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Zhalt Portable
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Art. AMA 94270

Art./Ref. Capacità serbatoio lt/Tank capacity lt Autonomia/Autonomy Alimentazione/Voltage

94270 8 l 20 giorni 12V, 1 batteria da 7,2AH

Zhalt portable è un sistema antizanzare a nebulizzazio-
ne portatile. E’ alimentato da una batteria, ricaricabile 
tramite il caricabatterie in dotazione. La sua azione con-
sente di proteggere da zanzare e altri insetti fastidiosi, 
un’area di circa 150 mq con solo 2 cicli da 3 minuti al 
giorno. Utilizzabile con programmazione,  ogni giorno 
ripete il ciclo impostato automaticamente. Oppure 
con il pratico telecomando in dotazione può essere 
azionato anche a distanza. Grazie alla potente batteria 
ed al capiente serbatoio da 8 litri puoi godere di una 
protezione dalle zanzare attiva e duratura del tuo giar-
dino per circa 20 giorni senza necessità di ricaricare.

Puoi spostare e posizionare Zhalt Portable in qualunque parte del tuo giardino o del tuo terrazzo. 
Grazie al funzionamento a batteria non avrai fili di intralcio o prolunghe da portarti dietro. Utilizzalo 
ovunque tu lo desideri: in giardino, in terrazza, in campeggio. Grazie alle sue ridotte dimensioni 
puoi portarlo con te in camper, alla casa al mare o in quella di campagna. Fornito con 3 ugelli per 
nebulizzazione può essere espanso con 1 kit per una portata complessiva di 6 ugelli e 25m di tubo. 
Risultati immediati: 3 minuti di nebulizzazione con il prodotto abbattente sono sufficienti a liberare 
l’area dalle zanzare.

TECNOLOGIA BREVETTATA
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Kit Garden Extension 
Zhalt portable
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Art. AMA 94271

Un kit fai-da-te, creato appositamente per Zhalt 
Portable, che permette di realizzare un impianto 
a nebulizzazione con 25 metri di tubo e 6 ugelli. 
Installando il kit si può aumentare l’azione 
protettiva di Zhalt Portable creando una vera e 
propria barriera contro le zanzare nel giardino di 
casa, in terrazza, nel patio, ecc. 

La confezione contiene: n. 25 metri di tubo, n. 2 tappo a vite, n. 3 ugelli nebulizzatori, n. 1 raccordo 
speciale per Zhalt Portable, n. 1 valvola unidirezionale completa di tubo cm. 5, 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 con istruzioni di montaggio.

TECNOLOGIA BREVETTATA
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Prodotti per ZHALT 
Portable
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Art. AMA 94272 / 94273 / 94274 

Art./Ref.
Capacità serbatoio lt/

Tank capacity lt
Note/Notes

94272 5 Insetticida Ttetrapiù specifico per Zhalt portable. Pronto all'uso, confezione da 5 litri.

94273 1

Prodotto disabituante per Zanzare specifico per Zhalt Portable. SICURO, EFFICACE e BIOECOSOSTENIBILE. Prodotto 
naturale senza controindicazioni per l'uomo, per gli animali e per la vegetazione. Il caratteristico odore del formulato 
risulta particolarmente sgradito agli insetti molesti che si tengono lontani dalle zone trattate. Natural Green è stato 
appositamente formulato per nebulizzare con diffusore ad ugelli che micronizza il formulato potenziandone l'effi-
cienza e riducendo le dosi. La presenza di preziosi oli essenziali crea una bolla aroma-terapica sgradita agli insetti 

che vengono allontanati dall'ambiente restituendo gli spazi al loro uso in pieno relax. Prodotto concentrato

94274 1

Prodotto disabituante per Mosche specifico per Zhalt Portable. SICURO, EFFICACE e BIOECOSOSTENIBILE. Prodotto 
naturale senza controindicazioni per l'uomo, per gli animali e per la vegetazione. Il caratteristico odore del formulato 
risulta particolarmente sgradito agli insetti molesti che si tengono lontani dalle zone trattate. Natural Green è stato 
appositamente formulato per nebulizzare con diffusore ad ugelli che micronizza il formulato potenziandone l'effi-
cienza e riducendo le dosi. La presenza di preziosi oli essenziali crea una bolla aroma-terapica sgradita agli insetti 

che vengono allontanati dall'ambiente restituendo gli spazi al loro uso in pieno relax. Prodotto concentrato
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Zhalt Evolution
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Art. AMA 94280

Art./Ref. Alimentazione/Voltage

94280 220V

Zhalt evolution è un sistema antizanzare a nebuliz-
zazioneautomatico, venduto con kit di montaggio, 
permette di liberare il giardino da zanzare e insetti 
fastidiosi. Grazie alla nebulizzazione della miscela 
acqua+prodotto ed ai cicli regolari effettuati durante 
la giornata, vengono usate percentuali irrisorie di 
prodotto rispetto alle normali disinfestazioni. La sua 
azione non teme la pioggia o l‘irrigazione in quanto 
il trattamento viene ripetuto tutti i giorni ad intervalli 
regolari. Venduto con un kit da 10 ugelli e 50 metri di 
tubo può portare fino a 3 expanding kit con la possibi-
litàdi gestire fino a 40 ugelli e 200m di tubo.

TECNOLOGIA BREVETTATA

Va collocato al coperto, vicino ad una presa 
dell’acqua e di corrente elettrica, una volta in-
stallato e programmato, lavora automaticamente 
senza bisogno di alcun intervento. Installazione 
e montaggio sono alla portata di tutti ma opzio-
nalmente possono essere eseguiti da personale 
qualificato.
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Kit Expanding Evolution 
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Art. AMA  94281

Grazie a Expanding Kit puoi aumentare la superfi-
cie protetta da Zhalt Evolution nel tuo giardino. Il 
kit è stato creato appositamente per i possessori di 
Zhalt Evolution e permette di disporre di 50 metri 
di tubo e 10 ugelli aggiuntivi rispetto al Kit base for-
nito in dotazione con Zhalt Evolution. E’ necessario 
tenere presente che Zhalt Evolution è in grado di 
supportare al massimo 200 metri di tubazione e 40 
ugelli e quindi è possibile installare un massimo 3 
Expanding Kit aggiuntivi per non superare la capa-
cità consentita dall’apparecchio. 

TECNOLOGIA BREVETTATA

Segui le istruzioni presenti nel manuale contenuto all’interno della confezione per aumentare imme-
diatamente la dimensione del tuo impianto antizanzare. La confezione contiene: n. 50 metri di tubo, 
n. 10 ugelli nebulizzatori, n. 10 raccordi portaugello a L, n. 12 raccordi a T, n. 100 fascette in plastica 
autobloccanti, n. 100 tasselli 5x25, n. 50 clips reggitubo con vite.
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PRODOTTI CONCENTRATI

Prodotti per ZHALT 
Evolution

Art. AMA 94282 / 94283 / 94284 / 94285 / 94286 / 94287

Art./Ref.
Capacità serbatoio lt/

Tank capacity lt
Note/Notes

94282 1
Insetticida concentrato Piretrum micro. Microemulsione acquosa, priva di solventi, ad ampio spettro ed immediata azione abbattente.

Insetticida concentrato a base di piretrine naturali sinergizzate. Confezione da 1 litro 

94283 1

PERTEX 22E concentrato è destinato alla lotta contro insetti volanti quali zanzare, zanzara tigre, mosche, vespe, tafani, chironomidi, pulci, 
dermestidi, punteruoli, simulidi, tignole, lasioderma e striscianti quali blatte, formiche, pesciolini d’argento, punteruoli, tribolii e zecche. 

Insetticida concentrato in microemulsione liquida, contiene principi attivi che gli conferiscono rapido abbattimento e azione residua prolunga-
ta. Confezione da 1 litro.

94284 2

Prodotto disabituante per Zanzare specifico per Zhalt Evolution. SICURO, EFFICACE e BIOECOSOSTENIBILE. Prodotto naturale senza controindi-
cazioni per l'uomo, per gli animali e per la vegetazione. Il caratteristico odore del formulato risulta particolarmente sgradito agli insetti molesti 
che si tengono lontani dalle zone trattate. Natural Green è stato appositamente formulato per nebulizzare con diffusore ad ugelli che microniz-
za il formulato potenziandone l'efficienza e riducendo le dosi. La presenza di preziosi oli essenziali crea una bolla aroma-terapica sgradita agli 

insetti che vengono allontanati dall'ambiente restituendo gli spazi al loro uso in pieno relax. Prodotto concentrato

94285 5

Prodotto disabituante per Zanzare specifico per Zhalt Evolution. SICURO, EFFICACE e BIOECOSOSTENIBILE. Prodotto naturale senza controindi-
cazioni per l’uomo, per gli animali e per la vegetazione. Il caratteristico odore del formulato risulta particolarmente sgradito agli insetti molesti 
che si tengono lontani dalle zone trattate. Natural Green è stato appositamente formulato per nebulizzare con diffusore ad ugelli che microniz-
za il formulato potenziandone l’efficienza e riducendo le dosi. La presenza di preziosi oli essenziali crea una bolla aroma-terapica sgradita agli 

insetti che vengono allontanati dall’ambiente restituendo gli spazi al loro uso in pieno relax. Prodotto concentrato

94286 2

Prodotto disabituante per mosche specifico per Zhalt Evolution. SICURO, EFFICACE e BIOECOSOSTENIBILE. Prodotto naturale senza controindica-
zioni per l'uomo, per gli animali e per la vegetazione. Il caratteristico odore del formulato risulta particolarmente sgradito agli insetti molesti 

che si tengono lontani dalle zone trattate. Natural Green è stato appositamente formulato per nebulizzare con diffusore ad ugelli che microniz-
za il formulato potenziandone l'efficienza e riducendo le dosi. La presenza di preziosi oli essenziali crea una bolla aroma-terapica sgradita agli 

insetti che vengono allontanati dall'ambiente restituendo gli spazi al loro uso in pieno relax. Prodotto concentrato

94287 5

Prodotto disabituante per mosche specifico per Zhalt Evolution. SICURO, EFFICACE e BIOECOSOSTENIBILE. Prodotto naturale senza controindica-
zioni per l’uomo, per gli animali e per la vegetazione. Il caratteristico odore del formulato risulta particolarmente sgradito agli insetti molesti 

che si tengono lontani dalle zone trattate. Natural Green è stato appositamente formulato per nebulizzare con diffusore ad ugelli che microniz-
za il formulato potenziandone l’efficienza e riducendo le dosi. La presenza di preziosi oli essenziali crea una bolla aroma-terapica sgradita agli 

insetti che vengono allontanati dall’ambiente restituendo gli spazi al loro uso in pieno relax. Prodotto concentrato
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KIT UGELLI

Accessori per ZHALT

Art. AMA 94279

Art./Ref. Descrizione/Description Note/Notes

94279 Kit estensione ugelli 3 pezzi da 40cm
Questi 3 estensori, collegati agli alloggiamenti degli ugelli di Zhalt Portable 
permettono di aumentare l’altezza da terra degli ugelli stessi consentendo 

così una migliore diffusione del prodotto nebulizzato.

Questi 3 estensori, collegati agli alloggiamenti degli ugelli di 
Zhalt Portable permettono di aumentare
l’altezza da terra degli ugelli stessi consentendo così una 
migliore diffusione del prodotto nebulizzato.


