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Le aspettative erano altissime perchè 
l’investimento, di tempo ed economico, è 
stato davvero importante: la preparazione 
è durata 10 mesi.

Ma per festeggiare i 50 anni di Colkim la 
scelta è stata quella di coccolare i clienti, di 
non fargli mancare niente, per ringraziarli 
della fiducia che continuano ad accordarci.

Inoltre volevamo escogitare qualche 
cosa di diverso per dare l’opportunità 
ai fornitori di presentare articoli nuovi 
e di sondare direttamente il mercato, 
parlando personalmente con chi utilizza 
i prodotti e conosce bene le necessità 
dei professionisti italiani, per poi decidere 
cosa inserire nel Catalogo Colkim 2015.

Non solo, l’idea era anche quella di 
rivoluzionare i Workshops: siamo stati i 
primi a organizzarli in Italia nel lontano 
1997 e in seguito ci sono stati numerosi 
tentativi di imitazione. Così abbiamo 
pensato che fosse il momento di dare 
una nuova scossa al mercato: abbiamo 

dato la possibilità di ascoltare seminari 
tematici a tutti coloro che lo ritenevano 
opportuno per il proprio business senza 
obbligare nessuno a stare seduto per 
mezza giornata.

Finalmente, il 6 Ottobre 2014, il battesimo 
dell’evento a Roma.

Eravamo trepidanti ma anche entusiasti 

perché il numero degli iscritti superava le 
nostre aspettative e tutti, lo staff di Colkim 
e i fornitori (la maggior parte arrivati da 
lontano - America, Inghilterra, Francia, 
Germania, Svizzera) non vedevamo l’ora di 
incontrare, parlare, salutare i clienti.

Nel corso delle tre giornate abbiamo avuto 
modo di proporre diversi articoli nuovi 

Colkim Expo:  
che festa!
Il resoconto di un evento speciale  

EVENTI
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o mostrare alcune novità del catalogo 
2014 che non avevamo ancora potuto 
far vedere. Approfondiremo questo 
argomento nell’articolo a seguire.

Anche i seminari hanno riscosso molto 
successo, suscitando l’interesse di 
numerosi partecipanti che affollavano gli 
stand preposti: nello stand di Agriphar, 
Aldo Gelli ha illustrato e approfondito una 
relazione sulla Cipermetrina. In quello di 
Basf, Marco Buratto ha presentato in modo 
particolare il Mythic 10 SC, l’ultimo nato 
della ben nota famiglia BASF. Nello stand 
di Bell, sono stati trattati due argomenti 
diversi, esposti da Arnaud Del Valle 
tradotto da Stefano Murari. Chi è passato 
dal loro stand ha potuto toccare con 
mano l’ampia gamma dei prodotti della 
leader nel mondo dei trattamenti murini. 
Affollatissimo anche il seminario di Trécé, 
presentato da Bill Lingren e tradotto da 
Carlo Albertazzi: l’interesse per i feromoni 
ci è sembrato crescente e certamente chi 
si affida a Trécé cerca il meglio in questo 
settore.

Infine la presentazione di Vectair: Joe 
Ovenden, tradotto da Adriana Lombardi, 
ha presentato la nuova tecnologia 
di fragranza che sta soppiantando le 
bombolette e che, a sentire Joe, ormai 
hanno fatto il loro tempo.

Nel corso della giornata è stato offerto 
uno spuntino e una zona bar era sempre 
a disposizione degli intervenuti. Chi è 
passato a trovarci ha portato a casa due 
simpatici e utili gadget oltre a tutti gli 
omaggi degli espositori.

E non è finita qui: i clienti hanno potuto 
conoscere i fornitori e la loro competenza 
e professionalità; hanno potuto dialogare 
ed esporre dubbi e domande allo staff 
tecnico di Colkim, presente al completo; 
hanno visto, preso in mano, valutato 
direttamente la qualità degli articoli 
proposti. 

Il gioco di squadra è stato fondamentale 
ma ancora una volta dobbiamo ringraziare 
i clienti e i visitatori perchè il nostro 
successo sono loro: Colkim Expo è stato 
visitato da 369 aziende e 675 partecipanti.

Possiamo proprio dire di aver festeggiato 
con gioia questi 50 lunghi anni.

Chi non fosse riuscito a venire, potrà 
curiosare nel sito www.colkimexpo.it 
per vedere le immagini e per scaricare le 
presentazioni dei seminari.

EVENTI - continua da pag. 2
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NOVITÀ
Novità per il 2015?
Un approfondimento sui prodotti presentati  
al Colkim Expo 

AGRIPHAR - Nuovo INsettIcIdA

Una eccezionale novità nel mondo degli insetticidi: la cipermetrina flowable.

Il principio attivo è conosciuto e usato da tutti i professionisti perché é un piretroide dotato di 
un’ottima residualità e di un discreto potere stanante e abbattente.

I flowable sono delle formulazioni inodori che non creano problemi di irrorazione e che offrono una 
residualità notevole.

Agriphar, unico produttore europeo di cipermetrina, ha unito queste caratteristiche ottenendo l’Exit 
Flow, un prodotto che abbina le caratteristiche di abbattenza ed effetto stanante con il notevole 
aumento della residualità data dalla formulazione. Ottimo per scarafaggi e per tutti gli insetti 
striscianti.

Registrazione in corso.

BAsF - MytHIc 10 sc

Mythic® 10 SC offre al mercato della disinfestazione professionale un’inedita formulazione chimica 
con un nuovo meccanismo di azione. Il suo principio attivo, clorfenapyr, si attiva solo una volta 
assorbito ed impedisce alle cellule dell’insetto di generare energia, causando paralisi e morte.

Non è repellente e non viene quindi rilevato dagli insetti, inoltre il suo meccanismo d’azione non è 
neurotossico. Gli insetti che vengono a contatto con questo prodotto si comportano normalmente 
per un breve periodo dopo l’ingestione, per poi morire tranquillamente, in genere nei loro nidi, 
senza indurre gli altri insetti ad evitare le aree trattate.

Oltre alla sua capacità di neutralizzare la possibilità di resistenza metabolica –come invece può 
accadere utilizzando altri insetticidi in commercio- il suo particolare meccanismo d’azione rende 
Mythic® 10 SC un prodotto complementare essenziale nella disinfestazione di scarafaggi e formiche.

BeLL - PRotectA evo Mouse
L’ultimo nato degli erogatori dell’americana Bell Laboratories: Protecta Evo Mouse 

studiato per i topi ha le caratteristiche della nuova linea EVO. 
 § La chiave EVO con meccanismo di apertura/chiusura singolo consente 
una manutenzione molto rapida. 

 §Può contenere una quantità doppia di Blox rispetto alla Protecta RTU 
quindi un maggior numero di topi possono cibarsi nella stessa postazione.
 § EVO Mouse può contenere sia blocchi che esche in pasta.

 § Sono comprese aste di fissaggio per una maggiore sicurezza delle esche 
in pasta
 § Gli erogatori possono essere collocati nei punti di passaggio dei roditori: 

attorno al perimetro degli edifici, lungo le piste seguite dai roditori, di fianco alle 
soglie delle porte, sotto i bancali

 § Chiusura interna dentata per fissare la carta delle esche in pasta e limitare lo spostamento 
della bustina.

L’UNICA CYPERMETRINA 
FLOWABLE SUL MERCATO

Insetticida concentrato flowable

• ECCEZIONALE RESIDUALITÀ
• NON MACCHIA
• INODORE
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NOVITÀ - continua da pag. 4

vectAIR - v-AIR soLId 
V-Air® SOLID deodorante multifase passivo per ambienti.

 § V-Air® SOLID è senza COV e senza scarti. È completamente senza solventi, propellenti, HFC e 
COV pericolosi – la vera soluzione sicura per avere cura dell’aria negli ambienti. Le ricariche sono 
biologiche e biodegradabili al 100% e il dispenser è interamente riciclabile.

 § V-Air® SOLID funziona senza batterie. Non necessita di nessun propellente come ossigeno o 
idrogeno, e non si basa sulla forza di gravità – tutto quello di cui ha bisogno per funzionare è il 
normale flusso d’aria.

 § V-Air® SOLID utilizza la tecnologia multifase Sub-Micron all’avanguardia. Le particelle di V-Air® 
SOLID permettono una maggiore distribuzione della fragranza, perché le particelle sono inferiori 
a 1.0 micron. Questo significa che sono più piccole e leggere delle particelle negli altri sistemi di 
fragranza, rimanendo nell’aria per molte ore. Questo rende V-Air® SOLID molto efficace mentre 
resta sicuro per le aree pubbliche e con esposizione continua.

 § Disponibile in 5 fresche fragranze

tRÉcÉ - stoRGARd QuIck-cHANGe - tRAPPoLe A FeRoMoNI tRÉcÉ

Praticità e velocità nella manutenzione combinate con una eccezionale capacità di cattura sono tre 
caratteristiche che vengono in mente utilizzando le nuove trappole Quick Change.

Utilizzando la sua esperienza e le sue capacità, che le garantiscono la leadership nel monitoraggio 
dei parassiti delle colture agrarie, Trécé ha messo a punto degli attrattivi di insuperabile efficacia che, 
uniti alla tecnologia pronta all’uso, fanno della tecnologia QC un sistema perfetto per il Disinfestatore 
professionista.

La Dome Trap Quick Change, oltre a piccole ma importantissime migliorie nella forma della trappola 
Dome Trap che aumentano la circolazione interna dell’aria favorendo la diffusione del feromone, ha 
un’ulteriore vantaggio: l’olio che attrae e uccide gli insetti ha ora un blend di sostanze e uno speciale 
dispenser che permette alla Dome Trap QC di catturare e uccidere oltre 25 specie differenti di insetti 
delle derrate.

Un’altra novità presentata al Colkim Expo è stato il pratico Holder per la Dome Trap che permette 
di fissare la trappola senza che operazioni di pulizia o passaggi frequenti la spostino dalla posizione  
stabilita dal disinfestatore.

RodeNt tRoLLey - LA vALIGIA PeR Le INdustRIe ALIMeNtARI e NoN soLo...
Lo studio è stato realizzato per la Promozione-Expo della Bell ma lo strumento è riuscito talmente 

bene che quasi certamente verrà inserito nel Catalogo 2015 come articolo di vendita: è la 
valigia da utilizzare nelle industrie alimentari e non solo: è composto da una sacca 
con molti scomparti, un porta documenti, due secchielli, inseriti in due scomparti 
lontani e richiudibili, uno per alloggiare le esche fresche e uno per riporre i residui 
di quelle vecchie. Per agevolare il trasporto, sono state inserite due ruote stile 
trolley.

Holder
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WoodstReAM - kILL@LeRt: tRAPPoLA eLettRoNIcA coN sIsteMA dI NotIFIcA IN 
ReMoto

Notifiche e Controllo delle Trappole Wireless:

 § Controllo ed eradicazione di ratti e topi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
 § Costi di manutenzione ridotti per ogni sito
 § Quando la trappola viene attivata si riceve un SMS o un’email
 § Il centro di controllo verica lo stato delle batterie, quello della trappola e delle catture
 § Semplice installazione facilmente configurabile.

Derattizzazione efficace, efficiente e conveniente:

 § Alto tasso di catture di ratti e topi
 § Soppressione umana e veloce; senza esche tossiche
 § Raccomandato per tutti i siti, sia commerciali che residenziali
 § Testato e approvato da gruppi indipendenti
 § Smaltimento dei roditori senza necessità di vederli e di toccarli

NOVITÀ - continua da pag. 5

PestWest - LA GAMMA cHAMeLeoN® HA uNA NuovA steLLA: cHAMeLeoN sIRIus 
La Chameleon Sirius è una nuova e sofisticata lampada progettata per le aree pubbliche. Le sue 
curve pulite e le sue finiture si adattano perfettamente a qualsiasi ristorante, bar o albergo.
È dotata di tubi UVA T5 ad alta efficienza energetica alimentati da un reattore elettronico per garantire 
il controllo delle mosche in modo professionale e con bassi costi di gestione e minor uso di materiali 
inquinanti (vetro e mercurio).
La versatile Chameleon Sirius è costruita interamente in metallo ed è di facile manutenzione, inoltre 
offre due opzioni di montaggio, verticale e orizzontale.

 § Disponibile in acciaio inossidabile, bianco e antracite
 § Dimensioni: A: 58 cm - L: 12 cm - P: 19 cm
 § Peso: 2.7 Kg
 § Copertura parete: 60 m2

syNGeNtA - uNA FAMIGLIA IN cRescItA

Syngenta sta assumendo una posizione di rilievo nel settore della disinfestazione civile grazie al 
Demand® 10 CS.

Due aspetti principali rendono il Demand® 10 CS un prodotto ottimo per risolvere il problema degli 
insetti striscianti: la Lambda-cialotrina è un piretroide che ha una eccezionale resistenza al calore 
e ai raggi UV quindi è resistente ai fattori di degradazione delle altre molecole di piretroidi. Questa 
caratteristica, oltre alla microincapsulazione, ne permette una più lunga persistenza in tutti quei casi 
dove si vuole garantire una residualità eccezionale. Per questo motivo risulta un valido aiuto anche 
nella lotta alle cimici dei letti.

Oltre al Demand® 10 CS, Syngenta offre esche per formiche e scarafaggi con il marchio Advion 
che sono a base di Indoxacarb, molecola insetticida della famiglia dei Pirazzoli. La caratteristica 
dell’Indoxacarb è il suo meccanismo d’azione unico che colpisce le cellule nervose dell’insetto 
impedendone il corretto scambio ionico.

Syngenta è una famiglia in crescita e punta molto sulla ricerca e sulla realizzazione di nuove soluzioni 
al servizio del disinfestatore professionista.
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ANdeRMAtt BIocoNtRoL: toPcAt & toPsNAP, due tRAPPoLe MAde IN svIzzeRA

Andermatt ha presentato due trappole Made in Svizzera: Topcat, per arvicole e talpe, e Topsnap, per 
topi. Andermatt ha voluto sottolineare la solidità, e quindi la durata, di queste trappole studiate e 
realizzate dalla stessa azienda che ha lanciato e sviluppato la tecnica dei parassitoidi per le Industrie 
Alimentari: insomma, una garanzia.

TOPCAT: 

 § Prodotto di alta qualità in acciaio al cromo (inossidabile)
 § Innocua per l’ambiente e per l’utente (senza sostanze chimiche)
 § Meccanismo di sgancio molto sensibile
 § Procura una morte rapida alle arvicole e alle talpe
 § Postura di lavoro comoda e funzionamento igienico
 § Grande semplicità di pulizia e manutenzione
 § Adatta alla cattura di arvicole acquatiche, arvicole campestri e talpe

TOPSNAP: 
 § Due leve tenditrici permettono la posa rapida della trappola dall’esterno e il successivo 

svuotamento senza dover toccare i topi.
 § Due meccanismi di cattura, doppio risultato. Gli archetti di percussione uccidono i topi all’istante.
 § Gli indicatori di posizione visibili all’esterno consentono di verificare a distanza lo scatto, 

riducendo quindi il lavoro di controllo.
 § La forma a tunnel risveglia la naturale curiosità dei topi. L’aggiunta di esche non è indispensabile, 

ma è tuttavia possibile.
 § Sicurezza per bambini e animali domestici grazie al sistema chiuso.

BLs - tecNoLoGIA e PRAtIcItà tuttA ItALIANA

L’azienda italiana BLS, ha studiato e realizzato dispositivi di protezione delle vie respiratorie (DPI)
puntando tutto sulla qualità e la praticità d’uso e manutenzione di tutti i suoi articoli.

All’Expo ha riscosso molto interesse, in modo particolare i visitatori hanno visto e toccato con mano 
l’aspetto di praticità di smontaggio delle maschere per una pulizia e manutenzione più rapida e 
sicura.

La semimaschera 4000 può essere smontata in tutti 
i suoi componenti in meno di 1 minuto. 
In questo modo la pulizia risulta più facile e veloce.

detIA deGescH - ANt BAIt tIN

Detia Degesch, leader nel mondo dei gas tossici, ha portato la sua esca biotecnologica semplice e 
affidabile, sicura e pulita per il controllo delle formiche e delle loro colonie, nelle case, sui balconi e 
sulle terrazze. 

Ant Bait Tin è un prodotto moderno per il controllo delle formiche in interni. L’applicazione è 
semplice, sicura e rispettosa dell’ambiente. Le formiche sono attirate dagli ingredienti dell’esca e la 
prendono per cibare le larve e la regina nel nido.

Sostanza attiva: 0,8 g/kg di Spinosad

BIRd FRee® - RePeLLeNte A BAse dI oLII 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.
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La moglie entra in cucina e trova il marito appostato con 
uno scacciamosche in mano.

"Cosa stai facendo?" gli chiede.

"Do la caccia alle mosche" risponde lui.

"Oh! Ne hai uccise?" chiede lei.

"Sì, 3 maschi e 2 femmine" risponde lui.

Incuriosita, la moglie chiede: “Come fai a saperlo?"

E lui: "3 erano su una lattina di birra, 2 erano sul telefono.”

---

Un pomeriggio due formiche si sfidano a una corsa in 
moto. Partono in sgommata e sfrecciano fra pomodori, 
lattughe e altre verdure dell’orto quando si sente un gran 
boato: la seconda formica torna indietro e trova la sua 
amica sotto la moto quasi distrutta. Le chiede: “Che cosa 
ti è successo?” 

E l’altra: “Oh, niente...mi è andato un moscerino in un occhio!”

QuIMuNsA - IL sIsteMA teRMIGARd®
TERMIGARD® è un sistema termiticida a lento rilascio che consegue il controllo totale di una colonia 
mediante l’uso di un’esca alimentare impregnata con il principio attivo Diflubenzuron che, quando 
ingerito dalle termiti, e sfruttando la loro biologia, trasferisce i suoi effetti nocivi nella colonia fino alla 
completa eliminazione.

XcLudeR® - Pest coNtRoL dooR sWeePs: GuARNIzIoNI sottoPoRtA

Guarnizioni danneggiate, rosicchiate, logore o mancanti sono fra i più comuni punti di accesso per 
topi, ratti e altri parassiti.

Xcluder® Pest Control Door Sweeps utilizza il tessuto di riempimento brevettato fornendo una 
barriera che è virtualmente impenetrabile dai roditori e dagli altri parassiti.

La gomma neoprenica rinforzata garantisce anche una duratura protezione dalle intemperie che si 
ripaga da sola in termini di risparmio energetico.

Xcluder® Pest Control Door Sweeps sono semplici da installare e si adattano ai modelli più comuni e 
alle dimensioni standard delle porte.


