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Grandi novità nell’Area Clienti del nostro sito: il 
tracciamento degli ordini adesso è online.
Stavamo lavorando da tempo a questo 
progetto che riteniamo possa davvero aiutare 
tutti i nostri clienti a mantenere monitorata la 
situazione degli ordini anche quando i nostri 
uffici sono chiusi o… il nostro centralino troppo 
incandescente!

In più ora è possibile scaricare anche le fatture, 
sempre dall’Area riservata.
In questo numero potrete leggere utili 
informazioni sull’eccezionale disinfettante 
naturale Ultrad® HA e il resoconto della fiera 
PestWorld 2013.
In allegato troverete la scheda dell’Exit Fu che 
sta riscuotendo sempre più successo.
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Quest’anno, la zona fieristica di PestWorld comprendeva 173 
espositori su oltre 100.000 metri quadrati di spazio espositivo. 
Di solito, almeno uno o due produttori aspettano questo evento 
per presentare nuovi articoli e finiscono per monopolizzare 
l’attenzione. Cos’è successo quest’anno?
Sebbene ci fossero molti prodotti esposti, la maggior parte erano 
miglioramenti o evoluzioni di prodotti già esistenti. Non è stato 
lanciato nessun prodotto davvero rivoluzionario.
Questo non sorprende perché il tempo necessario, alle industrie 
chimiche, per sviluppare e registrare nuovi prodotti unici è sempre 
più lungo. I fornitori di articoli per la disinfestazione hanno dovuto 
diventare ancora più creativi e hanno sviluppato variazioni su 
prodotti già presenti.

Nonostante questo, la fiera PestWorld 2013 si è dimostrata 
ancora una volta come la principale piattaforma per condurre 
gli affari nazionali e internazionali nel settore della disinfestazione. 
Espositori e partecipanti concordano nel sostenere che PestWorld 
è il modo più conveniente ed efficace per fare affari, per acquistare 
nuovi prodotti e servizi, e per rimanere all’avanguardia.
Sebbene si fosse registrato un numero maggiore di espositori, la 
dimensione complessiva della mostra non sembrava diversa dal 
solito: l’impressione generale è stata che essendo gli stand più 
numerosi,  i tradizionali stand dei grandi produttori internazionali 
fossero più piccoli.
Come sempre, il numero di produttori europei era elevato e molti 
di loro attualmente hanno sedi dislocate negli Stati Uniti, come ad 
esempio PestWest, Brandeburg, P+L, Liphatech e Unichem. 
Negli Stati Uniti, le cimici dei letti rimangono il parassita numero 
uno - molto più che in Europa. Considerando tutti i prodotti 
chimici disponibili per il loro controllo, dai cani specializzati nel 
monitoraggio, alle varie trappole, dal trattamento termico alle 
attrezzature per la fumigazione, si arriva al maggior numero di 
opzioni per il controllo di un parassita specifico. Una grande scelta 
ma nulla di radicalmente nuovo.
Le sessioni tecniche hanno fatto emergere alcuni risultati interessanti
“Le sessioni formative dimostrano il desiderio del settore verso 
una particolare attenzione alla conoscenza e alla condivisione”, ha 
detto Bob Rosenberg, vice presidente esecutivo dell’associazione 
americana NPMA. I partecipanti americani, possono guadagnare 
“crediti di ricertificazione” frequentando le sessioni tecniche - così 
come i disinfestatori inglesi raccolgono punti BASIS CPD. Per i 
delegati internazionali è sempre importante conoscere le novità 
della ricerca: purtroppo in Europa ci sono poche organizzazioni 
indipendenti o università che svolgono ricerca nel campo della 
disinfestazione.
In ogni incontro in cui le cimici dei letti erano all’ordine del giorno, 
sono state citate le ricerche eseguite dal dottor Michael Potter 

presso l’Università del Kentucky. I partecipanti hanno riconosciuto 
la sua competenza e in molti casi sono stati costretti a rimanere 
in piedi per ascoltare gli incontri tecnici. 
Ispezioni preventive
Il Dottor Potter nel ricordare ai convenuti che i trattamenti 
preventivi sono una pratica consolidata per parassiti come 
scarafaggi, pulci, zanzare ecc. si è chiesto perché non farlo anche 
per le cimici dei letti. Ma più che i trattamenti preventivi, la 
tendenza del settore, dovrebbero essere le ispezioni preventive.
Il Dottor Potter ha sottolineato che quando si trattano le cimici 
dei letti, il tipo di formulazione adottata fa una differenza enorme:  
le polveri bagnabili sono molto più valide rispetto alle micro-
emulsioni. La polvere di diatomee (DE) è sempre stata uno 
strumento efficace ma la recente ricerca del suo dipartimento 
ha mostrato notevoli differenze di efficacia tra i trattamenti in 
laboratorio e quelli sul campo.
“Le cimici dei letti hanno una notevole capacità di adattamento. 
Hanno eccellenti meccanismi di resistenza. I geni che codificano 
la resistenza si trovano intorno allo scheletro esterno - pronti 
a resistere”, ha spiegato. Utilizzando una bella similitudine ha 
paragonato questo meccanismo di difesa agli arcieri sulla torre di 
un castello, carichi e pronti a respingere!
I cani “vedono” il profumo
Con le cimici dei letti ancora alla ribalta, c’è stata una interessantissima 
pre-conferenza sulla rilevazione degli odori da parte dei cani. Paul 
Waggoner, della Università di Auburn, ha illustrato gli incredibili 
poteri del fiuto dei cani che sembrano vedere gli odori. Il suo 
lavoro ha incluso anche la risonanza magnetica (MRI) del cervello 
di un cane per esplorarne il comportamento olfattivo.
Pratiche contestate
Lanciando una prospettiva globale sulle procedure, Rob Fryatt 
della Xenex Associates, e Benjamin Gomez della Univar, hanno 
evidenziato la necessità di un’industria internazionale della 
disinfestazione. Hanno dedicato la loro presentazione a Jonathan 
Peck, prematuramente scomparso (T&C n.62), che è stato uno 
dei membri del settore globale della disinfestazione che hanno 
promosso di più la categoria e uno dei più riconosciuti.
Rob e Benjamin hanno fatto una carrellata del mercato globale, 
giungendo alla conclusione che c’è un valore significativo 
nella maggiore collaborazione perchè, quotidianamente, tutti 
affrontiamo gli stessi parassiti, gli stessi problemi e le stesse idee 
sbagliate del nostro settore.

Liberamente tradotto da Pest Magazine

Dal 22 al 25 Ottobre si è tenuto PestWorld 2013 a Phoenix, in Arizona

Eventi

Rob Fryatt e Benjamin Gomez
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La disinfezione delle superfici nelle aziende alimentari rappresenta 
un passaggio fondamentale per rispettare le Buone Norme di 
Fabbricazione.
È noto a chi produce alimenti che la corretta sanificazione delle 
superfici prevede diverse fasi:

1. Lavaggio
2. Detersione
3. Risciacquo
4. Disinfezione

Se con la detersione si ottiene la rimozione della maggior parte dei 
contaminanti che possono compromettere la qualità degli alimenti, 
soltanto	con	la	disinfezione	si	può	garantire	che	i	microrganismi	
dannosi	 per	 alimenti	 e	 consumatori	 non	 costituiscano	 più	 un	
pericolo.
Nelle aziende di produzione di alimenti, la disinfezione è un 
processo difficile da applicare, perché non	 è	 facile	 raggiungere	
tutte	 le	 superfici	 che	 possono	 essere	 fonti	 di	 contaminazione	
microbiologica (come le parti interne dei macchinari di produzione 
e tutte le altre superfici non raggiungibili facilmente dagli addetti alla 
pulizia).
ULTRAD®HA
ULTRAD®HA è un aerosol secco biocida per il trattamento 
battericida e fungicida dei locali e degli impianti per la trasformazione, 
la conservazione e il trasporto di alimenti.
ULTRAD®HA è registrato al Ministero della Salute come Presidio 
Medico Chirurgico.
COMPOSIZIONE ED AZIONE BIOCIDA
Il principio attivo è l’Acido Idrossiacetico (Acido Glicolico) che è un 
componente naturale della frutta.
L’acido glicolico (o acido idrossiacetico) è un acido carbossilico, il 
più piccolo e più conosciuto appartenente alla classe degli α-idrossi 
acidi. Come quasi tutti gli acidi si tratta di un composto corrosivo, 
che a temperatura ambiente si presenta solido, incolore e inodore. I 
cristalli di acido glicolico sono altamente solubili in acqua.
Anche se può essere creato da un certo tipo di reazione chimica, 
può essere classificato come un prodotto naturale perché è estratto 
da canna da zucchero, ananas, barbabietole da zucchero, uva acerba, 
meloni.
Il principio attivo, acido idrossiacetico, essendo aerosol secco 
costituito da particelle ultraleggere, si diffonde per tutto l’ambiente 
da disinfettare anche 
per volumi molto grandi 
(migliaia di m3) senza 
alterarne il microclima a 
differenza degli aerosol 
umidi i quali, a causa 

della limitata diffusione delle particelle umide, non risultano indicati 
per grandi volumi. Successivamente si ha la fase di aggregazione, 
in cui le particelle dell’aerosol secco si fissano sui microrganismi 
e li neutralizzano racchiudendoli in aggregati compatti. Una volta 
aggregati, i microrganismi vengono distrutti	 chimicamente dal 
principio attivo. Al termine del trattamento il principio attivo si 
degrada senza	lasciare	residui	e	odori.
DOSAGGIO	E	FREQUENZA	DEI	TRATTAMENTI
Dose di applicazione consigliata
• uso curativo 1 g di ULTRAD®HA/m3

• uso preventivo 0,5 g di ULTRAD®HA/m3

Il	 trattamento	 curativo (1 grammo di prodotto ogni metro 
cubo di ambiente) si utilizza solo negli ambienti che risultano 
molto contaminati da microrganismi e serve per fa sì che la 
contaminazione microbiologica venga abbassata al di sotto del 
limite di accettabilità. Quando questo avviene si può ricominciare ad 
eseguire il trattamento di mantenimento settimanale. Per eseguire 
il trattamento curativo è necessario fare riferimento al volume più 
piccolo indicato sulla capsula: ad esempio ULTRAD®HA 1000-2000 
m3 servirà per il trattamento disinfettante curativo di ambienti di 
1000 m3.
Il trattamento di prevenzione (0,5 grammi di prodotto ogni 
metro cubo di ambiente) mantiene la contaminazione ambientale 
da microrganismi al di sotto di un valore limite considerato come 
pericoloso per la qualità degli alimenti prodotti. È il trattamento che 
viene consigliato settimanalmente oppure ogni volta che si rende 
necessario.
Per eseguire il trattamento di prevenzione è necessario fare 
riferimento al volume più alto indicato sulla capsula: ad esempio 
ULTRAD®HA 1000-2000 m3 servirà per il trattamento disinfettante 
preventivo di ambienti di 2000 m3.
È importante osservare un intervallo di almeno 24 ore tra due 
trattamenti successivi.
CAMPI DI APPLICAZIONE

Tipo	di	
azienda Luogo d’utilizzo Microrganismi	target N.A.

Produzione 
formaggi

Centri di lavorazione 
Confezionamento 
Conservazione 
Corridoi e ascensori

Mucor 
Cladosporium 
Penicillium chrysogenum 
Geotrichum 
Listeria monocytogenes

n.295

Prodotti da 
forno

Centri di lavorazione 
Confezionamento 
Conservazione 
Corridoi e ascensori

Aspergillus niger 
Penicillium spp 
Candida pelliculosa

n.205 
n.249 
n.299/
  13

Produzione 
carne

Centri di lavorazione 
Confezionamento 
Conservazione 
Corridoi ed 
ascensori

Listeria monocytogenes
Staphylococchi
Salmonella spp
Aspergillus niger
Penicillium spp

n.226
n.254

Produzione 
di farine e 
mangimi Silos

Luoghi di produzione 
Camion di trasporto 
mangimi

Aspergillus niger
Penicillium spp

n.270
n.211

Produzione 
delle uova 
per	consumo	
umano

Stoccaggio uova Salmonella spp

Ortofrutta
Celle di stoccaggio Batteri in genere e 

Muffe n.217

Centri di lavorazione 
e confezionamento

Listeria monocytogenes
E.coli

Bevande Sale 
imbottigliamento

Pseudomonas spp
S. aureus
E.coli

n.292

Allevamento Silos di stoccaggio 
mangimi

Batteri in genere e 
Muffe n.270

Tecnica
La disinfezione dell’aria e delle superfici con Ultrad® HA
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Nell’Area Clienti del nostro sito (www.colkim.it) ci sono alcune 
novità che i nostri clienti troveranno sicuramente utili per 
semplificare il lavoro. 
La prima è la possibilità di seguire, passo dopo passo, l’evoluzione 
degli ordini. 
Sia che si facciano pervenire gli ordini attraverso il Responsabile 
di zona, o se si utilizzano il fax, la mail, il telefono o il carrello sul 
Web, si potrà verificare in ogni momento lo stato dell’ordine. 
Quando si riceverà la nostra conferma d’ordine, online si 
accenderà il primo step. Successivamente, si visualizzerà l’ordine 
in lavorazione e si potrà verificare il momento in cui verrà 
emesso il Documento Di Trasporto perchè si accenderà lo step 
“spedito”.
Infine si avrà la conferma dell’emissione della fattura e si potrà 
scaricare il documento cliccando su “Fatture”.
E veniamo al secondo utile strumento: in ogni momento si 
potranno scaricare le Fatture relative agli ordini.
Queste evoluzioni dell’Area Clienti sono state studiate per 
facilitare, snellire il lavoro e per dare la possibilità a tutti di 
monitorare in qualsiasi momento (anche di notte!) lo stato 
degli ordini senza dover aspettare gli orari di apertura dei 
nostri uffici.

Adesso è possibile verificare online la situazione degli ordini

Novità
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Adesso è possibile verificare la situazione degli ordini...

...e scaricare le fatture

Cosa	 dicono	 due	 topi	 dentro	 la	 tana	 di	 un	 gatto?	 
Qui	gatta	ci	scova!	(Scirio)

---

Coleotteri.	Lui	le	disse:	“Sei	la	lucciola	dei	miei	occhi”.	
(Mirko	Amadeo)

Ha risolto il labirinto 
e poi è passato al 
cruciverba...


