
LIBERI E FELICI DI VIVERE IL PROPRIO GIARDINO 





IL TUO GIARDINO E’ UN BENE CHE VA DIFESO 

FILTRISSIMO E’ SICURO PER L’UTILIZZATORE E PER L’AMBIENTE 

 

FILTRISSIMO non ha rivali nel campo della sicurezza durante la 

disinfestazione o fertilizzazione. 

La facilità di allestimento e la conformazione della cartuccia, 

impediscono il contatto accidentale con il principio attivo 

concentrato ed il sovradosaggio dello stesso tramite una serie 

accurata di soluzioni innovative. 

FILTRISSIMO è un dispositivo brevettato da integrare nei normali 

sistemi di irrigazione entro e fuori terra, per difendersi dalla pre-

senza di insetti indesiderati o per fertilizzare il terreno. 

FILTRISSIMO è un sistema che protegge il tuo giardino per circa 

30 giorni senza bisogno di alcuna manutenzione. 

Da utilizzarsi sia in impianti interrati, che con irrigazione manua-

le, idoneo per giardini, terrazzi e piccoli spazi verdi. 

Tutti i principi attivi di FILTRISSIMO sono sicuri e rispettosi 

dell’ambiente. 
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Filtrissimo SYSTEM è costituito da un filtro da abbinarsi al sistema interrato di irrigazione au-

tomatica. 

1) Tagliare il tubo dell’alimentazione idrica a monte dell’impianto di irrigazione. 

2) Predisporre gli attacchi rapidi filettati. 

3) Inserire il filtro nel tubo dell’alimentazione idrica a monte dell’impianto di irrigazione. 

Filtrissimo SYSTEM per gli impianti interrati 

consente la distribuzione calibrata di pro-

dotto concentrato, per il controllo della 

zanzara e la fertilizzazione del terreno, 

tramite impianti automatici. 



BY PASS  -  FUORITERRA 

Filtrissimo BY PASS è costituito da un filtro brevettato per l’irrigazione 

manuale è dotato di un sistema di gestione a 3 posizioni distinte: 

1)Posizone FILTRISSIMO: l’acqua viene caricata di principio attivo at-

traverso la cartuccia. 

2)Posizione BY-PASS: l’acqua scorre libera senza caricarsi di alcun prin-

cipio attivo. 

3)Posizione OFF: non vi è nessun passaggio d’acqua anche se l’im-

pianto idrico è aperto. 

Filtrissimo BY PASS grazie ai suoi accessori può essere installato ovun-

que:  

 Ancorato ad una parete, a ringhiere o avvolgitubo utilizzando

          l’apposita staffa. 

 Ancorato al terreno utilizzando il pratico picchetto in dotazione.  
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ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO 

Rimuovere il tappo a pressione pre-
sente sulla cartuccia. 

Svitare e rimuovere completamente 
la vite a brugola utilizzando l’apposita 
chiave in dotazione. 

NB conservare la vite che dovrà esse-
re utilizzata per la chiusura. 

Avvitare con cura l’adattatore ad im-
buto al posto della vite a brugola ri-
mossa. 

Aprire il tappo del flacone di principio 
attivo. 

NB non rimuovere o danneggiare la 
carta alluminata di protezione presen-
te sulla bocca del flacone. 

Capovolgere il flacone ed avvitarlo 
con cura nell’adattatore precedente-
mente (fig. 3)avvitato sulla cartuccia. 

Attendere qualche istante che il prin-
cipio attivo scenda all’interno della 
cartuccia. 

NB a seconda del principio attivo il 
tepo di riempimento può variare an-
che di qualche minuto. 

NON FORZARE L’IMMISSIONE DEL PRO-
DOTTO POTREBBE PROVOCARE UN 
USCITA ANOMALA. 

Una volta svuotato il flacone, rimuove-
re con attenzione l’adattatore SENZA 
SVITARE IL FLACONE. 

NB in questa fase non capovolgere la 
cartuccia. 

Richiudere il foro sulla cartuccia utiliz-
zando la vite rimossa precedente-
mente (fig. 2) 

Riposizionare sulla cartuccia il tappo a 
pressione e la guarnizione . 
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FILTRISSIMO  

PEST 

Insetticida ad azione residuale ed ab-

battente per il controllo delle zanzare, 
mosche, pappataci, vespe, scarafag-
gi cimici, etc. specifico per aree verdi, 
viali alberati, siepi, tappeti erbosi e 
cespugli ornamentali. 

FILTRISSIMO  

REP 

Estratto concentrato a base di ro-
smarino, con elevata e persistente 
capacità di profumazione in grado di 
creare una barriera naturale contro le 
zanzare. 

FILTRISSIMO  

FERT 

Insetticida ad azione residuale ed ab-
battete per il controllo delle zanzare, 
mosche, pappataci, vespe, scarafag-
gi cimici, etc. specifico per aree verdi, 
viali alberati, siepi, tappeti erbosi e 
cespugli ornamentali. 

GENNAIO  FEBBRAIO  MARZO  APRILE  

MAGGIO  GIUGNO  LUGLIO  AGOSTO  

SETTEMBRE  OTTOBRE  NOVEMBRE  DICEMBRE  

L’UTILIZZO OTTIMALE DURANTE L’ANNO 

LE CARATTERISTICHE 



FILTRISSIMO.COM DISTRIBUITO DA: 




