LEADER MONDIALE

DEI SISTEMI ANTIZANZARA

LA DISINFESTAZIONE ZANZARE
AUTOMATICA ED EFFICACE
Gli impianti di nebulizzazione MistAway rappresentano l’ultima
novità nella disinfestazione delle zanzare. Vengono importati
direttamente dagli Stati Uniti e grazie all’incredibile versatilità e
programmabilità delle loro centraline, permettono di risolvere
il problema delle zanzare.

CARATTERISTICHE
DI UN IMPIANTO MISTAWAY
2 CICLI DA 1 MINUTO
Gli impianti MistAway sono autonomi e programmabili. Il rilascio del prodotto avviene
in due fasi, di solito una la mattina e una la sera, in cicli da un minuto ciascuno,
valutando l’orario dell’emissione anche sulla base delle possibili avverse condizioni
climatiche, come il vento forte. Grazie all’apposita tanica di prodotto concentrato, la
soluzione ha un’autonomia di diversi mesi, generalmente sufficiente per affrontare
l’intera la stagione estiva. La dose rilasciata giornalmente dall’impianto è minima e
diluita, quindi sicura per le persone e per gli animali domestici.

GARANTITO FINO A 5 ANNI
L’impianto è composto da una
centralina e da una serie di
ugelli

ad

essa

collegati.

La

centralina MistAway è in grado
di individuare perdite, rilevare
vento forte e comandare più
zone indistintamente.
I nostri prodotti sono garantiti
fino a 5 anni.

SILENZIOSI E INVISIBILI
Il circuito di ugelli rimane quasi invisibile nel
giardino. I tubicini sono facilmente sotterrabili
e adattabili ad ogni esigenza, risultando
non impattanti esteticamente sull’ambiente.
La centralina GEN III+, oltre a garantire la
copertura delle aree da proteggere con
etrema efficienza, si caratterizza per la
silenziosità con cui opera l’impianto.

COME FUNZIONA
LA NOSTRA APP iMISTAWAY
Quello che rende gli impianti MistAway unici al mondo è la possibilità di collegarli in modalità wireless alla
rete internet di casa, e controllare così, l’impianto anche da smartphone e tablet. Tramite la app iMistAway,
sarà infatti possibile avere un controllo e un monitoraggio remoto semplice e sicuro ovunque voi siate.

Fare uno o più cicli aggiuntivi

Ci sono periodi durante l’estate in cui le zanzare possono essere più
presenti; l’esecuzione di cicli aggiuntivi aiuta ad avere una maggiore
protezione dagli insetti.

Saltare un ciclo programmato

Questa sera sarai in giardino con i tuoi amici e non vuoi che venga
eseguito il ciclo di nebulizzazione? Basta un click!

Controllare il livello del prodotto

Con l’app hai sempre sotto controllo il livello del prodotto e sai quanti
giorni mancano prima del prossimo riempimento.
Cambiare la programmazione dei cicli memorizzati
Vuoi spostare l’orario dei cicli? Aggiungerne uno? Nessun problema!
Inviare una richiesta di supporto
Richiedi aiuto direttamente al tuo assistente MistAway per ogni esigenza.

PROGETTAZIONI SU MISURA
Con gli esperti di MistAway avrai una progettazione su misura per eliminare le zanzare dal giardino
una volta per tutte! Appena ci contatterete, vi verrà affidato un tecnico specializzato che farà un
sopralluogo del vostro giardino, disponendo l’impianto a seconda dello spazio e delle vostre esigenze.

DICONO DI NOI
A dimostrazione della qualità del suo lavoro, MistAway vanta una
rete di oltre 170 installatori certificati in 40 paesi e con oltre 40.000
impianti in uso nel mondo.
La maggior parte dei nostri clienti si ritiene molto soddisfatta, per “efficienza, l’invisibilità
degli impianti e la velocità in cui vengono effettuati i cicli”. Altri nostri clienti sottolineano “la
massima discrezione nell’ambiente e l’efficienza di una disinfestazione costante
e mirata.” Importante aggiungere inﬁne che “ﬁnalmente riescono a dormire sonni tranquilli, e si sentono “sicuri a lasciare giocare in giardino bambini e animali”.

SICURI PER ANIMALI E BAMBINI
(MA NON PER LE ZANZARE)

La dose rilasciata giornalmente dall’impianto è talmente minima da non provocare
danni a persone, animali o piante, ma va ad agire solo ed esclusivamente sulle
zanzare. Il principio attivo utilizzato è infatti la Permetrina, una sostanza usata in molti
prodotti per la protezione degli animali domestici dai parassiti. Con MistAway, i nostri
amici a 4 zampe possono stare tranquilli.

CONTATTI
Vuoi saperne di più sugli impianti
antizanzare MistAway?
Contattaci senza alcun impegno per avere tutte le
informazioni che desideri.

Per info
050 7916856

www.mistaway.it

