
Con migliaia di clienti soddisfatti in tutta Italia,  
Freezanz rappresenta una realtà solida e continua-
mente protesa verso la ricerca e lo sviluppo di solu-
zioni sempre più affidabili ed efficaci nella lotta alle 
zanzare.

Mandarin Oriental Hotel 
Hotel a 5 stelle - Milano

Bagno Ristorante Mercurio 
Marina Romea

Relais & Chateaux Villa Franceschi 
Hotel a 5 stelle - Venezia

Residence Bersaglio 
Lago D’Iseo (BG)

Bulgari Hotel Milano 
Hotel a 5 stelle

Canottieri Ticino Pavia 
Centro Benessere

Relais Palazzo del Barone 
Hotel a 5 stelle - Sorrento 

Hotel Village La Principessa 
Hotel a 4 stelle - Lamezia Terme 

Twiga Beach Club 
Marina di Pietrasanta 

La California Relais 
Hotel a 4 stelle - Nibionno

Hotel Principe e Hotel Augustus 
Hotel a 5 stelle - Forte dei Marmi

Il Salviatino 
Hotel a 5 stelle - Fiesole

Four Seasons Firenze 
Hotel di lusso - Firenze

Hotel Torre di Cala Piccola 
Hotel a 4 stelle - Porto Santo Stefano

Villa Giovannelli 
Location matrimoni - Fogaccia (Roma)

BV Airone Resort 
Resort - Corigliano Calabro 

Ristorante Petramari 
 Bagheria 

Centro sportivo Pantarelli 
Siracusa 

Verde Matematico 
Ristorante - Bisceglie 

Scopri di più sul nostro sito:  
www.freezanz.it
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MOSCHE, TAFANI, PAPPATACI, VESPE, CIMICI

La soluzione definitiva ed efficace per 
liberare il tuo giardino dalle zanzare.

Zona in cui è installato l’impianto

Recinzione perimetrale

Muro di cinta

Tubazione

Ugello nebulizzatore

1) Installiamo l’unita centrale in un punto nel quale è  
     presente una presa elettrica e un allaccio alla rete idrica. 

2) Posizioniamo lungo il perimetro del giardino la  
     tubazione e gli ugelli. 

3) Riempiamo i serbatoi con i prodotti e mettiamo  
     in funzione l’impianto. Fatto!

COME PROTEGGIAMO IL 
TUO GIARDINO DALLE ZANZARE

Una delle soluzioni più efficaci e mirate per risolvere definitivamente 
il problema delle zanzare in giardino è quella di creare una barriera 
perimetrale che impedisca alle zanzare di entrare nell’area e che  
allontani quelle già presenti.

Freezanz System Srls 
Via Rospicciano, 134 | 56038 Ponsacco (Pi)
Tel. 0587 608424 | info@freezanz.it
www.freezanz.it



DIVERSE SOLUZIONI 
PER DIVERSE NECESSITÀ

Freezanz offre una gamma di soluzioni che creano 
una barriera protettiva lungo il perimetro dell’area 
e impediscono il proliferare di insetti all’interno del  
vostro giardino. Grazie ai numerosi test effettuati sul 
campo ed agli studi compiuti in laboratorio, con la 
collaborazione di aziende specializzate nel settore, 
siamo in grado, attraverso l’installazione di un siste-
ma Freezanz, di eliminare, o ridurre notevolmente, gli 
insetti nel tuo giardino, riducendo al minimo l’uso del 
prodotto.

Una soluzione antizanzare Freezanz è un investimento 
che ti ripagherà nel tempo migliorando la qualità 
della tua vita e quella dei tuoi cari in giardino, ma 
sempre con un occhio attento all’ambiente.

I nostri professionisti sanno valutare qual è la 
soluzione più adatta al tuo giardino e alle tue 
esigenze di difesa dalle zanzare. Ogni giardino è  
diverso dall’altro e ognuno richiede una valutazione attenta 
e mirata dell’ambiente in cui è collocato per risolvere defini-
tivamente il problema delle zanzare con il minor dispendio 
di energia e denaro.

Seguici suPer saperne di più visita

MADE IN ITALY

UNA GAMMA DI MACCHINE E PRODOTTI FREEZANZ STUDIATI APPOSITAMENTE
PER LIBERARE IL TUO GIARDINO DALLE ZANZARE E DA ALTRI INSETTI MOLESTI

I SISTEMI ANTIZANZARE 
TECNOLOGICAMENTE
PIÙ AVANZATI SUL 
MERCATO

“Sono al terzo anno di utilizzo e 

  di zanzare nemmeno l’ombra!

  L’avessi installato prima!!”

  Riccardo T. 
“Non avrei mai pensato di potermi liberare dallezanzare. Grazie Freezanz!”Elena C. “Funziona davvero!!

Finalmente sono riuscito a 
liberarmi delle zanzare!”
Alessio T. 

www.freezanz.it

lineaUTILIZZIAMO 
PRODOTTI CHE

RISPETTANO
L’AMBIENTE E

LE PERSONE


