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COPYRMATIC® Evolution 
 

Erogatore automatico programmabile, per bombole aero-
sol a svuotamento temporizzato. 

 
Caratteristiche COPYRMATIC Evolution è il nuovo erogatore automatico totalmente programmabile per 

bombole aerosol a svuotamento temporizzato, ideato per rispondere alle esigenze di igiene di 
abitazioni, alberghi, ristoranti, bar, esercizi pubblici, negozi, sale d’attesa di studi professiona-
li e collettività in genere. 

 COPYRMATIC Evolution è di colore bianco, ha un design moderno che si adatta ad ogni am-
biente, è silenzioso e, una volta posizionato e messo in funzione, non richiede alcun ulteriore 
intervento per nebulizzare. Le speciali bombole con valvola a dosaggio che vengono azionate 
dall’apparecchio, rilasciano una quantità predefinita di prodotto (insetticida, deodorante o 
desodorizzante) che, diffondendosi nel locale, controlla le infestazioni da insetti volanti cre-
ando un’efficace barriera contro le reinfestazioni, deodora l’ambiente oppure neutralizza gli 
odori sgradevoli. A seconda del prodotto al quale è abbinato, COPYRMATIC Evolution è suffi-
ciente per trattare ambienti di dimensioni comprese fra 100 e 180 m3. 
Per consentire una più razionale ed economica applicazione, oltre ad offrire un’impostazione 
“standard” che consente il funzionamento ogni 15 minuti per 24 ore al giorno, COPYRMATIC 
Evolution consente di programmare la frequenza di erogazione che può essere leggera 
(ogni 30 minuti), media (ogni 15 minuti) o intensa (ogni 7.5 minuti), in funzione 
delle esigenze dei diversi ambienti. 
COPYRMATIC Evolution è dotato della funzione night & day, che consente di programmare 
l’erogatore per un utilizzo:  

• solo giornaliero impostandolo sulla posizione day, 
• solo notturno impostandolo sulla posizione night. 

COPYRMATIC Evolution è dotato di un indicatore acustico che avverte quando è necessa-
rio sostituire la bombola o le due batterie, che consentono un funzionamento per almeno 24 
mesi con l’impostazione “standard”. L’apparecchio è altresì dotato di un indicatore lumino-
so che entra in funzione non appena l’erogatore viene azionato. 
La possibilità di utilizzare bombole aerosol ad azione sia deodorante, sia desodorizzante che 
insetticida, rende COPYRMATIC Evolution uno strumento altamente professionale. 
 
TEMPO GIORNALIERO DI  
FUNZIONAMENTO* 

  
DURATA IN GIORNI DELLA BOMBOLA 

      
8 ore   150 giorni 90 giorni 30 giorni 

      
10 ore   120 giorni 62 giorni 24 giorni 

      
12 ore   100 giorni 60 giorni 20 giorni 

      
* nel caso dell’impostazione “standard” la durata della bombola è di circa 30 giorni 

 
 

Modalità di impiego  Collocare COPYRMATIC Evolution a non meno di 2 metri di altezza da terra e orientarlo in 
modo che il getto sia rivolto lontano dalle persone. 

 Nel caso si utilizzi in combinazione con bombole insetticide, posizionare COPYRMATIC Evolu-
tion in corrispondenza di porte e finestre in modo che l’effetto barriera impedisca agli insetti 
l’ingresso negli ambienti trattati, preservandoli quindi da reinfestazioni, assicurandosi che 
l’intervallo tra una erogazione e l’altra sia impostato a 15 minuti. 
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Dati tecnici  Peso (escluse batterie e bombola aerosol): circa 350 g 
 Dimensioni (larghezza, profondità, altezza): 9,4 x 8,3 x 21 cm 
 

Confezioni Singola - scatola da 4 pezzi 
 

Note Conforme alla Direttiva CEE 89/336 - provvisto della marcatura CE. 
 Informazioni riservate ai tecnici dei settori biocidi e protezione delle piante ed alle Autorità Sanitarie. 

 


