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I vantaggi di un sistema antizanzare Bum Bum
• Nessun impatto estetico e visivo
• È prodotto in Italia con componenti professionali.
• È economico e facile da gestire in maniera autonoma.
• Innocuo per la salute dell’uomo e degli animali domestici.
• Supporto tecnico garantito.
• Funziona davvero! Molti clienti soddisfatti e molti impianti installati.

Come si installa un sistema 
antizanzare Bum Bum

1- La centralina viene fissata a parete in un punto dove è presente 
una presa elettrica ed un allacciamento alla rete idrica.

2- Un tubo verrà posizionato su tutto il perimetro del giardino 
insieme ad ugelli nebulizzatori. Questi verranno installati

 ad una distanza di 3 / 3,5 metri uno dall’altro.

3- Programmiamo la centralina e mettiamo in funzione l’impianto.

Il sistema crea una vera e propria barriera verso 
l’esterno lasciando le zanzare del vicino

al di fuori del proprio giardino. 



Cos’è il sistema antizanzare Bum Bum?
Bum Bum è un impianto di nebulizzazione automatizzato in grado di eliminare 
le zanzare attraverso la gestione programmata della disinfestazione.
È facile da installare ed è economico. Può essere posizionato nel giardino visto 
le ridotte dimensioni di ingombro.
È assolutamente innocuo per la salute dell’uomo e degli animali domestici.

Come funziona il sistema 
antizanzare Bum Bum

Sfruttando il principio della 
nebulizzazione, il sistema Bum Bum 
eroga in modo automatico un pesticida 
che elimina le zanzare.
Ha un riscontro immediato, bastano 
due, tre minuti di trattamento al giorno.
Ha un effetto abbattente che elimina le 
zanzare per contatto ed ha anche un 
effetto repellente, infatti tiene lontano 
le zanzare dalla zona trattata.

Com’è composto
il sistema antizanzare
Bum Bum

Il sistema è composto da tre elementi.
• La centralina di miscelazione
• La tubazione che trasporta il 

prodotto pesticida.
• Una serie di ugelli nebulizzatori 

distribuiti sul perimetro del giardino, 
aiuole e siepi.

Le centraline del sistema
antizanzare Bum Bum

Sono disponibili tre versioni in base alla grandezza dell’area da trattare.

Da 20 a 90 ugelli per impianti su 
giardini da 90 a 400 metri lineari 
con erogazione di un solo prodotto 
abbattente.
Dim. 40 x 20P x 70H

Bum Bum One

Bum Bum Plus

Da 20 a 90 ugelli per impianti su 
giardini da 90 a 400 metri lineari 
con erogazione di due prodotti uno 
abbattente e uno naturale.
Dim. 50 x 25P x 70H

Con massimo 30 ugelli per impianti di 
piccoli giardini. Erogazione di un solo 
prodotto abbattente su un perimetro 
da 30 a 150 metri lineari.
Dim. 40 x 20P x 50H

Bum Bum Mini


