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Le zanzare

Grazie a questo comodo e innocuo strumento 
non dovrete più rinunciare a stendervi sul 
vostro prato, cenare in giardino o in terrazza, 
far giocare i vostri bambini fuori di casa, 
anche nelle ore definite più a rischio per le 
punture di zanzare.

Così potrete dire addio anche a spray, creme, 
fornelletti, zampironi o candele, nocivi per la 
vostra salute e spesso inefficaci contro le 
zanzare.

Mosquito Magnet, infatti, non è assolutamente 
nocivo per l’uomo, rilascia un flusso continuo 
di anidride carbonica guidando gli insetti verso 
la trappola.

Vi basterà disporre lo strumento nel giardino 
della vostra casa, e potrete dire addio al 
problema delle zanzare godendovi finalmente 
in tranquillità la bella stagione anche nelle ore 
più fresche del giorno.

Come funziona

Mosquito Magnet è selettivo: attira e cattura 
solamente gli insetti che si nutrono di sangue.
È quindi del tutto innocuo per tutti gli insetti 
come ad esempio api, farfalle, coccinelle.

Mosquito Magnet si basa sulla brevettata 
“Counterflow Technology” una speciale geome-
tria che emette una precisa quantità di CO2, 
calore, umidità, octenolo, in modo da attrarre le 
zanzare e aspirarle in una rete, sfruttando il loro 
stesso istinto che le spinge a girare verso l’alto 
man mano che si avvicinano al loro obiettivo.

Mosquito Magnet è in grado di bonificare più 
di 4.000 mq di terreno. Può essere installato nei 
pressi di un punto di riproduzione o sviluppo 
delle larve delle zanzare, così da poterle elimina-
re alla radice. Di norma la popolazione delle 
zanzare si estingue in 6 - 8 settimane.

Il cattura zanzare più efficacie mai esistito.
È stato dimostrato che le zanzare e gli insetti 
attirati dal sangue si dirigono verso gli esseri 
umani seguendo la traccia di anidride carbonica 
che questi producono con la normale respirazione.

Mosquito Magnet simula il respiro umano
convertendo cataliticamente il Gas Propano 
(GPL) in anidride carbonica. Le zanzare si 
avvicinano a Mosquito Magnet per nutrirsi, ma 
appena “a tiro” vengono irrimediabilmente 
aspirate e catturate. Una volta catturate le 
zanzare muoiono per disidratazione ed eliminate 
insieme alla retina. È stato scientificamente 
provato che Mosquito Magnet, interrompe il 
ciclo di riproduzione delle zanzare eliminando la 
presenza di questi fastidiosi insetti per tutto 
l’anno nel tuo giardino.

Con l’arrivo dell’estate torna il problema 
delle punture di zanzare e le vostre serate 
all’aria aperta vengono compromesse da 
fastidiose punture.

Moleste e a volte pericolose, le zanzare sono
capaci di rovinarci intere notti, per non dire 
tutte le vacanze estive. Il clima sempre più 
caldo, con inverni più miti e un’accresciuta 
resistenza ai vari prodotti chimici ne favori-
scono la riproduzione.

La zanzara comune, Culex Pipiens, in genere 
punge dal tramonto all’alba, anche se
generalmente le sue punture non costituiscono 
un rilevante problema di salute, sono comun-
que estremamente fastidiose. Nelle persone 
particolarmente sensibili, un elevato numero 
di punture può dare luogo a risposte allergi-
che che richiedono un'attenzione medica.

Una particolare specie di zanzara è la 
varietà tigre (Aedes Albopictus), importata 
nel mondo occidentale dall'Asia, dove 
evidentemente ha trovato una nicchia adatta 
alla propria diffusione, arrivando a costitui-
re un serio motivo di preoccupazione sani-
taria e ambientale.

Le zanzare possono rovinare le vostre cene 
all’aperto e se avete un esercizio commercia-
le, come bar, piscine, ristoranti e alberghi 
dotati di giardino, le zanzare possono rende-
re insopportabili le serate dei vostri clienti.

Assistenza a 360 gradi

Mosquito Magnet è progettato per un uso 
sicuro nei pressi delle abitazioni e nel pieno 
rispetto dell’ambiente.
- Non utilizza fiamme libere.
- Non emette scariche rumorose e non carboniz-
za gli insetti indistintamente.
- Soprattutto, Mosquito Magnet non produce 
nessuna sostanza chimica nociva.

· Abitazioni con giardino
· Locali pubblici con dehors
· Discoteche all’aperto
· Piscine
· Maneggi
· Campeggi
· Villaggi turistici
· Agricoltura

1 Settimana

2 Settimana

3 Settimana

4 Settimana

Riduzione popolazione zanzare

Applicazioni



SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni H 75 x L 35,3 x P 62,2 cm

Peso 13,6 Kg

Area copertura Dipende dalle condizioni di installazione

Funzionamento Cattura continua di insetti che pungono

Manutenzione Ricaricare la bombola GPL ogni 21 giorni

Svuotare la retina quando è piena

Livello acustico Silenzioso

Essenza Octenolo - Lurex 3

Alimentazione Cavo elettrico di 15 mt con trasformatore 12/24 V

con ganci d’ancoraggio inclusi

Bombola GPL-Propano 5/10 Kg non compresa

Non utilizza fiamme libere - Funziona con normali bombole GPL ricaricabili - Massima silenziosità

Patriot

Patriot trova applicazione in proprietà che 
dispongono di un piccolo giardino. Piccolo, 
maneggevole è inolre apprezzabile per il 
prezzo estemamente contenuto.

Patriot ha in dotazione un cavo elettrico a 
12 V che lo rende sicuro per bambini ed 
animali, consentendone comunque la colloca-
zione nelle aree di riproduzione e posa delle 
zanzare.

Le plastiche particolarmente resistenti e i 
metalli di qualità, utilizzati nella nautica, lo 
rendono idoneo a sopportare qualsiasi tipolo-
gia climatica.

Grazie alla nuova elettronica applicata, 
Patriot è facile da installare e da usare, 
bastano 3 mosse.

Accessori: Copri bombola, Octenolo/Lurex 3, 
Reti di ricambio

COPERTURA

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni H 82,6 x L 46,6 x P 64,4 cm

Peso 14,8 Kg

Area copertura Dipende dalle condizioni di installazione

Funzionamento Cattura continua di insetti che pungono

Manutenzione Ricaricare la bombola GPL ogni 21 giorni

Svuotare la retina quando è piena

Livello acustico Silenzioso

Essenza Octenolo - Lurex 3

Alimentazione 4 batterie di tipo C

Bombola GPL 10 Kg non compresa

Independence

Independence è progettato per i proprietari 
di case che hanno la necessità di proteggere 
aree di medie dimensioni

Independence utilizza 4 batterie di tipo C. 
Grazie alla tecnologia cordless, può essere 
posizionato senza vincoli nel luogo più 
vicino a quello di riproduzione delle zanzare.

La tecnologia brevettata “Counter Flow” 
permette al flusso d’aria di espellere più 
attrattivo, migliorando il tasso di cattura fino 
a 10 volte.

La rete maggiorata consente la cattura di un 
maggior numero di insetti.

Base rinforzata.

Accessori: Copri bombola, Octenolo/Lurex 3, 
Reti di ricambio

COPERTURA

Tecnologia Cordless “Smart” - Funziona con 4 pile tipo C - Rete e sistema d’aria potenziati



Accessori

Tecnologia “Smart” x
Batteria ricaricabile x
Funzionamento 4 pile tipo C x
Cavo da 15 mt x
Cordless x x
Tecnologia brevettata CounterFlow x x x
Convertitore catalitico brevettato x x x
Area di copertura* mq 
2 anni di garanzia x x x
Supporto e assistenza a 360 gradi x x x
15 brevetti e 20 anni di ricerca x x x

IndependencePatriot Executive

*In funzione delle condizioni di installazione.

Mosquito Magnet a confronto: scegli il modello che risolve i tuoi problemi con le zanzare.

Rete Patriot

Rete Independence

Rete Executive

Octenolo

Lurex

CPM

Quick Clear 

Attrattivo per potenziare la 
cattura di zanzare comuni
Confezione da 3 pastiglie.

Attrattivo per potenziare la 
cattura di zanzare tigre.
Confezione da 3 pastiglie.

Cartuccia di CO2 utile per la 
pulizia del Mosquito Magnet 
con valvola Quick clear (non 
inclusa).
Confezione da 3 pezzi.

Valvola in ottone che permet-
te il collegamento tra la 
Mosquito Magnet e
la bomboletta CPM

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni H 84,6 x L 46,6 x P 64,4 cm

Peso 14,9 Kg

Area copertura Dipende dalle condizioni di installazione

Funzionamento Cattura continua di insetti che pungono

Manutenzione Ricaricare la bombola GPL ogni 21 giorni

Svuotare la retina quando è piena

Livello acustico Silenzioso

Essenza Octenolo - Lurex 3

Alimentazione Tecnologia “Cordless Smart”

Batteria ricaricabile

Bombola GPL 10 Kg non compresa

Cordless “Smart” Ricaricabile - Schermo LCD per un facile controllo - 4 modalità di risparmio GPL

Executive

La tecnologia cordless “Smart” consente di 
posizionare la macchina senza il vincolo del 
cavo. La speciale batteria dura in carica 
l’intera stagione.

Lo schermo LCD con lettura diagnostica 
facilitata consente di sapere quando la batteria 
è scarica, il GPL è esaurito o l’ugello del gas è 
intasato.

Oltre 30 giorni con la stessa bombola grazie 
alle 4 modalità di risparmio GPL.

Segnala l’esaurimento del GPL e della batteria

Grazie al sensore di temperatura, tarato a 
10°C, la macchina si accende/spegne automati-
camente quando la temperatura esterna è 
superiore/inferiore ai 10°C.

Accessori: Copri bombola, Octenolo/Lurex 3, 
Reti di ricambio

COPERTURA


