
Il sistema alloggia in un armadio 700 x 500 x
250mm in acciaio verniciato a polveri epossidiche
resistente alla pioggia e alle intemperie nel quale
trovano spazio 2 contenitori del principio attivo da
5 litri.
Viene collegato alla rete idrica per garantire
un autonomia prolungata senza interventi ed
alimentato a 230 Volt. Il Mister Mosquito MAXI
automaticamente miscela al suo interno l’acqua ad
un principio attivo concentrato.
Il Mister Mosquito MAXI lavora ad una pressione
di 20 bar con una portata fino 90 ugelli nebulizzatori.
La programmazione avviene mediante un programmatore digitale retro illuminato, semplice ed intuitivo
da programmare e in grado di memorizzare fino a
17 partenze giornaliere della durata di minimo 1
minuto.
Un sensore di livello con spia luminosa e cicalino
avverte se il prodotto sta per finire mentre il controllo elettronico, in
assenza di acqua, previene dal funzionamento a secco.

Mister Mosquito
Maxi Plus

È il sistema di nebulizzazione antizanzare a doppio
prodotto per trattamenti differenziati di abbattenti e
repellenti naturali o profumi.

Come evoluzione del Mister Mosquito MAXI, la versione PLUS è dotata di doppia miscelazione
e controllo che permettono in un unico circuito di erogare ad orari differenti ed indipendenti, la
nebulizzazione di due diversi principi attivi.
La Mister Mosquito MAXI PLUS è la centralina professionale a doppio prodotto con il miglior rapporto
qualità / prezzo esistente sul mercato, semplice, robusta ed affidabile una macchina in grado di trattare
parchi e giardini da 100 a 3000 m2.
Il sistema alloggia in un armadio 700 x 500 x 250mm in
acciaio verniciato a polveri epossidiche resistente alla
pioggia e alle intemperie nel quale trovano spazio i 2
contenitori del principio attivo da 5 litri.
Viene collegato alla rete idrica per garantire un autonomia
prolungata senza interventi ed alimentato a 230 Volt. Il
Mister Mosquito MAXI PLUS automaticamente miscela
al suo interno l’acqua ad un principio attivo concentrato per
ogni tipo di ciclo impostato.
Il Mister Mosquito MAXI PLUS lavora ad una pressione di
20 bar con una portata fino 90 ugelli nebulizzatori.
La programmazione avviene mediante un programmatore
digitale a comando remoto, semplice ed intuitivo
da programmare e in grado di memorizzare
fino a 17 partenze giornaliere della durata
di minimo 1 minuto.
Un sensore di livello con spia
luminosa e cicalino avverte se uno o
l’altro prodotto sta per finire mentre il controllo elettronico, in assenza di acqua,
previene dal funzionamento a secco.

