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Descrizione 

Impianto nebulizzatore per la lotta alle zanzare con gestione automatica e programmabile dei cicli di 
funzionamento. Il sistema eroga una miscela, opportunamente calibrata, di acqua e prodotto 
abbattente/disabituante. 

Caratteristiche 

Il sistema si compone di un’unità centrale e di un circuito di distribuzione con ugelli erogatori. Per il 
funzionamento è sufficiente disporre di una presa di corrente 220 V e di un collegamento alla rete 
idrica. Offre una protezione efficace dalle zanzare fino ad un massimo di 1200 m2 e supporta fino ad 
un massimo di 100 ugelli e 500 m di tubazione. La centralina è capace di gestire 2 principi attivi 
(abbattente e disabituante) senza necessità di intervento manuale dell’operatore. Possibilità di 
programmare brevi cicli di nebulizzazione ad intermittenza, in specifiche fasce orarie, mediante una 
gestione automatica degli orari delle nebulizzazioni in base all’ora del tramonto. Al termine di ogni ciclo 
di nebulizzazione il sistema effettua un ciclo di lavaggio dell'impianto con solo acqua. 
Dotata di radiocomando. 
 
 Unità centrale 

 Struttura in lamiera zincata e verniciata a caldo con chiave 
 Vano tecnico protetto da portello metallico con autonoma serratura e chiave 
 Protezione lP 65 
 Pompe peristaltiche indipendenti per la calibrazione della quantità dei prodotti 
 Contalitri per la calibrazione della quantità di acqua 
 Pompa a palette da 20 bar per erogazione prodotto nell’impianto 
 Elettrovalvole di zona per erogazione/lavaggi 
 Elettrovalvola di ingresso acqua 
 Elettrovalvola di scarico, per evitare sgocciolamenti degli ugelli 
 Galleggianti livello minimo e massimo 
 Valvola di non-ritorno per prevenire il rientro dell’acqua dall’impianto esterno 
 Centralina elettronica di programmazione con password di accesso 
 Led esterno di segnalazione eventi e stato macchina 
 Touch screen da 4,3” 
 Registro operazioni e allarmi 
 Memorizzazione dei valori di DEFAULT 
 Processo di memorizzazione e modifica dei valori di SETUP e dei dati di programmazione 

dei cicli 
 Segnalazione descrittiva dell'attività dell'evento in atto 
 Sistema elettronico dei test di verifica funzionamento impianto 
 Contacicli: controllo dei cicli ordinari e straordinari 
 Principi attivi: processo di controllo consumo prodotti e riserva 
 Rilevazione malfunzionamenti e allarmi dei componenti interni 

 
 Circuito e ugelli 

 Tubazione da ¼” di colore neutro, verde e marrone 
 Raccorderia in ottone nichelato o inox da ¼” 
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Caratteristiche tecniche 

 

Dato Valore 

Lunghezza massima impianto 500 m 

Numero massimo di ugelli 100 

Dimensione orifizio ugelli 30 µm 

Numero programmazioni 
erogazioni disponibili al giorno 10 

Numero programmazioni di default 
erogazione soluzione insetticida 

2 

Numero programmazioni di default 
erogazione soluzione repellente 

2 

Numero programmazioni di default 
lavaggio circuito impianto  e 
circuito linea 

2 

Numero programmazioni di default 
ciclo manuale erogazione acqua 

0 

Numero prodotti di diversa natura 
gestibili contemporaneamente 

2 

Programmazione lavaggio 
circuito impianto 

Scelta ad ogni erogazione manuale e/o ordinaria 

Errore miscelazione prodotti ±0.2% 

Pressione media erogazione 
pompa 

18 bar 

Capacità vaschetta di miscelazione 5 lt 

Dimensioni di ingombro 60x50x25 cm 

Peso 30 kg ca. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 
Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 


