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T&C è redatto e pubblicato 
internamente da Colkim srl con 
la speranza che le informazioni 
contenute in questo notiziario 
possano essere utili agli operatori 
del settore della Disinfestazione 
Professionale.
Per segnalare indirizzi errati 
o altri nominativi ai quali 
desiderate che venga inviato il 
bollettino, o per suggerimenti 
e domande, potete scrivere 
direttamente a Colkim srl - Via 
Piemonte, 50 - 40064 Ozzano 
Emilia (BO), oppure inviare un fax 
o un email a colkim@colkim.it.
È vietato riprodurre i testi in 
parte o integralmente senza 
nostra autorizzazione.
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Nel 1964, Giorgio Albertazzi avverte la 
necessità del mercato di un produttore di 
topicidi e insetticidi e decide di fondare la 
Colkim.

Fra gli altri aneddoti, Giorgio raccontava 
di aver intuito, insieme a un suo amico 
veterinario, che il pellet potesse essere 
una formulazione appetibile anche per i 
ratti, oltre che comoda per il servizio e lo 
stoccaggio, visto che era il mangime di 
molte varietà di animali da allevamento. 
La sua perspicacia per le opportunità 
gli ha fatto realizzare un formulato che 
tuttora è richiesto e utilizzato.

Ci sarebbero da raccontare tante idee nate 

dal fiuto per gli affari di Giorgio e tante 
altre che si sono susseguite nel corso degli 
anni, quando alla Colkim sono arrivati 
anche i figli e le nipoti di Giorgio.

Importanti produttori stranieri hanno 
cercato la Colkim e a lei affidato l’esclusiva 
rivendita dei loro prodotti. Sicuramente 
la scelta vincente, anche se rischiosa, è 
stata quella di andare controcorrente: 
l’obiettivo è sempre stato quello di cercare 
prodotti all’avanguardia e di rivenderli con 
l’ausilio di uno staff di esperti e non quella 
di trovare prodotti a basso costo oppure 
di copiare articoli sul mercato facendoli 
realizzare da produttori cinesi a scapito 

della qualità.

Quest’ottica non è mai cambiata perchè 
è nel DNA dell’azienda: la scelta è sempre 
stata quella di vendere “qualità”. Tutti 
coloro che collaborano per Colkim sono 
assolutamente convinti che la tecnica 
e la professionalità, alla lunga paghino 
molto di più del pressappochismo e 
dell’improvvisazione.

In questo importante anniversario, 
Colkim ribadisce la sua strategia e rinnova 
l’entusiasmo che ha sempre avuto.

Ecco perché Colkim festeggerà in modo 
unico questo 2014.

Il 2014 e i 50 anni di 
Colkim
...come avere 50 anni e non sentirli...  

EVENTI

50
1964 - 2014

ANNIDISTORIA

COLKIM

501964 - 2014

ANNIDISTORIA

COLKIM

Quest’anno Colkim festeggia 50 anni di storia

nel mondo della disinfestazione.

“Guardiamo il futuro con l’entusiasmo del primo giorno.”

1 9 64

1997
Giorgio Albertazzi  

fonda la Colkim

1982
Viene prodotto il primo 

topicida in pellet

2002
 Primo numero del 

bimestrale tecnico T&C

1994
Colkim organizza 

il primo convegno 
internazionale del 

settore, in Italia

1964
Primo topicida 

registrato, Rattosin 
(p.a. Warfarin)

1987
Viene realizzato e brevettato  

l’erogatore Ristorat, 
per ratti e topi

Susanna Albertazzi, 
figlia di Giorgio, entra in 

Colkim

Carlo Albertazzi, 
figlio di Giorgio, entra in 

Colkim

Valentina Masotti,  
figlia di Susanna, entra in 

Colkim

1 9 65 1 984 20 1 1

Primo insetticida 
registrato, Malakim 

(p.a. Malathion)

Colkim realizza il primo  
Workshops Tour 
in Italia, che vanta 

numerosi tentativi di 
imitazione

1 975

Silvia Albertazzi,  
figlia di Carlo, entra in 

Colkim

20 1 2

1969
Primo fumigante  

per il trattamento dei cereali 
registrato, Phostoxin (p.a. 

Fosfuro di alluminio) 



T&C - numero 64 
gennaio/marzo 2014 3

EVENTI

Da tempo stavamo progettando qualche 
cosa di speciale per festeggiare i 50 anni 
di Colkim.

È una tappa di cui siamo davvero fieri e ci 
sentiamo anche obbligati nei confronti di 
tutti i nostri clienti, grazie ai quali abbiamo 
raggiunto questo invidiabile compleanno.

Ma non volevamo solo ripetere i nostri 
riconosciuti WorkShops, che nel corso 
degli anni hanno vantato numerosi 
tentativi di imitazione.

Abbiamo pensato che fosse il momento 
per qualche cosa di più, che i tempi 
fossero maturi per un altro “azzardo”. 

Proprio in questo periodo molto difficile 
per l’economia italiana, vorremmo 
trasmettere ottimismo ed entusiasmo: il 
nostro motto di quest’anno infatti è “con 
l’entusiasmo del primo giorno”.

Per questo stiamo progettando il Colkim 
Expo.

A chi è rivolto l’Expo

L’Expo è stato pensato espressamente per 
i professionisti della disinfestazione.

Anche chi è coinvolto nelle problematiche 
di gestione dei parassiti in qualità di fruitore 
del servizio potrà trovare interessante 
valutare le numerose opportunità che 
offre il mercato e conoscerne le tendenze 
e gli imminenti e importanti cambiamenti 
legislativi.

Gli Espositori

L’Expo ospiterà una ventina di stand dei 
nostri fornitori quindi non mancheranno: 
BASF, BELL, TRECE, VECTAIR, AGRIPHAR, 
ANDERMATT, PESTWEST, SYNGENTA, 
WOODSTREAM e tanti altri.

Ognuno di loro porterà sia i prodotti già 
a catalogo Colkim che molte novità per 
testare il mercato e capire cosa potrebbe 
interessare i professionisti italiani.

Oltre al mercato della disinfestazione 
l’Expo sarà molto interessante anche per 
chi si occupa di disinfezione e pulizia 

dell’aria e di Ho.Re.Ca.

i sEminAri

Durante la giornata ci 
saranno diversi seminari 
che verranno ripetuti per 
dare la possibilità a tutti 
di venire nell’orario più 
comodo senza perdersi 
niente di questo evento.

In tutte le sedi il nostro 
team di tecnici sarà a 
disposizione per domande 
e approfondimenti.

orAri

In ogni sede l’orario di 
apertura dell’esposizione 
sarà dalle 11.00 alle 
17,00.

sEdi

Roma: Centro Congressi 
- Autodromo Vallelunga - 
Via Mola Maggiorana, 4/6 
- Campagnano di Roma

Bologna: Centro 
Congressi - Savoia Hotel 
Regency - Via del Pilastro 
2 – Bologna

Milano: Cosmo Hotel 
Palace - Via De Sanctis 5 - 
Cinisello Balsamo

EntrAtA

Festeggiate con noi 
i 50 anni di Colkim 
partecipando a questo 
evento unico in Italia.

L’ingresso è gratuito 
ma è necessaria la 
registrazione dei partecipanti per poter 
accedere all’area espositiva e ai seminari.

La realizzazione dell’evento è ancora in 
corso e vi terremo aggiornati su tutti i 
dettagli.

Presto saranno disponibili anche sul sito 

dedicato.

Continuate a seguirci anche sul sito www.
colkim.it e segnate in agenda le date per 
non perdere l’opportunità di partecipare a 
un evento veramente unico.

Colkim Expo
Un’impresa coraggiosa, un nuovo modo di 
rispondere al mercato 

ROMA - 6 ottobre 2014

BOLOGNA - 8 ottobre 2014

MILANO - 10 ottobre 2014
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TECNICA
Cos’é il Progetto Circuit?
Le prove sono partite dalla Francia e si stanno 
sviluppando in tutta Europa. In Italia il Progetto 
tocca località storiche e culturali importantissime 

Preservare la bellezza del centro storico di 
Verona, mantenendo un efficace servizio 
di disinfestazione, richiede un delicato 
equilibrio da parte dei servizi comunali 
della città.
“Il nostro scopo è quello di preservare il nostro 
patrimonio storico e architettonico, attuando 
la gestione dei parassiti con il minimo 
impatto possibile su tali siti”, sottolinea 
Marco Bonamano, responsabile del 
settore derattizzazione e disinfestazione 
di AMIA VERONA (Azienda Multiservizi di 
Igiene Ambientale), che si occupa della 
disinfestazione per il distretto di Verona, 
insieme alla gestione della raccolta 
differenziata, la gestione dei rifiuti e altri 
servizi comunali.
Nel cuore di Verona si ergono cattedrali, 
palazzi e altre strutture architettoniche che 
hanno attraversato quasi 20 secoli di storia. 
Eppure, questa sovrabbondanza di 
tesori storici e architettonici presenta un 
particolare problema per Bonamano e i 
quattro tecnici della città: limitare i segni 
visibili di controllo dei parassiti, soprattutto 
nelle zone altamente turistiche.
“La gente non vuole sapere che ci sono i 
roditori”, sottolinea Bonamano che ha 
posizionato circa 2.000 erogatori di esca – 
quelli tipici squadrati, neri - in tutta Verona.
“Eppure i ratti sono una presenza 
immancabile”, ha osservato Stefano Murari, 
agente di Colkim per il Triveneto, che ha 
collaborato con AMIA per questo specifico 
progetto.
Il problema principale è rappresentato 
dalla specie Rattus norvegicus, che utilizza il 
sistema fognario della città, le connessioni 
sotterranee risalenti all’epoca romana e 
in ultima i vari chilometri di rive del fiume 
Adige che, com’è ben noto, attraversa la 
città formando una tipica “S.
I Rattus rattus sono presenti nei giardini e 
nei parchi di Verona.
Per rispondere alle preoccupazioni 
di Marco Bonamano, il Responsabile 
Vendite di Colkim, Adriana Lombardi, ha 
organizzato un incontro anche con Stefano 
Murari e il Responsabile Europeo della Bell 
Laboratories, Arnaud del Valle, per testare 
i nuovi erogatori della Bell, PROTECTA 
EVO CIRCUIT, nel centro storico di Verona 
perché sono più simili a una scatola elettrica 

che a un erogatore di esca.
Nel mese di Giugno 2013, sono stati 
presentati a Bonamano i risultati di un 
recente studio nel quale gli erogatori 
CIRCUIT erano stati utilizzati con successo 
lungo un famoso molo turistico a Lione, 
in Francia, dove il danneggiamento 
delle postazioni di esca era diventato un 
problema costoso per la città. Bonamano 
ha prontamente deciso che Verona sarebbe 
stata la prima città in Italia a utilizzare le 
CIRCUIT.
“Noi non abbiamo problemi di danni agli 
erogatori di esca, come a Lione, ma è sempre 
difficile collocare postazioni nere e squadrate 
negli edifici romani e storici senza alterare il 
carattere dell’ambiente”, ha detto Bonamano 
che ha ritenuto le PROTECTA EVO CIRCUIT 
grigie “stazioni esca ideali” da utilizzare nei 
luoghi più famosi della città.
“Quale città italiana pilota per il progetto, 
AMIA ha voluto darci l’opportunità di mettere 
una postazione CIRCUIT in ogni punto 
turistico nel centro storico di Verona” ha 
dichiarato Del Valle, che ha seguìto anche 
il progetto di Lione.
Il 3 settembre 2013, Bonamano, i suoi 
tecnici, Murari, Lombardi e Del Valle si 
sono incontrati alle 6.30 per posizionare le 
CIRCUIT in 19 siti storici in tutta Verona.
Percorrendo quasi 15 km a piedi, hanno 
lavorato per sei ore, collocando gli erogatori 
CIRCUIT in punti difficili da trattare e in zone 
molto turistiche.
“Tutti gli erogatori sono stati fissati alla parete 
per sfruttare l’effetto “mascheramento” che li 
caratterizza” ha sottolineato Murari.
Inoltre, per la prima volta, sono state 
collocate stazioni di esca 
in zone a elevata presenza 
di roditori e di elevato 
interesse turistico, come il 
Balcone di Giulietta, Piazza 
Dante e l’Arena.
“Ora, grazie alle CIRCUIT, 
quei luoghi sono trattati 
contro ratti e topi” ha 
osservato Del Valle. “Gli 
Scavi Romani e il Balcone di 
Giulietta sono siti eccellenti 
in cui istallare le CIRCUIT per 
il passaggio di molti turisti 
e per l’antica architettura; 

le PROTECTA EVO CIRCUIT si sono integrate 
molto bene nel panorama generale”.
Per testare la preferenza di esche, la squadra 
ha inserito nelle CIRCUIT sia blocchi da 28g 
di NOTRAC BLOX, sia blocchi da 20g di 
SOLO BLOX. Per il monitoraggio dell’attività 
dei roditori in luoghi come gli scavi romani, 
hanno inserito l’esca non tossica DETEX 
BLOX.
Nelle settimane successive i tecnici di AMIA 
hanno controllato l’attività dei roditori e il 
consumo di esca. Quando il consumo è 
alto, il controllo avviene ogni tre giorni. Se il 
consumo è moderato, le stazioni vengono 
ispezionate settimanalmente, scendendo a 
una volta ogni 10 giorni per i bassi consumi. 
Le postazioni con nessun consumo di esca 
vengono controllate ogni due settimane.
In Novembre, con tassi di consumo di esca 
fino al 100 per cento, AMIA si è convinta 
dell’efficacia della stazione.
“Con le CIRCUIT stiamo usando un efficace 
sistema di derattizzazione, discreto e sicuro 
allo stesso tempo” ha concluso Bonamano. 
“Utilizzare le CIRCUIT è il modo migliore per 
posizionare erogatori di esca nelle aree più 
turistiche”.
AMIA è stata favorevolmente impressionata 
anche dai potenziali risparmi sul servizio 
complessivo offerto dalle CIRCUIT, ha 
aggiunto Murari.
“Nessuna stazione di esca è stata trovata 
danneggiata, nonostante il posizionamento 
ad alta visibilità”, ha osservato.
Nel prossimo numero continueremo 
a parlare del Progetto Circuit con le 
installazioni di Roma e Agrigento. 
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NOVITÀ

Dal 1 Gennaio 2014, Colkim ha 
incorporato l’azienda H&B Care con sede 
a Casalmaiocco (LO). 

H&B Care si è sempre occupata, in 
modo particolare, del mercato Ho.Re.Ca. 
diventando fin da subito partner esclusivo 
della rinomata azienda inglese Vectair, 
leader nel mondo della profumazione 
degli ambienti e di tutto ciò che riguarda 
l’igiene dei bagni pubblici e non solo.

E proprio mentre Colkim festeggia i suoi 50 
anni, vuole continuare sulla strada che ha 
sempre contraddistinto H&B: dinamicità, 
qualità, innovazione, accogliendo e 
rilanciando una linea interamente 
dedicata al mercato della profumazione e 
della detergenza delle superfici e dell’aria. 
Per caratterizzare maggiormente questa 
interessante e cospicua serie di prodotti, 
Colkim ha voluto mantenere il nome già 
noto nel mercato Ho.Re.Ca. e quindi la 
linea si chiamerà H&B Care (Home & Body 
Care).

L’obiettivo che Colkim si è posta, oltre a 
far apprezzare sempre di più i numerosi 
articoli che compongono la gamma al 
mercato in cui H&B é già conosciuta, è 
quello di creare nuove opportunità di 
business per i disinfestatori.

Sarà semplice per chi già effettua il servizio 
di disinfestazione all’interno di un’industria 
alimentare, di un albergo, di un ristorante 
e ovunque ci siano maestranze e 
avventori, proporre anche un servizio di 
igienizzazione automatica dell’aria e delle 
superfici.

Per i disinfestatori sarà utile anche la 
gamma di prodotti per la rivendita: 
i prodotti nati per la disinfestazione 
professionale, adesso sono disponibili in 
taglie piccole e aspetto più accattivante 
per il cliente finale.

Anche questa potrebbe essere 
un’opportunità per i professionisti che 
cercano di ampliare le possibilità di lavoro.

Chi fosse interessato alla linea H&B potrà 
richiedere i nuovi cataloghi inviando una 
richiesta a info@hebcare.it.

Linea H&B:
nuove opportunità per incrementare il 
lavoro dei disinfestatori 
professionisti 

NUOVE 
OPPORTUNITÀ PER 
I PROFESSIONISTI 

DELLA 
DISINFESTAZIONE

VECTAIR
S Y S T E M S

Vectair Systems è leader nell’innovazione tecnologica, produttore e fornitore di 
prodotti per l’igiene in molti settori in tutto il mondo.

In particolare, Vectair Systems è esperta nella pulizia dell’aria, per rinfrescarla 
e per il controllo degli odori, nel lavaggio delle mani e nella cura della pelle, 
nella sanificazione delle superfici, nello smaltimento igienico degli assorbenti 
femminili, nella cura dei neonati e nei prodotti specificamente progettati quando 
il bagno è ’lontano da casa’. 

Oltre ad essere produttori di dispenser forniscono anche la gamma di ricariche di 
deodorante e di altri beni di consumo. 

Vectair è produttore di note marche di igiene per la toilette di tutto il mondo 
come: Vibe®, AIROMA®, Micro AIROMA®, Sanitex® MVP, V-Screen®, 
Babyminder®, Quadrasan®, Prozone®, Femcare™ e V-Air®. Vectair aggiunge 
continuamente articoli all’ampia collezione 
credendo fermamente nell’innovazione e 
ridefinendo i prodotti per l’igiene per rendere 
più facile la nostra vita.
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NOVITÀ
Cosa c’è di nuovo nel 
catalogo Colkim 2014?
Breve approfondimento sulle novità più 
interessanti 

Etoshot - insEtticidA
Etoshot è un insetticida aerosol a svuotamento totale a base di etofenprox 1% + tetrametrina 0,2% 
+ PBO 1%.
È indicato per insetti volanti e striscianti quali mosche, zanzare (inclusa la zanzara tigre), scarafaggi, 
lepidotteri, ecc.
Ha un’etichetta con moltissimi luoghi in cui è possibile utilizzare questa bomboletta.

dEtEx soft BAit - EscA virtuAlE
Dall’americana Bell Laboratories una nuova esca virtuale con biomarcatore prodotta in bustine di 
esca fresca dall’eccezionale appetibilità.
L’esca si utilizza per monitoraggio o per il pre-adescamento. Permette di localizzare i movimenti dei 
roditori e di individuarne i rifugi in quanto gli escrementi dei roditori vengono facilmente evidenziati 
con l’ausilio di una lampada a luce nera. 
La bustina di esca fresca contiene un foro al centro che rende più semplice l’ancoraggio negli 
erogatori.

storGArd Quick-chAnGE - trAppolE A fEromoni trécé
Un’evoluzione eccezionale dal punto di vista pratico: basta aprire la trappola e posizionarla, il 
feromone è già sulla colla pronto per l’uso. 
Dal punto di vista dell’attrattività, oltre all’eccezionale feromone sessuale della Trécé, adesso nella 
trappola troviamo anche un sistema di rilascio di kairomone in grado di attirare le femmine.

domE trAp Quick-chAnGE - trAppolE A fEromoni trécé
il nuovo design interno della trappola aumenta la circolazione dell’aria per diffondere meglio il 
feromone e una manutenzione estremamente semplice fanno di questa evoluzione della Dome 
Trap un prodotto nuovo. Oltre al feromone e all’olio, l’aggiunta di un nuovo attrattivo la rendono 
eccezionalmente efficace
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NOVITÀ - continua da pag. 6

chAmElEon 1x2 discrEtion - trAppolE A lucE uv
Trappola a luce UV della PestWest. Discreta, sottile, con montaggio a parete (disponibile il supporto 
per renderla autoportante). La cover nasconde la colla e le catture, rendendo questa lampada ideale 
per le aree esposte al pubblico. Copre 70 mq. Disponibile laccata bianca e acciaio inox.

Bird frEE - rEpEllEntE A BAsE di oli nAturAli
Bird Free® può essere usato all’interno o all’aperto. Già 
installato in migliaia di siti commerciali in tutto il mondo, 
nei porti, negli aeroporti, nelle basi militari, nelle stazioni 
ferroviarie, sui ponti, sugli edifici pubblici e in molti altri 
luoghi in cui gli uccelli sono un fastidio o un rischio per la 
salute.
Bird Free® è un innovativo sistema, veloce, facile da usare e 
molto efficace; allontana gli uccelli, mantenendo l’estetica 
della struttura. Basta applicare, con pochissimo silicone, la 
vaschetta con il prodotto predosato e l’istallazione è fatta.

BEd moAt - protEzionE pEr lEtto contro lE cimici dEi lEtti
Un nuovo, elegante, innovativo ed efficace sistema di monitoraggio per la lotta alle cimici dei letti:
w si colloca facilmente sotto i piedi del letto
w protegge il letto dall’attacco delle cimici dei letti
w cattura tutte le cimici che cercano di lasciare o entrare nel letto
w economico
w trappola discreta di forma quadrata (12 x 12 cm)
w nessun prodotto chimico
w ideale per appartamenti, istituzioni, dormitori, alberghi e case
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NOVITÀ - continua da pag. 7

OVEN

zAppBuG ovEn & zAppBuG room - trAttAmEnto tErmico contro lE cimici dEi lEtti
I ricercatori hanno scoperto che le cimici dei letti, in tutti gli stadi vitali, muoiono rapidamente a 
temperature pari o superiori ai 50° C.
Le due camere per trattamento termico ZappBug Oven e Room nascono grazie a questi studi.
Le uova delle cimici dei letti sono quasi traslucide e sono incredibilmente difficili da rilevare. La 
procedura consigliata è quella di trattare tutti gli elementi che possono essere stati in prossimità di 
cimici, anche se non si sono trovati adulti sull’oggetto.
Le due camere per trattamento termico sono perfette per chi fa delle cimici dei letti uno dei suoi 
business principali. 
Le camere sono complete di riscaldatori, timer e termometri digitali.

ROOM

w	Una coccinella entra in farmacia e chiede: ha niente per i 
punti neri?

w	Cos’hanno in comune la pulce e la gallina?  
Entrambe fanno i pulcini.

w	Due piccioni viaggiatori assistono al lancio di un missile! 
- Caspita! Guarda come va veloce, quello!!! 
- Vorrei vedere te, se avessi la coda in fiamme!!!

w	Un uomo stava guardando fuori dalla finestra quando si 
accorse che c’era una lumaca su una delle sue piante. Così 
uscì, prese la lumaca e la gettò più lontano possibile. Dieci 
anni dopo, il vecchio sente un toc toc sulla sua finestra e, 
alzando gli occhi vede una lumaca che, guardandolo di 
sbieco, gli dice “Ehi, perché l’hai fatto?”

QUELLO CHE NON TI UCCIDE

TI FORTIFICA


