


COS'È FREEZANZ?

Grazie alla tecnologia brevettata siamo in grado, attraverso l’installazione di un sistema
Freezanz, di eliminare, o ridurre notevolmente, gli insetti nel tuo giardino, riducendo al

minimo l’uso del prodotto.
Erogando solo pochi millilitri di prodotto al giorno, in orari concordati con il cliente, possiamo

installare i nostri impianti anche in ambienti pubblici e molto frequentati.
I sistemi automatici Freezanz, grazie alla micronebulizzazione necessitano, a parità di

superficie, di una quantità di prodotto 100 volte inferiore rispetto ai tradizionali metodi di
disinfestazione.

Inoltre i sistemi Freezanz sono in grado di sfruttare al meglio l’efficacia dei prodotti
utilizzati, in quanto la miscela viene creata immediatamente prima dell’erogazione.

Anche le problematiche relative agli agenti atmosferici, a cui sono molto esposti i metodi
tradizionali di disinfestazione, vengono notevolmente ridotte con i sistemi Freezanz, perché

la gestione automatica e quotidiana delle nebulizzazioni non permette che l’efficacia del
prodotto venga compromessa dalla pioggia o dalla presenza di impianti di irrigazione.

 

Vantaggi per il cliente

• Efficacia rapida e persistente nel tempo con soli pochi minuti di nebulizzazione al giorno.
• Utilizzo di microdosi di prodotti a basso impatto ambientale o a base di oli essenziali 100%

naturali.
• Assistenza programmata tramite nostri tecnici qualificati per garantire l’efficenza e la

salvaguardia del sistema.
• Non teme la pioggia e l’irrigazione.

•Protezione efficace indipendente dall’ambiente circostante. 



FREEZANZ ZHALT PORTABLE

Zhalt Portable è alimentato per mezzo di una batteria, ricaricabile tramite il caricabatterie in
dotazione. Grazie alle sue ridotte dimensioni puoi portarlo con te in camper o alla casa al

mare o in quella di campagna.

La sua azione consente di proteggere da zanzare e altri insetti fastidiosi, un’area di circa 150
mq* con solo 2 cicli di 3 minuti al giorno.

Con programmazione semi-automatica (ogni giorno ripete il ciclo impostato
automaticamente). Con il pratico telecomando in dotazione può essere azionato anche a
distanza. Grazie alla potente batteria e al capiente serbatoio da 8 litri puoi godere di una

protezione dalle zanzare attiva e duratura del tuo giardino per circa 20 giorni** senza
necessità di ricaricare.

Tetrapiù Multipurpose è un insetticida liquido per uso domestico e civile, compreso nel kit.
Prodotto specifico, pronto all’uso nella sua pratico flacone da 1 litro, per l’impiego con Zhalt

Portable e Zhalt Portable Connect.



FREEZANZ ZHALT PORTABLE CONNECT

Il naturale sviluppo del vendutissimo Zhalt Portable che ha già conquistato un posto di primo
piano nei giardini di migliaia di famiglie in tutta Italia e non solo, Zhalt Portable Connect è

dotato di una specifica WebAPP grazie alla quale potrai interagire in diretta e/o
programmare la Zhalt. In questo modo potrai utilizzare al meglio l’apparecchio in base alle

caratteristiche del tuo giardino, al clima, ai giorni della settimana e al prodotto utilizzato per
allontanare l’insetto o l’animale indesiderato. 

Tetrapiù Multipurpose è un insetticida liquido per uso domestico e civile, compreso nel kit.
Prodotto specifico, pronto all’uso nella sua pratico flacone da 1 litro, per l’impiego con Zhalt

Portable e Zhalt Portable Connect. 

Codice Descrizione Prezzo

33794 Zhalt Portable € 399,00

33795 Zhalt Portable Connect € 449,00

*L’estensione della superficie protetta è frutto anche dell’azione del vento, pertanto se l’apparecchio viene collocato in punti dove c’è una totale assenza di
vento, è necessario collegare zhalt agli extension kit per proteggere tale area.

**con un massimo di 1 ciclo di 3 minuti di nebulizzazione al giorno. 



FREEZANZ ZHALT EVOLUTION

Zhalt Evolution è venduto con un kit base di componenti che ti permetterà di realizzare
subito un impianto antizanzare da 100mt di tubo e 10 ugelli.

Supporta fino ad un massimo di 40 ugelli e 200 metri di tubazione. Zhalt Evolution deve
essere collocato all’interno di un ambiente chiuso e riparato (garage, box, cantina, ecc.) e

collegato ad una comune presa di corrente a 220 volt e ad un rubinetto dell’acqua.
Una volta installato e programmato, lavora automaticamente senza bisogno di alcun

intervento manuale.
L’installazione e il montaggio sono semplici e alla portata di tutti. 



FREEZANZ ZHALT EVOLUTION CONNECT

Zhalt Evolution Connect è un innovativo sistema di nebulizzazione antizanzare dotato di
gestione tramite Wi-Fi in grado di proteggere il tuo giardino da zanzare ed altri insetti

fastidiosi con un semplice Tap (tocco) sul tuo smartphone o tablet.
E' dotato di una specifica WebAPP grazie alla quale potrai azionare e/o programmare Zhalt in

diretta.
In questo modo potrai utilizzare al meglio l’apparecchio in base alle caratteristiche del tuo

giardino, al clima, ai giorni della settimana e al prodotto utilizzato per allontanare l’insetto o
l’animale indesiderato.

Codice Descrizione Prezzo

33796 Zhalt Evolution € 1.289,00

33797 Zhalt Evolution Connect € 1.399,00



FREEZANZ PROFESSIONALE

Grazie alle soluzioni tecnologiche brevettate presenti negli impianti e all’evoluto software di
programmazione, i sistemi Freezanz sono in grado di operare in maniera completamente

autonoma e intelligente.
E’ sufficiente disporre di una presa di corrente e di un allaccio alla rete idrica, per tutto il

resto, tecnici esperti valuteranno la soluzione ottimale per il vostro giardino e provvederanno
all’installazione dell’unità centrale e dell’impianto esterno.

INSTALLAZIONE A REGOLA D'ARTE DA PARTE DI PERSONALE QUALIFICATO
L’impatto visivo ed estetico dell’installazione di un sistema professionale Freezanz è

praticamente nullo senza così impattare sul giardino, su pavimentazioni o su costruzioni
preesistenti.

CICLO ASTRONOMICO
Tecnologia brevettata in grado di rilevare, in base alle coordinate astronomiche, l’esatto

orario del tramonto, in modo così da intervenire proattivamente e tempestivamente in caso
di fenomeni di sciame.

TECNOLOGIA INSTANTMIX
Tecnologia brevettata che permette un esatto dosaggio di prodotti ed una perfetta

miscelazione, effettuata internamente alla macchina, istantaneamente al momento di ogni
ciclo di nebulizzazione. 

GESTIONE 3° PRODOTTO
Tecnologia che permette di utilizzare indipendentemente un terzo prodotto, in modo da

aumentare l’efficacia del sistema ed evitare l’ingresso anche di altri ospiti sgraditi oltre alle
classiche zanzare. 



FREEZANZ PROFESSIONALE CONNECT

Tramite la tecnologia WiFi, potrai infatti monitorare il tuo impianto in qualsiasi momento
anche a chilometri di distanza e osservare il suo stato, il livello dei prodotti, conoscere gli

orari dei cicli programmati avviare una nebulizzazione e, in caso di maltempo, sospenderne
l’esecuzione. Comodo, no?

Potrai assumere il controllo del tuo impianto antizanzare ogni volta che vorrai, ad esempio
quando i bambini stanno giocando in giardino e desideri interrompere la nebulizzazione.

SEMPRE CONNESSO CON IL TUO IMPIANTO, OVUNQUE TI TROVI
La tecnologia Connect ci consente inoltre di inviare notifiche instantanee ai nostri tecnici in
caso di guasto dell’impianto, in modo da poter intervenire tempestivamente e senza perdite

di tempo.
Grazie alla connessione Wi-Fi, presente sulle macchine Connect, i nostri operatori possono
intervenire proattivamente sul tuo impianto e monitorare il suo stato da remoto, per una

maggiore efficienza ed efficacia dell’impianto stesso e del tuo benessere in giardino. 

SCOPRI LA DIFFERENZA TRA FREEZANZ E FREEZANZ CONNECT



ACCESSORI ANTIZANZARE

ZHALT EVOLUTION

KIT ESPANSIONE Grazie a Expanding Kit puoi aumentare la superficie protetta da Zhalt
Evolution e da Zhalt Evolution Connect.
È necessario tenere presente che è possibile installare un massimo di 
3 Expanding Kit per non superare la capacità consentita d
all’apparecchio.

ZHALT PORTABLE

KIT ESTENSIONE Un kit fai-da-te che permette di realizzare un impianto a 
nebulizzazione con 25 metri di tubo e 6 ugelli.

ESTENSORI UGELLI Questi tre estensori, collegati agli alloggiamenti degli ugelli di Zhalt 
Portable e Zhalt Portable Connect permetto di aumentare l’altezza 
degli stessi consentendo così una migliore diffusione del prodotto 
nebulizzato.

UNIVERSALI

KIT PICCHETTI Un kit composto da 6 picchetti completi di tubazione, che ti p
ermetterà di installare gli ugelli ad una altezza da terra variabile tra i 
70 e i 140 cm circa, da utilizzare se non è presente alcun supporto 
per fissare la tubazione.
Disponibile in Similbambù, Rame o Acciaio.

Codice Descrizione Prezzo

33823 Kit espansione per Zhalt Evolution € 271,00

33827 Kit estensione per Zhalt Portable € 169,00

33824 Kit 3 estensori ugelli 30 cm per Zhalt Portable € 47,90

33825 Kit 3 estensori ugelli 40 cm per Zhalt Portable € 49,90

33828 Kit 6 picchetti Similbambù 100 cm € 109,00

33829 Kit 6 picchetti Similbambù 150 cm € 129,00

33830 Kit 6 picchetti Rame 82 cm € 199,00

33831 Kit 6 picchetti Acciaio 82 cm € 169,00



PRODOTTI A BASE DI OLI ESSENZIALI
100% NATURALI

Frutto della ricerca scientifica uniscono la potenza degli estratti vegetali all’innovazione

NATURAL GREEN
Prodotto naturale, specifico per zanzare e altri insetti volanti, con estratti vegetali che

rilascia una gradevole e prolungata profumazione nell’ambiente.
Formulato appositamente per Zhalt Portable che diffonde il prodotto potenziandolo e

riducendo le dosi.
Rispetta l’uomo, gli animali e la vegetazione.

NATURAL BLU
Prodotto naturale, specifico per mosche e tafani, con estratti vegetali che rilascia una

gradevole e prolungata profumazione nell’ambiente.
Formulato appositamente per Zhalt Portable che diffonde il prodotto potenziandolo e

riducendo le dosi.
Rispetta l’uomo, gli animali e la vegetazione.

NATURAL GREEN+
Specifico per zanzare e altri insetti volanti.

Formulato appositamente per Zhalt Evolution e per gli impianti professionali Freezanz.

NATURAL BLU+
Specifico per mosche e tafani.

Formulato appositamente per Zhalt Evolution e per gli impianti professionali Freezanz.

Codice Descrizione Prezzo

33813 Natural Green 1 litro per Zhalt Portable € 29,90

33815 Natural Green+ 2 litri per Zhalt Evolution e impianti professionali € 72,00

33817 Natural Green+ 5 litri per Zhalt Evolution e impianti professionali € 159,00

33819 Natural Green+ 25 litri per impianti professionali € 555,10

33814 Natural Blu 1 litro per Zhalt Portable € 30,90

33816 Natural Blu+ 2 litri per Zhalt Evolution e impianti professionali € 79,00

33818 Natural Blu+ 5 litri per Zhalt Evolution e impianti professionali € 174,00

33820 Natural Blu+ 25 litri per impianti professionali € 664,90



INSETTICIDA TETRAPIÙ

Tetrapiù Multipurpose è un insetticida liquido per uso domestico e
civile, autorizzato dal Ministero della Salute. Prodotto specifico, pronto

all’uso nella sua pratica tanica da 5 litri, per l’impiego con Zhalt
Portable e Zhalt Portable Connect.

33832 Insetticida Tetrapiù 5 litri per Zhalt Porable € 29,90

PRODOTTI IGIENIZZANTI / SANIFICANTI

BIOSTERILYZ
Detergente naturale con estratti vegetali sinergici utile per l’igiene degli ambienti.
Svolge un azione igienizzante e deodorante. Gli estratti vegetali e gli oli essenziali

igienizzano senza bisogno di risciacquo lasciando una gradevole e persistente profumazione
nell’ambiente. Non contiene sostanze tossiche, non lascia aloni e non usura i materiali.

Ideale anche per eliminare i cattivi odori.

BIOSTERILYZ IPO
Naturiz Biosterilyz IPO è un disinfettante naturale che non comporta alcun rischio per la

salute umana e per l’ambiente in grado di inattivare i virus con involucro (come il
Coronavirus) in 1 minuto.

BIOSTERILYZ +
Detergente igienizzante a base alcolica (70%).

Prodotto pronto uso ideale per tutte le superfici. Può essere utilizzato nelle molteplici attività
di pulizia in casa, nei luoghi di lavoro e in tutti gli ambienti che necessitano di essere

igienizzati.
Rilascia una gradevole profumazione.

QUANISOL 10
Il Quanisol 10 trova largo impiego nella disinfezione di case, ospedali, comunità, stazioni

ferroviarie, ristoranti, alberghi, aziende di nettezza urbana, ecc.
Agisce esplicando una completa e vasta azione battericida e fungicida sulle superfici con cui

viene a contatto.

Codice Descrizione Prezzo

33838 Biosterilyz 2 litri. Per tutti gli impianti Freezanz. € 72,00

33839 Biosterilyz 25 litri. Per tutti gli impianti Freezanz. € 555,10

33844 Biosterilyz IPO 1 litro. Per tutti gli impianti Freezanz. Disponibiltà
su richiesta33845 Biosterilyz IPO 20 litri. Per tutti gli impianti Freezanz.

33842 Biosterilyz + 1 litro. Per tutti gli impianti Freezanz. € 29,50

33843 Biosterilyz + 5 litri. Per tutti gli impianti Freezanz. € 109,80

33840 Quanisol 10 1 litro. Per tutti gli impianti Freezanz. € 11,90

33841 Quanisol 10 10 litri. Per tutti gli impianti Freezanz. € 91,00



PRATO Via Mantova, 4 – 59100
Tel/Whatsapp 05741821163  -  info@risaliti.com
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