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”Le persone iniziano a lavorare bene  
il momento stesso in cui decidono di farlo”
Harvey Mackay

... non perdere  
il Colkim Expo 2014!
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EVENTI

L’invito è pronto, il sito è online. 

I rumors di questo evento molto particolare, 
nel nostro settore mai tentato né in 
Italia né all’estero, si stanno rapidamente 
diffondendo. 

Per chi ancora non lo sapesse, Colkim 
Expo è una piccola fiera che raduna tutti 
i nostri fornitori italiani e stranieri. Saranno 
presenti 23 stand. I master sponsor avranno 
a disposizione uno stand predisposto per 
piccoli seminari. Tutti potranno esporre gli 
articoli del loro catalogo, comprese novità 
e prodotti non presenti nel catalogo di 
Colkim. 

Per noi, che abbiamo raggiunto l’invidiabile 
meta dei 50 anni di attività, sarà anche 
l’occasione per festeggiare un anniversario 
speciale.

Per vedere con i vostri occhi non resta che 
iscriversi e prendersi mezza giornata per 
venire a curiosare, per fare domande ai 
responsabili delle aziende, per approfittare 
della presenza di tanti marchi importanti 
del mondo della disinfestazione.

Seminari
Come anticipato, ci saranno anche molti 
seminari importanti: non ne potrete 
perdere neanche uno!

Nel sito www.colkimexpo.it troverete tutti 
gli orari degli interventi così potrete già 
organizzarvi: in ogni città gli orari saranno 
diversi quindi stabilite se passerete a 
trovarci a Roma, Bologna o Milano.

Ecco i titoli dei seminari:

Agriphar: Cipermetrina, un principio attivo 
dalle infinite possibilità.

Basf: La nuova tecnologia BASF al servizio 
del disinfestatore.

Bell: 1. Principi attivi, come usare le esche 
tossiche e l’approccio senza esche tossiche.
2. Linea Protecta EVO: erogatori sicuri al 
100% secondo lo standard EPA.

Trece: I progressi nelle tecnologie a base di 
feromoni e kairomoni per il monitoraggio e 
il controllo degli insetti che danneggiano i 
prodotti conservati nella filiera alimentare.

Vectair: Vibe®, il nuovo dispenser di Vectair 
Systems che rivoluzionerà il mondo delle 
fragranze.

Come iscriversi
L’iscrizione è GRATUITA ma obbligatoria.

Per iscriversi occorre andare sul sito  
www.colkimexpo.it, cliccare nella voce 
di menu “REGISTRAZIONE” e compilare il 
form.

Riceverete online una conferma 
immediata e poi una mail con il numero 
di registrazione che dovrete presentare al 
desk all’ingresso dell’EXPO.

Come arrivare
In ognuna delle 3 città abbiamo cercato 
strutture accoglienti, adeguatamente 
grandi, facili da raggiungere.

A Vallelunga, che si trova fuori dal centro 
di Roma e che dovrebbe accogliere anche 
visitatori da tutto il sud Italia, abbiamo 
organizzato una navetta gratuita che 
porta da Roma Termini al Centro Congressi 
nella mattinata e ritorna a Roma Termini 
nel pomeriggio. Per approfittare di 
questa opportunità, basterà rispondere 
al messaggio email con il numero di 
registrazione. 

Offerte speciali solo per l’EXPO
Molti fornitori proporranno presso il loro 
stand, delle offerte speciali dedicate solo 
ai nostri clienti che ci verranno a trovare 
all’EXPO. 

Colkim Expo
Ultime news dell’evento dell’anno

SALONE DELLA DISINFESTAZIONE  ·  PEST EXHIBITION 
BOLOGNA 
8  o t to b re

R O M A
6 ottobre

M I L A N O
10 ottobre
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NOVITÀ
Sistema Termigard®
Oltre 10 anni di successi nella lotta contro le 
termiti

Le termiti sono, fra gli organismi xilofagi, 
quelli che causano i danni più gravi, sia 
agli edifici pubblici sia a quelli privati. 
Negli ultimi anni, inoltre, c’è stata una 
maggiore diffusione e la gravità della loro 
presenza, le ha rese un parassita sempre 
più comune.
Il trattamento richiede una soluzione 
che soddisfi tre principi fondamentali: 
efficienza, bassa aggressività ambientale e 
fattibilità economica. 
Il sistema TERMIGARD®, dell’azienda 
spagnola Quimunsa, soddisfa tutti 
questi requisiti: un trattamento efficace, 
completo e definitivo, basato su un 
metodo di controllo delle termiti che offre 
grandi prestazioni per la disinfestazione 
professionale senza alcuna restrizione o 
dipendenza dal fornitore, dal momento 
che è un “sistema rilasciato” al professionista 
senza necessità di un contratto.
Il sistema TERMIGARD® si basa su un’esca 
costituita da una base di cellulosa, la cui 
appetibilità e l’attrazione per le termiti 
è straordinaria ed è stata dimostrata in 
studi condotti da laboratori indipendenti 
riconosciuti e dedicati specificamente alla 
conservazione del legno. 
Questo supporto di cellulosa è impregnato 
uniformemente con il principio attivo 
Diflubenzuron, un inibitore della 
sintesi della chitina (IGR) che, grazie al 
comportamento delle termiti, viene 
trasferito a tutta la colonia e la sradica 
completamente.
Le esche sono assai efficaci nel controllo 
delle termiti. 
A differenza delle tradizionali barriere 
chimiche, i risultati non sono immediati 
perché il trattamento richiede il tempo 
necessario per diffondere il principio 
attivo nella colonia. 
Durante questo processo è opportuno 
che i professionisti effettuino dei controlli 
per certificare e valutare il risultato. 
Il sistema TERMIGARD® ha realizzato 
trattamenti a livello nazionale per oltre 
un decennio. 

Il successo è dovuto alla combinazione 
dell’efficacia del Diflubenzuron con l’esca 
di cellulosa particolarmente appetibile, 
unito alla capacità del professionista.
L’esca è stata scelta dopo aver confrontato 
tre tipi di cellulosa più comunemente 
utilizzati tra gli alimenti delle termiti (test 
condotti in un laboratorio indipendente e 
certificato).
D’altro lato, le prove sul campo condotte 
dalla R&D Quimunsa dimostrano che il 
substrato di cellulosa in polvere è quello 
più appetibile ed è il migliore da utilizzare 
per formulare esche con inibitori di chitina.
Ecco alcune testimonianze di aziende che 
lavorano con TERMIGARD®. Veterane o 
alle prime armi, sono tutte d’accordo sulla 
soddisfazione dei risultati ottenuti con 
questo sistema in edifici pubblici e privati: 
Tomeu Marimon (Palma de Mallorca). “Nei 
miei 30 anni di attività nel settore, ho sempre 
fatto affidamento su Quimunsa per la qualità 
dei suoi prodotti. Il sistema TERMIGARD® mi 
ha confermato in questa scelta. 
Attualmente stiamo conducendo 
un importante trattamento nel 
resort Blau Punta Reina Resort a 
Cala Mandia (Mallorca), dove si 
trovano oltre 600 bungalow.”
Ivan Pardillos (Zaragoza). “Siamo 
una giovane società aragonese, 
con esperienza nel campo della 
Igiene Ambientale. Recentemente 
abbiamo aggiunto il sistema 
TERMIGARD® per i trattamenti 

contro le termiti e siamo piacevolmente 
sorpresi dei risultati che stiamo ottenendo. 
Per esempio abbiamo trattato l’edificio del 
birrificio Zaragozana (AMBRA). “
Eduardo Molino (Madrid). “Abbiamo 
lavorato con Quimunsa per anni e 
conosciamo la qualità e l’efficacia dei loro 
prodotti. Inoltre, il sistema TERMIGARD® 
consente un facile accesso ai prodotti ed è 
notevolmente redditizio. Abbiamo avuto 
situazioni molto complesse, in cui il sistema 
si è dimostrato efficace, controllando ed 
eliminando il termitaio.”
Xavier Domenech (Barcelona). “Da oltre 
dieci anni poniamo la nostra fiducia nel 
sistema TERMIGARD® per la sua eccellente 
qualità e i risultati soddisfacenti in tutti i 
trattamenti eseguiti sia in case private che in 
edifici pubblici di grande valore storico, come 
la Casa Batlló o la Torre di les Hores della 
Fondazione Francesc Pujol di Martorell.” 
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TECNICA
Demand® CS e la 
repellenza degli insetti
Studi realizzati sulle formiche 

All’interno del mondo della disinfestazione 
c’è la percezione che le formiche siano 
respinte dagli insetticidi piretroidi. Questa 
convinzione suggerisce che le formiche 
non dovrebbero attraversare le zone 
trattate con i piretroidi e che riescono poi 
a trovare un punto di accesso intorno alla 
zona trattata. Anche se non esatta, questa 
opinione ha portato alcuni disinfestatori a 
supporre che i piretroidi non siano efficaci 
per il controllo delle formiche.

Che cosa è la repellenza?
Per quanto riguarda gli insetti, la 
repellenza è “una risposta chemiotattica 
negativa che provoca l’allontanamento 
dallo stimolo chimico”. O, in altre parole, gli 
insetti cercano di evitare prodotti chimici 
repellenti.
Il concetto di repellenza degli insetticidi 
è proporzionato alla velocità con cui 
l’insetticida uccide l’insetto nocivo. 
Generalmente gli insetticidi ad azione 
rapida, come i piretroidi, uccidono le 
formiche esposte in meno di 10 minuti. 
Questo impedisce che le formiche formino 
una scia di reclutamento per le altre 
formiche, inibisce l’assunzione di fonti di 
cibo e fanno sembrare che le superfici 
trattate con piretroidi siano repellenti.
Perché la repellenza è importante nel 
controllo dei parassiti?
Se gli insetti sono respinti lontano dalla 
superficie trattata prima di assumere una 
dose letale di insetticida, il trattamento 
può essere meno efficace. Gli insetti che 
sono entrati in contatto con un insetticida 
piretroide possono presentare iperattività, 
che è il risultato dell’effetto irritante del 
prodotto. Poiché i movimenti erratici 
degli insetti possono portarli lontano 
da superfici trattate, questo effetto può 
sembrare repellenza.

Il Demand® CS è repellente?
Due prove di laboratorio, uno con le 
formiche Solenopsis invicta (importate per 
il test) e l’altro con le formiche faraone - 
Monomorium pharaonis - dimostrano che 

le formiche non vengono respinte dalle 
superfici trattate con Demand® CS.

Test sulle Solenopsis invicta
Nella prima prova, sono state collocate 
delle formiche operaie in un contenitore 
contenente due piastrelle ceramiche 
non smaltate. Una piastrella è stata 
trattata con Demand® CS e l’altra è stata 
trattata con acqua. La costruzione del 
contenitore assicurava che le formiche 
fossero in contatto con una piastrella in 
ogni momento. Il tempo trascorso sulla 
piastrella trattata o su quella non trattata 
è stato registrato per un periodo di cinque 
minuti.

I risultati hanno mostrato che non vi erano 
differenze significative tra i tempi trascorsi 
dalle operaie su una piastrella trattata con 
Demand® CS rispetto a quella trattata con 
acqua. Come controllo, è stato preparato 
un altro contenitore con due piastrelle 
trattate solo con acqua e sono stati messi 
a confronto i due contenitori. È stato 
riscontrato lo stesso comportamento 
nei due test: nessuna preferenza per 
una piastrella o per l’altra in entrambi i 
contenitori. Questo indica chiaramente 
che il deposito di Demand® CS non è 
repellente sulle formiche Solenopsis 
invicta.

Test sulle Monomorium pharaonis
In un altro test, intere colonie di formiche 
faraone, composte da operaie, regine 
e larve, sono state collocate in un 
contenitore con una sorgente di acqua. 
In ogni prova, alle formiche sono state 

presentate due fonti di cibo equidistanti 
dalla colonia. Una delle fonti di cibo era 
circondata da un trattamento con acqua, 
e l’altro era circondato dalle sostanze in 
esame.
Le sostanze in esame valutate:
1) Demand® CS (applicato allo 0,06%)
2) Farnesolo (repellente per formiche)
3) Un prodotto a base di deltametrina allo 
0,06%
4) Acqua (controllo)
Il calcolo delle formiche operaie 
che hanno attraversato le bande di 
trattamento è stato fatto ogni 20 minuti. 
I risultati sono serviti per calcolare 
quante formiche operaie hanno scelto di 
attraversare la barriera chimica di prova e 
quante la barriera trattata con acqua, per 
raggiungere il cibo.
Questo test è stato ripetuto sei volte 
per ogni combinazione di trattamento. 
Tali dati sono stati valutati in medie e 
successivamente divisi in tre gruppi orari : 
0-40 minuti , 41-80 minuti e 81-120 minuti.

DEMAND® CS NON È 
REPELLENTE SULLE 

FORMICHE
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Nella fase iniziale della prova (0-40 minuti), 
c’era poca differenza nella percentuale di 
formiche che hanno scelto di attraversare  
il residuo di Demand CS o l’acqua per 
raggiungere il cibo. Il gruppo di tempo 
iniziale ha mostrato che il 49,3% delle 
formiche operaie hanno attraversato la 
barriera di Demand® CS, rispetto al 50,7% 
che hanno attraversato il residuo di acqua. 
Il risultato è stato quasi identico a quello 
con acqua dove le formiche si sono divise 
fra il 46,5 % e  il 53,5 % tra le due fonti di 
cibo.

Questi risultati indicano che Demand CS 
non ha effetto repellente. Un 
comportamento simile è stato riscontrato 
con il trattamento fatto con la deltametrina, 
a dimostrazione che le formiche non sono 
respinte da insetticidi piretroidi. Di fronte 
alla scelta di attraversare una barriera 
trattata con farnesolo o con acqua per 
raggiungere il cibo, nessuna formica ha 
attraversato la barriera di farnesolo, 
confermando la sua natura notevolmente 
repellente. 

Syngenta ha lanciato il suo nuovo marchio e la frase ad esso associato “FOR LIFE UNINTERRUPTED” (per una vita 
ininterrotta): con questo slogan Syngenta ha voluto ribadire il suo impegno, forte e determinato, nel mondo della 
disinfestazione professionale. Con il suo ampio portafoglio di prodotti, con le sue soluzioni innovative e focalizzate 
sull’esperienza nel settore, Syngenta PPM (Pest Management Professionals) è ben attrezzata per sostenere i professionisti 
della disinfestazione nell’assicurare una “vita ininterrotta” ai loro clienti.

“La missione di Syngenta PPM è quella di garantire alle persone una vita non interrotta dal fastidio dei 
parassiti”, ha dichiarato Bob Goglia, responsabile del marketing di Syngenta PPM in Nord America. 

“La nostra gamma di prodotti e le nostre competenze fanno sì che eccelliamo in soluzioni innovative che affrontano i problemi 
in modo responsabile. Assicurano, inoltre, che le persone e le imprese vengono prese in seria considerazione, permettendo loro 
di tornare rapidamente alla loro vita normale”.

“FOR LIFE UNINTERRUPTED” si fonda su tre messaggi chiave:

• La nuova posizione di Syngenta come leader del mercato della disinfestazione professionale.

• Le risorse condivise e le competenze del suo team allargato, grazie all’acquisizione del portafoglio di insetticidi 
DuPont nel 2012.

• La capacità di fornire soluzioni e contribuire a migliorare la vita di milioni di persone in tutto il mondo.

Come parte della sua nuova identità visiva, Syngenta ha sviluppato anche i loghi dei nuovi prodotti con colori puliti e 
brillanti per catturare lo spirito di freschezza e di pulizia.

“I nostri prodotti, il know-how e la leadership contribuiranno a rispondere alle sfide dei disinfestatori in modo rapido ed 
efficace”, ha dichiarato Dave Ravel, responsabile vendite per Syngenta Turf & Landscape in Nord America. “Siamo impegnati 
a fornire soluzioni innovative per il controllo dei parassiti e servizi di supporto per aiutare i Disinfestatori Professionisti a 
raggiungere il successo nella realizzazione di un ambiente privo di parassiti così che i loro clienti possano vivere la loro vita 
senza interruzioni”.

TECNICA - continua da pag. 4
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LINEA H&B CARE
V-Air Solid
Pionieri delle fragranze solide e multi-fase 

V-Air® SOLID è una cartuccia di fragranza 
passiva, multi-fase e solida che offre 
intensità costante, con rilascio di potenti ed 
efficaci profumi in tempi diversi. Con una 
singola ricarica, si ottiene un’effusione di 
fragranze del tutto rivoluzionaria. 
La cartuccia comprende un grande blocco 
di ceramica, impregnato con una fragranza 
potente ed efficace e con un nucleo di 
fragranza in gel integrato nel blocco. 
Le ricariche V-Air® SOLID sono progettate 
per funzionare perfettamente nel sistema 
Vectair V-Air® e in altri distributori passivi 
simili (consentendo migliori prestazioni di 
profumo). 
Poiché non c’è liquido, non ci sono perdite e 
la ricarica è completamente biodegradabile 
ed ecologica.

Il tempo di dispersione della fragranza 
che emana il supporto in ceramica è 
molto diverso da quella che evapora dalla 
superficie del gel.
Questo effetto consente di inserire differenti 
mix che evaporano in tempi diversi.
Le diverse miscele di profumo possono 
essere realizzate in modo complementare, 
quindi una fragranza in gel (a) e una in 
ceramica (b) producono una moltitudine 
di fragranze iniziando dalla primaria (a) 
o (b), seguendo con un mix delle due e 
terminando con (a) o (b) – cioè la fragranza 
che è evaporata più lentamente. 
Anche le fragranze inserite nei due 
supporti possono essere fatte di agenti 
chimici che evaporano più velocemente 
o meno (o gruppi di fragranze), in modo 
che ciascuna parte (a o b) può avere molte 
sotto-fragranze (a1, a2, a3 e b1, b2, b3) che 
interagiscono fra loro per formare altre 
fragranze.
Potenzialmente questo tipo di 

FRAGRANZA IN GEL

FRAGRANZA ALL’INTERNO
DELLA CERAMICA

RICARICHE 
COMPLETAMENTE 

BIODEGRADABILI ED 
ECOLOGICHE

A B
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LINEA H&B CARE - continua da pag. 6

prodotto non porta all’assuefazione e non 
fa stancare del solito profumo. Questo 
fastidio può presentarsi quando in una 
stanza è sempre presente la stessa forte 
fragranza, un po’ come quando si ha un 

ambiente costantemente troppo luminoso.
Se abbiamo più fragranze che sono in 
continua evoluzione, questo malessere 
viene completamente evitato perché 
nessuna singola nota, o l’insieme, è mai 

troppo intenso per un periodo prolungato.
Questo vantaggio deriva dalla 
progettazione e combinazione delle 
fragranze in modo che abbiano note chiave 
differenti.

EMEA Headquarters: Vectair Systems Limited 
Unit 3 Trident Centre, Armstrong Road 
Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU UK 
Phone: +44 (0) 1256 319500 
Fax: +44 (0) 1256 319510 
 E-mail: emea.info@vectairsystems.com
Web: www.vectairsystems.com

Speci�cations are subject to change without noti�cation.
©  Vectair Systems Ltd 2014

Continuous Odour Control 
with Multi-Phasing Technology

Cocomero Melone
Un mix paradisiaco dolce e delicato.

che tende a una corroborante nota di pesca.
Una fresca spremuta di cocomero che si trasforma in un quieto melone
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Cocomero
Melone

Menta fresca
Cominciando con cedro fresco e pino, la fragranza evolve in un
rinfrescante aroma di erbe, trasformando in una miscela scintillante di
energizzante menta selvatica e di eucalipto, con un tocco di menta limone.
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Menta
fresca

Agrumi Mango
Questo cocktail fruttato inizia con una ra�ca di scorze di agrumi freschi e succosi,
aprendo la strada a un vivace lime con gelato alla vaniglia, seguito da
una sferzata di pesca e mango.

Agrumi
Mango
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Mela Frutteto
I vostri sensi si imbarcheranno in un dolce viaggio di croccante mela
che condurrà in ricchi aromi speziati di chiodi di garofano, cannella e noce moscata,
con un tocco di vaniglia vellutata.
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Mela
Frutteto

Spruzzo di oceano
Apertura con una miscela di garofano, gelsomino e scorza di limone,
questo aroma �oreale sboccia in una ondata di fresco e pulito 
muschio marino. 
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Spruzzo 
di oceano

Le fragranze:
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BUONUMORE
w	Un cliente ci ha raccontato questa storia vera: era stato 

chiamato dal responsabile di una nave passeggeri 
che aveva trovato strani insetti nelle poltrone. Forse 
c’erano anche state lamentele da parte dei clienti. Così il 
disinfestatore inizia il suo sopralluogo approfondito e alla 
fine comunica l’infausto responso al cliente: ”Purtroppo 
sono cimici dei letti”. L’altro, incredulo, risponde: ”Ma come 
è possibile? Queste sono poltrone!”.

Chissà quanti di voi hanno avuto situazioni comiche simili a 
questa. A volte si potrebbero scrivere dei libri. 

Se vi fa piacere, comunicateci quelle più gustose e le 
pubblicheremo in questa rubrica.

A te potrà 
sembrare una 
scusa... ma lo sai 
che hai due occhi 
bellissimi?

NOVITÀ
Mythic® 10 SC
Nuovo insetticida BASF per un 
controllo ottimale degli insetti 
infestanti

BASF Pest Control Solutions ha introdotto 
nel mercato della disinfestazione un nuovo 
insetticida -senza piretroidi, non repellente e 
con un meccanismo d’azione innovativo- per 
aiutare i disinfestatori italiani nella gestione 
delle infestazioni di scarafaggi e formiche.
Mythic® 10 SC a base di Clorfenapyr: una nuova 
molecola per il controllo degli insetti infestanti, 
già ampiamente utilizzata da più di 10 anni 
in tutto il resto del mondo per combattere le 
termiti.
Clorfenapyr è tecnicamente un pro-insetticida. 
Viene convertito nella sostanza chimica 
biologicamente attiva che compromette 
il metabolismo energetico delle cellule 
dell’insetto, provocandone la paralisi progressiva 
e la morte, solo dopo il suo assorbimento.
Questo meccanismo d’azione è completamente 
differente da quello neurotossico dei piretroidi 
sintetici, sul quale attualmente si basa il 
controllo dei parassiti negli ambienti interni. 
L’utilizzo di piretroidi è infatti oggi ancora più 
marcato rispetto al passato a seguito del ritiro, 
nel 2008, di principi attivi come Clorpirifos dal 
mercato europeo.
“Il diverso meccanismo d’azione e la capacità di 
neutralizzare la resistenza metabolica ad altri 
insetticidi rendono il Clorfenapyr particolarmente 
adatto nelle strategie anti-resistenza”, spiega lo 
specialista della disinfestazione di BASF, Rafael 
Perez.  

“Consideriamo Mythic® 10 SC un eccellente 
prodotto complementare del Fendona® (alfa-
cipermetrina) e di altri piretroidi impiegati nel 
controllo degli insetti infestanti. “
“Non essendo repellente –e quindi non 
essendo nemmeno rilevabile dagli insetti- è un 
prodotto insostituibile se abbinato ad esche per 
scarafaggi e formiche come Goliath® Gel e 
Fourmidor® (Fipronil), per esempio in situazioni 
in cui una semplice esca non risulta idonea o 
sufficientemente efficace per le esigenze dei clienti”, 
aggiunge Perez.
Sebbene sia estremamente efficace nel 
controllo sia di formiche che di scarafaggi, 
questo nuovo meccanismo d’azione non ha 
l’effetto abbattente immediato caratteristico 
della maggior parte dei piretroidi. 
“Il vantaggio di questa nuova formulazione è che 
gli insetti si comportano normalmente per un 
breve periodo di tempo, ritornando al nido per 
poi morire indisturbati e lontani dalla vista delle 
persone”, continua Perez. “Oltre ad eliminare il 
problema della visibilità degli insetti morti nelle 
aree sensibili, è anche un aiuto prezioso nella lotta 
contro la cosiddetta resistenza comportamentale, 
infatti questo prodotto permette di evitare il 
fenomeno per il quale gli insetti colpiti impediscono 
agli altri insetti di accedere alle aree trattate”. 
In ogni caso, l’effetto abbattente meno 
immediato non è un disincentivo all’uso 
di Clorfenapyr in quanto Mythic® 10 SC è 

stato originariamente pensato per l’utilizzo 
in combinazione con esche per scarafaggi e 
formiche ad azione rapida.
Formulato per una miscelazione e applicazione 
agevole tramite spruzzatori convenzionali, è un 
ottimo spray complementare.
Perez sottolinea che la formulazione di alta 
qualità di Mythic® 10 SC offre una copertura 
superficiale uniforme ed un’ottima adesione 
a tutte le superfici, anche quelle più critiche e 
difficili come quelle porose, la malta, il legno 
ed il cemento. Questo assicura un’applicazione 
precisa e fino a tre mesi di azione residuale per 
un controllo omogeneo e costante.
“Essendo praticamente inodore e non lasciando 
alcun residuo o macchie visibili, può essere usato in 
tutta sicurezza anche nelle aree più sensibili, senza 
rischi di lamentele da parte del cliente”, prosegue 
Perez.  “Questo nuovo insetticida è approvato per 
l’uso in locali domestici, commerciali, industriali, 
edifici pubblici ed anche nelle aree dedicate alla 
conservazione, la trasformazione e la preparazione 
degli alimenti.
“Nel complesso, siamo convinti che Mythic® 
10 SC si rivelerà un prezioso complemento alle 
formulazioni chimiche esistenti ed è sicuramente 
un valido aiuto per i professionisti italiani operanti 
nel campo della disinfestazione che desiderano 
ottenere un controllo più efficace di scarafaggi e 
formiche, combattendo allo stesso tempo possibili 
resistenze”, conclude Perez.


