
Sistema 
Anti-zanzare

VIVI IL TUO GIARDINO 
SENZA ZANZARE!



ECOLOGICO
I prodotti naturali che potrete 
scegliere dal nostro catalogo, 
sono stati creati e selezionati per 
rispettare l’ambiente.  
Sono innocui per le api e per gli 
animali domestici oltre che per 
persone e bambini.

RILASSATEVI NEL VERDE DI CASA

PROTEZIONE COSTANTE
Pochi minuti di funzionamento 
al giorno garantiscono una 
protezione costante riducendo lo 
spreco di prodotto. 
Grazie alla nostra gamma 
completa potrete scegliere il 
prodotto più adatto alle vostre 
esigenze e controllarne il 
funzionamento anche da remoto.

BASSI COSTI DI 
MANUTENZIONE 
La qualità dei prodotti utilizzati 
per la costruzione delle nostre 
centraline vi permette di ridurre i 
costi di manutenzione.
Potete scegliere il vostro piano 
di manutenzione personalizzato 
oppure farla in autonomia. 
Garanzia totale estendibile fino a 
5 anni.

Tech Mosquitoes Aer-San®  4.0 significa utilizzare il vostro giardino in totale relax senza le fastidiose 
zanzare. Installandolo potrete tranquillamente godervi il giardino, la piscina e qualsiasi spazio aperto che 
oggi difendete con altri sistemi poco efficaci.



LA SOLUZIONE PER LIBERARE
IL TUO GIARDINO DALLE ZANZARE

INSTALLAZIONE
L’installazione di Tech Mosquitoes Aer-San® 4.0 
è semplice, veloce e praticamente invisibile, e 
viene effettuata da personale specializzato. 
Una volta posizionata la macchina si installa un 
microtubo sul perimetro della zona da trattare.  
L’installazione in moltissimi casi si esegue senza 
scavi e opere murarie, il tubo viene fissato alle 
recinzioni, alle reti di confine, alla vegetazione 
tramite semplici fascette in plastica oppure con 
piccoli chiodi su strutture adeguate.
Le zone centrali del vostro giardino lontane 
dal perimetro potranno essere raggiunte 
semplicemente sollevando il primo strato di 
erba che una volta risposizionato nasconderà il 
tubo senza lasciare il segno.
Una volta finita l’installazione si procede con 
la programmazione dei tempi per potervi 
finalmente godere il vostro giardino.

Ugelli nebulizzatori Tubi e raccordi a “T”

Centralina



TECH MOSQUITOES APP 
Tech Mosquitoes Aer-San® 4.0 è controllabile e programmabile 
da remoto grazie all’APP dedicata scaricabile sia da Apple Store 
che da Google Play. L’installatore o il suo cliente potrà quindi 
avviare un ciclo di nebulizzazione dal proprio smartphone 
per trovare al rientro il proprio giardino libero da mosche o 
zanzare. È possibile inoltre monitorare l’impianto, osservare lo 
stato e il livello dei prodotti utilizzati, conoscere gli orari dei cicli 
programmati e, in caso di maltempo, sospenderne l’esecuzione.

Tech Mosquitoes Aer San® 4.0 rientra in Industria 4.0, è 
quindi un bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 
1054 a 1058, della Legge di Bilancio 2021.

Modelli ZA20wifi ZA100wifi ZA150wifi ZA200wifi

Dimensioni (cm) 30 x 40 x 20 cm 40 x 50 x 20 cm 40 x 50 x 20 cm 40 x 50 x 20 cm

Ugelli 20 46 75 120

Metri Utili (da -a) 50-75 m 110 -160 m 110 - 300 m 300 - 480 m

Superfici mq (da - a) 280 - 600 m2 800 - 1600 m2 1600 - 5000 m2 5500 - 10100 m2
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La gamma automatica che ti permette 
di avere un prodotto gestibile da 
remoto grazie alla APP dedicata.

App scaricabile su 
App Store e Google Play



Modelli ZA200DUAL

Dimensioni (cm) 50 x 70 x 25 cm

Ugelli
Linea 1 120

Linea 2 30

Metri Utili
Linea 1 480 m

Linea 2 120 m

Superfici mq (da - a) 5500 - 10100 m2

MODELLI 
BI-PRODOTTO

Tech Mosquitoes Aer-San® 4.0 
è un impianto professionale 
automatico per la nebulizzazione 
di prodotti a basso impatto 
ambientale o naturali per 
l’abbattimento controllato e 
localizzato di insetti e zanzare.

La centralina doppio prodotto è 
brevettata, risulta essere unica 
nel suo genere 



Passaggio e irrorazione unicamente di insetticida a basso impatto ambientale 

KIT TECH MOSQUITOES AER-SAN NERO

Passaggio e irrorazione unicamente di insetticida di disabituante/repellente naturale 

KIT TECH MOSQUITOES AER-SAN VERDE

ACCESSORI DISPONIBILI (su richiesta)

20 UGELLI

10 UGELLI

20 PORTAUGELLI

10 PORTAUGELLI

COLLARE
FISSATUBO

PORTAUGELLO 
A 3 VIE

RIDURRE DI 
PRESSIONE KIT FILTRO 1/4

ANEMOMETRO
SENSORE
VENTO PICCHETTI

CAVALETTO DI
SUPPORTO

20 RACCORDI “T”

10 RACCORDI “T”

100 mt TUBAZIONI

50 mt TUBAZIONI



SOLUZIONI CONCENTRATE

Miscela di idrolati liquidi ottenuti dalla 
distillazione in corrente di vapore delle 
piante aromatiche di rosmarino e origano.
NEWCIDAL® NATURE ha un odore erbaceo 
molto forte e persistente e può essere 
utilizzato per creare un effetto barriera nei 
confronti degli agenti infestanti.

Liquido concentrato a base di geraniolo 
e complessi molecolari di Citronella ed 
Eucalipto ad azione repellente specifica 
contro zanzare.
Appositamente studiato per interventi in 
ambienti civili dove garantisce protezione 
fino a 24 ore. 

Insetticida concentrato a triplice azione 
per la disinfestazione di ambienti. L’azione 
insetticida, ad ampio spettro, persiste 
alcune settimane a seconda dell’ambiente.
Il trattamento può essere esteso su 
tappeti erbosi, siepi, cespugli, viali alberati 
per la lotta contro le zanzare. 

Newcidal® Nature Zanzex® New-Wall

Tutti i prodotti consumabili sono stati provati e scelti tra i migliori disponibili sul mercato, sono certificati 
per l’uso a cui sono destinati e compatibili con tutte le centraline Tech Mosquitoes Aer-San® 4.0

Formulato di origine vegetale Azione repellente contro zanzara 
tigre

Triplice azione: 
abbattente,snidante e residuale

Prodotto 100% naturale Efficace fino a 24 ore Per la disinfestazione di ambienti 
esterni ed interni

La speciale formulazione rilascia 
una piacevole profumazione nelle 
aree verdi trattate

Rilascia una gradevole 
profumazione negli ambienti 
trattati

Persiste nell’ambiente per 4 - 6 
settimane



NEWPHARM S.r.l.
Via Tremarende, 22 – 35010 Santa Giustina in Colle (PD) – IT 

T. +39 049 9302876 – F. +39 049 9320087 
info@newpharm.it – www.newpharm.it

PRODOTTO DA: CONTATTA L’INSTALLATORE 
DI ZONA:

RISPARMIO DI TEMPO
• unica installazione 

programmabile secondo esigenza
• unica manutenzione annuale

EFFICIENZA
• riduzione del 90% delle zanzare  

con il 50% dei prodotti erogati con altri 
metodi

PROTEZIONE REALE
• dosaggio perimetrale, distribuito e mirato 

alle esigenze

ECOLOGICO
• utilizzo di prodotti naturali
• innocuo per animali domestici e bambini

ECONOMICO
• riduzione consumi
• nessun spreco di prodotto
• pochi minuti di funzionamento al giorno

I reali vantaggi di un impianto 
Tech Mosquitoes Aer-San®


