
INNOVAZIONI per la vostra piscina e il giardino
INNOVATIONS for your pool and garden

Vuoi liberare il tuo giardino dalle zanzare per sempre?

la soluzione deFinitiVa ed eFFiCaCe per 
liberare il tuo giardino dalle zanzare

Do you want to set free your garden forever from mosquitoes?

utilizziamo prodotti CHe rispettano l’ambiente e le persone
WE USE PRODUCTS THAT RESPECT THE ENVIRONMENT AND PEOPLE

deFinitiVamente

w w w . m o s q u i t o s - b y e . i t

https://www.mosquitos-bye.it/


“Mosquitos bye”
progetta, realizza e installa sistemi 
antizanzare da giardino a 
nebulizzazione di ultima 
generazione, studiati e testati per 
proteggere gli spazi esterni, e non, 
da zanzare a altri insetti molesti.

“Mosquitos bye” designs, manufactures and
 installs anti - mosquito systemsnebulization 
garden of the last generation, studied and 
tested to protect outdoor and non-outdoor 
spaces from mosquitoes and from other 
annoying insects.

Dall’esperienza e dalla 
professionalità “Mosquitos bye” è 
nata una nuova tecnologia, alta-
mente affidabile ed efficace, che 
consente realmente di proteggere 
il tuo giardino dalle zanzare.

Gli impianti antizanzare Mosquitos 
bye a  nebulizzazione sono 
prodotti in Italia.

From “Mosquitos bye” experience and 
professionalism, a new, highly reliable and 
effective technology was born, which really 
allows you to protect your garden from 
mosquitoes.

Anti-mosquito systems is 
produced in Italy.

Grazie ai numerosi test effettuati 
sul campo ed agli studi compiuti in 
laboratorio, con la collaborazione 
di aziende specializzate nel settore, 
siamo in grado, con l’installazione 
di un sistema antizanzare, di elimi-
nare, o ridurre  notevolmente, le 
zanzare nel tuo giardino, limitando 
al minimo l’uso del prodotto.

Thanks to the numerous tests carried out in the 
field and in the laboratory, with the 
collaboration of companies specialized in the 
sector, we are able, with the installation of 
mosquito system, to eliminate, or reduce 
significantly, mosquitoes in your garden,  
limiting to a minimum the use of the product.

CHE COS’È MOSQUITOS BYE?
riCerCa - innoVazione - sViluppo

i Vantaggi - adVantages
Efficacia rapida e persistente nel tempo con soli pochi 

minuti di nebulizzazione al giorno.

Rapid and persistent effectiveness over time with just a few minutes of 

nebulization per day.

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

We use of low environmental impact production microdoses or based on 
100% natural essential oils.

Assistenza programmata tramite nostri tecnici qualificati 
per garantire l’efficenza e la salvaguardia del sistema.

Scheduled assistance through our qualified technicians to guarantee 
system efficiency and protection.

Non teme la pioggia e l’irrigazione.

It’s not afraid of rain and irrigation.

Protezione efficace indipendente 
dall’ambiente circostante.

Effective protection independent of the surrounding environment.
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COME PROTEGGIAMO IL TUO GIARDINO DALLE ZANZARE ?
in 3 sempliCi step

una delle soluzioni più eFFiCaCi e mirate per risolVere 
deFinitiVamente il problema delle zanzare in  giardino 
è quella di Creare una barriera perimetrale CHe 
impedisCa alle zanzare di entrare nell’area e CHe 
allontani quelle già presenti.

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

We install the central unit 
in a place where there is 
an electrical outlet and a 

connection to the water supply.

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

We position along the 
perimeter
piping and nozzles.

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

We fill the tanks with products, 
we set the machine
customizing it according to
characteristics of your garden 
and we put the system into 
operation.

Fatto! il tuo giardino è adesso protetto dalle zanzare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

L’impatto visivo ed estetico dell’installazione di un sistema professionale “Mosquitos bye” 
è praticamente nullo, grazie all’intervento di personale qualificato e specializzato, che 
provvederà a sviluppare l’impianto perimetralmente alla superficie da proteggere, utilizzando 
siepi, recinzioni e ringhiere come sostegni, senza così impattare sul giardino, su pavimentazioni o 
su costruzioni preesistenti.
Grazie alle ridotte dimensioni delle tubazioni possono essere utilizzati muri perimetrali, recinzioni, 
siepi e corrugati già esistenti per il loro passaggio senza interventi murari o opere di
scavo. Utilizziamo specifiche tubazioni in diversi colori e un’infinità di componenti per realizzare la 
soluzione meno invasiva.

The visual and aesthetic impact of the installation of a professional “Moquitos bye” system is practically zero, 
thanks to the work of qualified and specialized persons, who will develop the system around the surface to be 
protected, using hedges, fences and railings as supports, flooring or pre-existing buildings without thus impacting 
the garden.Thanks to the small size of the pipes, existing perimeter walls, fences, hedges and corrugated can be 
used for their passage without masonry work or construction works excavation. 
We use specific pipes in different colors and an infinite number of components to create the least invasive 

solution.

OnE Of ThE MOST EffEcTIvE and TargETEd SOlUTIOnS fOr dEfInITIvElY SOlvE ThE 
prOBlEM Of MOSQUITOES In ThE gardEn IS TO crEaTE OnE pErIMETEr BarrIEr ThaT 
prEvEnTS MOSQUITOES EnTErIng ThE arEa and lEavIng ThOSE alrEadY prESEnT.

dOnE! YOUr gardEn IS nOW prOTEcTEd frOM MOSQUITOES 24 hOUrS a daY, 7 daYS a WEEk.

Tubazione
pipelines

Recinzione perimetrale
perimeter fence

Muro di cinta
Surrounding wall

Ugello nebulizzatore
Spray nozzle

Zona in cui è stato installato l’impianto
Area where the system was installed

I prodotti non costituiscono 
problemi d’inquinamento 
dell’acqua della piscina. 

The products do not create 
swimming pool water pollution 

problems.
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CiClo astronomiCo

Tecnologia brevettata in grado di rilevare, in base alle coordinate astronomiche, 
l’esatto orario del tramonto, in modo da  poter intervenire proattivamente e 
tempestivamente in caso di fenomeni di sciame, come nel caso di zanzare culex, 
pappataci e moscerini che si palesano al tramonto.

Patented technology capable of detecting, based on astronomical coordinates, the exact sunset time, so you 
can proactively and promptly to intervene in case of swarm phenomena, as in the case of culex mosquitoes, 
pappataci and midges which is proven at the sunset.

teCnologia instantmiX

Tecnologia brevettata che permette un esatto dosaggio di prodotti
ed una perfetta miscelazione, effettuata internamente alla macchina, 
istantaneamente al momento di ogni ciclo di nebulizzazione. Questo sistema 
permette di utilizzare al meglio i prodotti, evitando sprechi, garantendo sempre la 
corretta distribuzione all’interno delle tubazioni. Inoltre grazie al sistema di lavaggio 
successivo alla nebulizzazione si garantisce al sistema la massima pulizia e sicurezza.

Patented technology that allows an exact dosage of products and perfect mixing, carried out inside the 
machine, instantly at the time of each spray cycle. This system allows you to make the best use of the products, 
avoiding waste, always ensuring the correct distribution within the pipes. Furthermore, thanks to the washing 
system after nebulization, the system is guaranteed maximum cleanliness and safety.

gestione 3° prodotto

Tecnologia che permette di utilizzare indipendentemente un terzo prodotto, in modo 
da aumentare l’efficacia del sistema ed evitare l’ingresso anche di altri ospiti sgraditi 
oltre alle classiche zanzare.

Technology that allows you to independently use a third product, in order to increase the effectiveness of the 
system and avoid the entry of other unwelcome guests beyond to the classic ones mosquitoes.L’
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 MOSQUITOS BYE è GIà STATO SCELTO DA TANTISSIMI CLIENTI  
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