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ECCO A VOI: LA MOSCA BIANCA! Ed. 
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|| Quanta voglia di  novità, di entusiasmo, di ottimismo!

Quanta voglia di novità, di entusiasmo, di ottimismo!

Ne abbiamo tutti bisogno e, ne siamo certi, ce lo 
meritiamo.

Ecco perché, fra le altre cose che stiamo mettendo in 
pista, abbiamo sentito la necessità di dare una nuova 
veste alla nostra Newsletter.

Come di consueto, in Colkim siamo sempre in 
movimento, sempre alla ricerca di captare in 
anticipo di cosa hanno bisogno i professionisti della 
disinfestazione: il nostro DNA ci porta a guardare 
al futuro, con fiducia, alla ricerca di cose nuove per 
distinguerci, per spiccare, per soddisfare e per stupire.
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|| Quanta voglia di  novità, di entusiasmo, di ottimismo!

Chi ci conosce sa bene che il nostro stile da sempre è 
quello dei pionieri, con la consapevolezza che il rischio 
è il nostro mestiere. E di questo siamo sempre stati 
ricompensati.

Così nasce La Mosca Bianca che vuole raggiungere 
tutti i professionisti che sono curiosi, che amano il 
proprio lavoro, che vogliono trovare nuovi modi per 
proporsi al mercato.

La Mosca Bianca sarà sia in versione Web Magazine 
sia in versione Cartacea. L’obiettivo che ci diamo è di 
aggiornare i professionisti con notizie del mercato, con 
proposte commerciali, con aggiornamenti tecnici. Il 
sogno è quello di poter dare strumenti a chi, come noi, 

ha voglia di risaltare, di non abbandonarsi alla strada 
più semplice ma meno stimolante di giocare solo al 
ribasso dei prezzi.

La Mosca Bianca Web Magazine avrà una cadenza 
meno frequente ma ci proponiamo che sia più corposa 
e interessante.

La Mosca Bianca in versione cartacea avrà un’uscita 
semestrale.

Speriamo che anche a voi venga voglia di diventare 
delle Mosche Bianche e che possiate scegliere noi come 
alleato per questo obiettivo eccitante.
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NOVITÀ 4
|| Zefiro 300, nuovo sistema germicida per ambienti confinati 
 Registrato come dispositivo medico

❝ 
Nuovo sistema 
di disinfezione 
dell’aria  ambiente 
ideato da Colkim

Prima di riportare quelli che sono gli 
aspetti tecnici di questo nuovo sistema di 
disinfezione dell’aria ambiente ideato da 
Colkim, ci sembra corretto effettuare una 
premessa per inquadrare il contesto di 
applicazione di questa macchina. Infatti, la 
situazione legata a questa pandemia che tutti 
stiamo vivendo, pone l’accento sul problema 
del possibile contagio nei luoghi confinati 
e quindi della disinfezione da operare in 
questi ambienti per renderli sicuri. Tutto 
questo per permettervi di valutare al meglio 
quelle che sono le peculiarità ed i possibili 
campi di applicazione di Zefiro.

Partiamo dal concetto di contaminazione 
generata dai microrganismi patogeni, 
comprendendo in questa classificazione 
anche i virus, che pur non potendo essere 

considerati dei veri e propri organismi 
viventi, in quanto non in grado appunto 
di vivere e riprodursi autonomamente, 
sono a tutti gli effetti annoverati in questa 
classificazione. Possono farlo soltanto 
all’interno di una cellula ospite che può 
essere di origine batterica, vegetale o 
animale.

La contaminazione, in senso generale, può 
avvenire in cinque differenti modalità: per 
via orale, quindi attraverso il trasferimento 
della saliva; ematica, attraverso il sangue; 
per contatto; per via sessuale e per via aerea.

Nel caso specifico dei Coronavirus, la 
contaminazione può avvenire soltanto per 
tre di queste cinque vie: per via orale, per 
contatto e per via aerea; quest’ultima via 

NOVITÀ - continua a pag. 6



di contaminazione, quella definita 
come aerogena, è stata stimata essere 
responsabile del 25% del totale delle 
infezioni e di fatto si è rivelata la 
principale via di diffusione del Sars – 
Cov2.

Come ormai è risaputo, i 
coronavirus hanno una morfologia 
rotondeggiante, con un diametro di 
circa 0,1 micron (circa 600 volte più 
piccolo del diametro di un capello 
umano); sono costituiti da un 
involucro di proteine, il capside, che è 
ricoperto a sua volta da una seconda  
membrana, il pericapside, sul quale 
sono presenti delle caratteristiche 
proiezioni allungate costituite da una 
particolare e ormai famosa proteina, 
chiamata Spike, che determina la 
caratteristica struttura a corona di 
questi virus. Sono proprio queste 
proiezioni allungate che consentono 
al Sars-Cov2 di riconoscere specifici 
recettori posti sulle cellule ospite 
che ne permettono l’ingresso e 
quindi di procedere all’infezione. 
Naturalmente, il capside racchiude 
il materiale genetico virale, che nei 
coronavirus è rappresentato dalla 
molecola dell’RNA la quale, una volta 
introdotta, costringerà la cellula 
ospite a produrre copie del virus 
infettante.

Ritornando quindi, al concetto 
di contaminazione per via aerea, 
l’agente infettante viene veicolato 
sostanzialmente attraverso la 
saliva, semplicemente respirando, 
parlando o, peggio ancora, tossendo o 
starnutendo.

Questo aerosol di saliva, 
potenzialmente infetta, è composta 
da numerose migliaia di goccioline 
(chiamate droplets) che possono 
assumere, in base alla temperatura e 
all’umidità dell’ambiente, dimensioni 
diverse: quelle più grandi (> 5 
micron) possono restare sospese 
pochi minuti e cadendo infettano in 
massima parte le superfici, mentre 
quelle più piccole (< 5 micron) 
possono restare in sospensione 
nell’aria diverse ore (anche fino a 
3) e sono le più insidiose, essendo 
responsabili delle gran parte delle 
contaminazioni. A questo punto 
è facile immaginare che se con il 
semplice respiro produciamo tra 50 
e 5.000 goccioline, con lo starnuto 
si arriva a produrne addirittura 
circa 30.000 che oltretutto vengono 
disperse, grazie all’impeto dello 
starnuto, a distanze notevoli se non 
opportunamente intercettate da una 
mascherina o dalla piega del braccio.

Descritto, se pur a grandi linee, il 

possibile scenario di contaminazione, 
se siamo in presenza di un ambiente 
potenzialmente infetto si deve 
procedere alla sua sanificazione.

Nella sua accezione più generale 
sappiamo che il termine 
sanificazione riguarda il complesso 
di procedimenti ed operazioni atti a 
rendere salubri determinati ambienti 
mediante l’attività di pulizia e/o 
disinfezione e/o disinfestazione, 
ovvero mediante il controllo ed il 
miglioramento delle condizioni del 
microclima come possono essere la 
temperatura e l’umidità.

Per quello che ci interessa in questa 
sede possiamo accennare a due sole 
azioni fondamentali da compiere, che 
sono:

• la pulizia (o detersione), che 
ovviamente, consiste nella 
rimozione dello sporco visibile 
da oggetti e superfici e di solito 
viene eseguita manualmente o 
meccanicamente usando acqua 
con detergenti e/o prodotti 
enzimatici. Una pulizia accurata è 
di fondamentale importanza prima 
di passare alla successiva fase della 
disinfezione poiché i materiali 
inorganici e organici come grasso, 
polvere etc. interferiscono con 
l’efficacia di tutti i disinfettanti. 
Considerate che una pulizia 
accurata di superfici e suppellettili 
riesce a rimuovere circa il 90% dei 
microorganismi presenti in un 
ambiente.

• la disinfezione consiste in un 
processo in grado di eliminare la 
maggior parte dei microrganismi 
presenti nell’ambiente (sia su 
oggetti inanimati che, come 
vedremo, nell’aria), ad eccezione 
delle spore, forme cellulari 
specializzate per la sopravvivenza 
anche in condizioni ambientali 
avverse che alcuni batteri sono 
in grado di produrre. I fattori 
che influenzano l’efficacia della 
disinfezione sono molti ed 
includono: la carica organica 
ed inorganica presente; il tipo 
ed il livello di contaminazione 
microbica; la concentrazione ed il 
tempo di esposizione al germicida; 
la natura fisica degli oggetti e delle 
superfici da disinfettare (ad es. 
porosità del materiale, presenza di 
fessure, fori, etc.), la temperatura e 
l’umidità relativa dell’ambiente.

In genere, si focalizza l’attenzione 
sulla contaminazione delle superfici 
da parte dei droplets che dopo 
aver viaggiato nell’aria possono 

direttamente raggiungere soggetti 
suscettibili nelle immediate 
vicinanze, come anche depositarsi 
su oggetti o superfici che diventano 
quindi, fonte di diffusione del virus.

Studi sui coronavirus, suggeriscono 
che il tempo di sopravvivenza di 
questi patogeni sulle superfici, in 
condizioni sperimentali, oscilla da 
poche ore fino ad alcuni giorni, in 
base al tipo di  materiale interessato, 
alla concentrazione della carica 
virale presente, all’umidità e 
alla temperatura dell’ambiente 
interessato.

In realtà, viene poco evidenziata la 
modalità di contaminazione aerea; 
basti considerare che le particelle 
più piccole, come abbiamo detto, 
posso rimanere nell’aria addirittura 
per qualche ora prima di depositarsi 
sulle superfici. Quindi, hanno tutto il 
tempo di posarsi sugli esseri umani 
presenti o addirittura di introdursi 
all’interno delle loro vie aeree tramite 
il respiro.

Pertanto, una corretta ed efficace 
disinfezione dovrà mirare ad un 
intervento di tipo integrato che 
prevede un abbattimento della 
carica batterica e virale dell’aria ed 
una sanificazione delle superfici.

Per operare una corretta disinfezione 
si può considerare l’impiego di due 
tipologie di mezzi distinti: quelli 
chimici e quelli fisici.

Nel primo caso si impiegano 
disinfettanti liquidi, come i 
Cloroderivati, il Perossido di 
idrogeno, gli Alcoli sia etilico che 
isopropilico, i Fenoli, i Sali quaternari 
d’ammonio, etc.

Mentre nel secondo, i mezzi fisici, 
vengono compresi sostanzialmente 
il calore e le radiazioni UV-C, ed in 
particolari situazioni i filtri HEPA ed 
i filtri elettrostatici.

L’importante distinzione tra le 
due categorie è rappresentata 
dall’impossibilità di impiegare i 
mezzi chimici in presenza di persone 
e possono creare ceppi batterici 
resistenti, mentre i mezzi fisici 
possono essere usati in presenza di 
persone e non creano ceppi resistenti.  
Unica distinzione è che i raggi UV-C 
debbono essere opportunamente 
schermati perché dannosi alla salute.

Su quali basi scientifiche poggia la 
tecnologia di Zefiro?

Zefiro impiega proprio i raggi UV-C 
per operare la disinfezione dell’aria 
ambientale.
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Brevetto 
per l’uso in 
presenza di 
persone
Il funzionamento in presenza 
di persone è reso possibile 
dalla presenza di un sistema 
di schermi ottici brevettati 
che eliminano qualunque 
rischio di irraggiamento 
indesiderato.

Abbatte oltre il 99% della 
contaminazione aerea ambientale

TECNOLOGIA ZEFIRO 300

• La radiazione UV-C è una specifica banda della radiazione 
elettromagnetica

• È posizionata oltre la banda visibile, nell’ultravioletto, che 
comprende le bande A, B e C.

• Questa radiazione, nella lunghezza d’onda di 253,7 nm (nanòmetri) 
è in grado di denaturare il DNA (e RNA), di fatto sterilizzando il 
micro-organismo

• Agisce anche sui tessuti umani, in particolare la cute e la 
congiuntiva e può provocare gravi effetti collaterali con 
un’esposizione diretta.

Fig. 2

Fig. 1

NOVITÀ - continua a pag. 8
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Abbatte oltre il 99% della 
contaminazione aerea ambientale

Nel panorama delle onde 
elettromagnetiche, generate 
dal Sole, solo una parte è 
rappresentata dalla luce 
che noi riusciamo a vedere 
(è indicata al centro del 
piccolo schema di Fig.1), 
quindi esistono molte altre 
radiazioni elettromagnetiche 
caratterizzate da lunghezze 
d’onda diverse che noi 
assorbiamo tutti i giorni. 
Luce che appunto noi non 
riusciamo a vedere.

Man mano che la lunghezza 
d’onda si accorcia, cioè ci 
spostiamo verso sinistra nel 
grafico, la radiazione è più 
energetica. Non è indicato 
in figura, ma dopo le bande 
dei raggi ultravioletti 
abbiamo i raggi X (quelli che 
vengono impiegati per farci 
le radiografie) ed infine i 
raggi gamma che sono quelli 
più energetici, responsabili 
in parte della morte delle 
persone durante le esplosioni 
nucleari.

Quindi, subito dopo la banda 
visibile abbiamo la radiazione 
ultravioletta che si divide, 
sempre in base alla lunghezza 
d’onda, in raggi UVA, UVB 
e UVC.

La banda UVA è quella che, 
per intenderci, ci rende 
abbronzati d’estate; la banda 
UVB favorisce alcuni processi 
fotochimici necessari alla 
vita come l’assimilazione 
della vitamina D; la banda 
UVC è quella che ci interessa 
maggiormente perché c’è una 
particolare lunghezza d’onda 
(circa 260 nm) che ha la 
maggiore capacità di alterare 
il materiale genetico delle 
cellule, e quindi anche quello 
dei microrganismi, e si può 
vantaggiosamente impiegare 
per ridurre la carica patogena 
presente nell’aria.

Tra l’altro questa lunghezza 
d’onda è anche relativamente 
facile da produrre con 

delle lampade a vapori di 
mercurio a bassa pressione, 
purché ovviamente, siano 
adeguatamente schermate 
in modo da non investire 
le persone presenti. Queste 
radiazioni, infatti possono 
provocare nelle persone 
eritemi cutanei, arrossamenti 
e lesioni corneali, fino 
all’insorgenza di tumori 
della pelle in base al tempo 
di esposizione e all’intensità 
della radiazione.

Quindi Zefiro aspira l’aria 
ambiente e, obbligandola 
a passare in un labirinto 
forzato dove viene 
illuminata da una dose 
massiccia di radiazioni, è 
in grado di denaturare il 
materiale genetico di tutti i 
patogeni aspirati, siano essi 
batteri, lieviti, funghi, virus 
e spore con una percentuale 
di efficienza molto elevata (si 
arriva ad abbattere il 99,99% 
dei microorganismi).

Nello specifico, lo vedete in 
Fig.2, si tratta di:

• un contenitore simile 
ad uno split di un 
condizionatore, che 
racchiude le sorgenti 
luminose della potenza 
necessaria per ottenere il 
risultato voluto, perché 
abbiamo la sicurezza che la 
radiazione non fuoriesca 
grazie a particolari schermi 
ottici brevettati;

• un ventilatore, il più 
silenzioso possibile, 
che aspira l’aria dalla 
parte anteriore, dove 
è posizionato un filtro 
antipolvere, che evita il 
passaggio di particelle 
grossolane che potrebbero 
creare problemi di efficacia 
alla macchina;

• infine l’aria aspirata e 
disinfettata fuoriesce 
nella parte superiore della 

macchina.

Quindi, con questa 
disposizione delle 
componenti principali, 
possiamo impiegare tutta 
la potenza effettivamente 
necessaria per avere un’azione 
germicida efficace; al suo 
interno l’irraggiamento 
dell’aria avviene lambendo 
le lampade, dove l’intensità 
della radiazione è massima. 
Quest’ultima viene 
ulteriormente concentrata 
con l’impiego di specchi 
in alluminio ottico che 
riflettono circa il 90% della 
radiazione totale.

Considerate che l’efficacia 
delle radiazioni va al 
contrario con il quadrato 
della distanza. Cosa significa?

Se si raddoppia la distanza 
dalla sorgente luminosa 
non si ha solo la metà 
dell’efficacia, ma ne ho un 
quarto, se la triplico ne ho un 
nono, quindi se ho l’efficacia 
del 100% a 10 cm di distanza, 
ad 1 metro avrò l’1%. 
Quindi, è di fondamentale 
importanza che l’aria da 
disinfettare passi il più vicino 
possibile alla sorgente di 
luce. Nel caso di Zefiro siamo 
intorno ai 4 cm.

L’effetto disinfettante è 
cumulativo:

• se il 90% dei germi viene 
ucciso in un primo 
passaggio, il restante 10% 
al passaggio successivo 
viene di nuovo ridotto del 
90% e così via. Se si lascia 
funzionare la macchina 
24 ore su 24 abbiamo 
un effetto disinfettante 
veramente buono.

Inoltre, questa 
apparecchiatura è stata 
registrata come Dispositivo 
Medico attivo di Classe 1. 
Ovviamente per godere di 
questa definizione, emessa 

❝
Non diffonde 

sostanze chimiche

PUNTI DI FORZA

Grazie all’impiego di 
mezzi fisici (raggi UV-C 
schermati) non diffonde 
sostanze chimiche.

Per lo stesso motivo non 
crea ceppi resistenti e 
non dà luogo a fenomeni 
di sensibilizzazione o 
allergie. È privo di effetti 
collaterali.

Il funzionamento 
continuo in presenza di 
persone abbatte in modo 
dinamico la crescita 
della contaminazione 
ambientale e la mantiene 
bassa continuamente.

Il funzionamento in 
presenza di persone 
è reso possibile dalla 
presenza di un sistema di 
schermi ottici brevettati 
che eliminano qualunque 
rischio di irraggiamento 
indesiderato

Sostituendo il Kit di 
generatori UV-C alle 
scadenze prefissate 
(dodici mesi), si manterrà 
nel tempo la totale 
efficienza del dispositivo

NOVITÀ - continua a pag. 8
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dal Ministero della Salute, ha dovuto 
essere scrupolosamente investigata dai 
tecnici dell’Istituto Superiore di Sanità.

Vi ricordiamo qual è la definizione di 
Dispositivo Medico: è uno strumento 
utilizzato in medicina per finalità 
diagnostiche o terapeutiche. Per 
intenderci, la TAC è un dispositivo 
medico. Quindi, è un’apparecchiatura 
certificata a tutti gli effetti.

 Ci sembra superfluo riportare in 
questa sede uno ad uno tutti gli 
studi che da più di 30 anni sono stati 
effettuati per indagare, capire e come 
dire dimostrare le interazioni che i 
raggi ultravioletti, ed in particolare 
quelli di tipo C, hanno sul materiale 
vivente. Ormai è risaputo che nelle 
cellule riescono ad operare tutta una 
serie di mutazioni, che alla base hanno 
l’interferenza con le molecole di DNA 
e RNA (attaccano le basi pirimidiniche 
in essi contenute)  che costituiscono il 
materiale genetico delle cellule, cioè 
quelle molecole che sottintendono alla 
vita.

Quindi, denaturando queste molecole, 
qualsiasi essere vivente è destinato 
a morte certa. Anche i virus, che in 
questo momento ci interessano da 

vicino, contenendo materiale genetico e 
poco altro, sono senz’altro suscettibili a 
queste radiazioni.

Vi riportiamo solo alcune notizie che 
riteniamo più salienti a supporto di 
quanto esposto:

Recentemente alcuni ricercatori 
dell’INAF (Istituto Nazionale di 
Astrofisica) in collaborazione con 
il Dipartimento di fisiopatologia 
medica dell’Università di Milano, 
stanno realizzando dei filtri a raggi 
UVC da applicare agli apparecchi 
di ventilazione in terapia intensiva. 
Normalmente queste macchine 
impiegano dei filtri a membrana HEPA 
che dopo alcune ore di funzionamento 
debbono essere sostituiti, con un costo 
economico ed ambientale notevole.

Infatti, uno dei grossi problemi legati 
a questa epidemia è che l’aria espulsa 
ad ogni respiro dai pazienti, carica 
delle famose goccioline, contamina 
l’ambiente di degenza.  Si consideri che 
ad ogni respiro si emette circa mezzo 
litro di aria contaminata (720 lt/die).  
Con l’impiego di filtri a raggi UVC si 
avrebbe innanzi tutto una disinfezione 
più accurata, una spesa minore e 
l’assenza o quasi di rifiuti pericolosi 

sempre di difficile gestione.

Per quanto riguarda invece l’ufficialità 
Italiana si riportano integralmente 
alcune frasi riportate nei periodici 
rapporti dell’Istituto Superiore di 
Sanità. Nel n.25 del 15 maggio scorso 
viene scritto:

“La radiazione UV-C ha la capacità 
di modificare il DNA o l’RNA dei 
microorganismi impedendo loro di 
riprodursi e quindi di essere dannosi. 
Per tale motivo viene utilizzata 
in diverse applicazioni, quali la 
disinfezione di alimenti, dell’acqua e 
dell’aria”.

Ed ancora:
“Studi in vitro hanno dimostrato 
chiaramente che la luce UV-C  è in 
grado di inattivare il 99,9% dei virus 
dell’influenza posti in aerosol, e questo 
è stato dimostrato in studi condotti 
anche sui virus MERS e SARS COV 1 
umani”.

A maggiore supporto circa l’efficacia 
del metodo, il rapporto conclude 
con l’auspicabile futuro impiego 
standardizzato, quindi come procedura 
di base, nella disinfezione degli 
ambienti ospedalieri.
Un gruppo di ricerca dell’Università 
di Milano ha pubblicato i primi 
articoli scientifici sull’efficacia 
dell’irraggiamento con raggi UVA-UVB 
ed UVC proprio sul Sars Cov2, fornito 
loro dall’Istituto Spallanzani di Roma, 
con risultati molto interessanti, che 
dimostrano la straordinaria efficacia dei 
raggi ultravioletti, soprattutto di tipo C,  
su questo virus.

Nelle immagini qui accanto vengono 
riportate visivamente quelle che 
potrebbero essere le possibili 
istallazioni di Zefiro. Quindi, la camera 
d’albergo, piuttosto che il ristorante, ma 
anche il bar e soprattutto gli uffici e le 
sale d’aspetto.

I luoghi di maggior rischio di 
contaminazione sono gli ambienti in 
cui le persone stazionano per più ore. 
Infatti, un possibile portatore del virus, 
o di qualsiasi altra malattia infettiva, 

❝
Ideale per 
hotel, bar, 
ristoranti, 

uffici e palestre
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con il solo respiro fa sì che miliardi di 
agenti infettanti vengano espulsi. Questi 
microrganismi in un ambiente confinato 
si accumulano fino ad arrivare a livelli di 
concentrazione elevati in cui anche una 
persona, con un sistema immunitario in 
ordine, ha difficoltà a non contaminarsi.

È bene riportare alcune notizie tecniche 
della macchina. Solo una merita un piccolo 
approfondimento:

Zefiro ospita tre lampade della potenza di 
95 watt ognuna per un totale di 285 watt 
di cui 243 watt vengono completamente 
convertiti in raggi UV-C generando una 
sorgente luminosa molto potente

Ricapitolando quelli che sono i punti di 
forza della macchina, possiamo dire che:

Grazie all’impiego di mezzi fisici per la 
disinfezione dell’aria, Zefiro non diffonde 
sostanze chimiche che potrebbero, dopo un 
certo lasso di tempo, creare ceppi di batteri 
resistenti dando luogo a possibili allergie;

Contemporaneamente i raggi UVC nocivi 
per la salute umana vengono totalmente 
schermati, in maniera tale da poter 
impiegare tutto l’irraggiamento necessario 
all’uccisione dei patogeni all’interno della 
macchina;

Non comportando nessun effetto 
collaterale, la disinfezione può essere 
effettuata in presenza di persone, per cui 
la carica patogena viene costantemente 
controllata, perchè mentre si rilascia viene 
in massima parte disattivata senza mai 
raggiungere livelli preoccupanti per la 
salute umana;

Zefiro necessita della sostituzione del 
vassoio delle lampade ogni anno ed anche 
della sostituzione del filtro Hepa ogni 15 
giorni. Filtro posto nella parte anteriore 
della macchina.

Si consideri che la luce UV-C viene emessa 
per circa 9.000 ore, quindi circa un anno di 
funzionamento ininterrotto.

Il terzo punto appena riportato, merita un 
approfondimento:

Se noi abbattiamo la carica patogena 
dell’aria mentre la sua concentrazione 
sta crescendo ne avremo sicuramente un 
vantaggio, si è dimostrato infatti, che i 
parametri del contagio sono:

il tempo di esposizione al patogeno, ma 
anche e soprattutto l’intensità del contagio.

Se veniamo esposti a livelli bassi anche 
se per lungo tempo, il nostro sistema 
immunitario riesce per così dire a 
“smaltire” l’infezione, mentre se veniamo 
esposti, anche se per breve tempo, a livelli 
importanti, le probabilità di contrarre la 
malattia aumentano vertiginosamente.

Ora, i sistemi chimici non possono essere 
usati in presenza di persone, ne consegue 
che i locali subito dopo l’intervento 
registrano un costante incremento di 
contaminazione che aumenta, fino alla 
sanificazione successiva.  Sapete tutti 
che l’azione del disinfettante si esplica al 
momento in cui viene impiegato, la sua 
azione termina in genere nel giro di pochi 
minuti. Questo tipo di disinfezioni vengono 
definite come sistemi ON/OFF proprio 
perché funzionano per pochi minuti e poi si 
interrompono. Con l’applicazione di questi 
sistemi fisici invece, la carica patogena 
viene costantemente controllata senza mai 
raggiungere dei livelli preoccupanti.

Una volta posizionato, Zefiro aspira 
l’aria ambiente dalla parte frontale 
facendola passare attraverso il filtro 
anteriore per togliere tutte le particelle di 
polvere grossolana che potrebbero creare 
delle microscopiche zone d’ombra ai 
microrganismi e quindi non garantire la 
piena efficacia dell’irraggiamento seguente.
Poi l’aria viene fatta passare attraverso le 
lampade e fuoriesce dalla parte superiore 
disinfettata.

La macchina è in grado di trattare, come 
detto, 300 metri cubi l’ora e può essere 
fornito con un supporto da pavimento per 
renderlo in un certo senso, portatile in base 
ai bisogni del momento.

Ma, concentriamoci per un attimo sul 
discorso del dimensionamento, abbiamo 

detto 300 metri cubi ora.

Normalmente per assicurare una buona 
efficacia di trattamento degli ambienti 
comuni (nelle camere operatorie si arriva a 
16 ricambi ora) dovrebbero essere assicurati 
dai 3 ai 4 ricambi ora, quindi ogni unità 
sarà in grado di trattare efficacemente, 
considerando un’altezza dei soffitti 
mediamente di 3 metri, all’incirca 33 metri 
quadrati di superficie.

C’è però da operare una distinzione, non 
tutti gli ambienti hanno lo stesso afflusso di 
persone per cui avremo probabilità diverse 
di contagio e questo deve influenzare 
necessariamente il dimensionamento. Per 
cui avremo situazioni nelle quali questa 
metratura potrà essere aumentata ed altre 
in cui dovrà essere ridotta.

Abbiamo cercato di realizzare, in questa 
prima fase, una macchina più versatile 
possibile in modo da poter rispondere alle 
richieste di una più vasta gamma di utenti.
Colkim ha intenzione, nel medio termine, 
di creare una vera e propria linea Zefiro, 
con altri apparecchi di potenze ed impieghi 
diversificati in modo da poter rispondere a 
tutte le esigenze del mercato.

Come abbiamo già detto, la manutenzione 
dell’apparecchio consiste nella sostituzione 
del filtro anteriore che dovrà essere 
cambiato ogni 15 giorni, ma questo 
rappresenta un’operazione molto facile 
e veloce. I filtri sono esterni, magnetici, 
per cui con un semplice scatto si opera 
la sostituzione. I 24 filtri occorrenti alle 
sostituzioni annuali vengono forniti con 
l’acquisto della macchina.

Anche il modulo delle lampade deve essere 
sostituito una volta l’anno ed è compreso 
nel pacchetto di manutenzione annuale 
insieme ai 24 filtri.

Zefiro ha una garanzia illimitata; Colkim, 
in accordo con il costruttore, ha voluto con 
questa decisione dimostrare la completa 
affidabilità e qualità della macchina. 
Ovviamente per macchine la cui efficienza sia 
stata gestita e garantita dalla sostituzione dei 
filtri e del vassoio delle lampade.

DIMENSIONE

60 cm (L) X 55 cm (H) 
X 30 cm (P)

PESO

18 Kg

PORTATA

300 m3/h d’aria

ALIMENTAZIONE

320 W/1.5A

POTENZA

3 unità da 95W

RUMOROSITÀ

54 Dba 
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PRODOTTI 10
||  SANIDART, SANNY e OXIDAL: tre disinfettanti per ogni necessità

❝ 
Azione virucida sulle 
superfici oggetto del 

trattamento

In Colkim, da sempre, quando 
scegliamo di intraprendere lo 
sviluppo di un nuovo business, 
poniamo grande attenzione agli 
aspetti sociali che ci circondano e 
spesso ci coinvolgono.

Il progetto di definire e 
commercializzare una gamma 
limitata, ma concreta e completa, di 
Detergenti Disinfettanti, formulati 
per combattere il pericoloso 
Coronavirus, ci ha attivato 
immediatamente, con un enorme 
impatto emotivo che ci ha toccato 
tutti, come persone facenti parte di 
una unica comunità.

Dopo un attento studio su tutti 
i maggiori principi disinfettanti 
oggi presenti sul mercato delle 
pulizie professionali ed impiegabili 
contro il CoViD 19, abbiamo 
deciso di commercializzare e 
quindi di predisporre una gamma 
di tre Detergenti Disinfettanti 
utilizzabili in tutte le situazioni 
dove è necessaria la detersione e 
la disinfezione di un ambiente, 
sviluppando una reale azione 
virucida sulle superfici oggetto del 
trattamento.

Sanidart
Il primo Deter-Disinfettante su 
cui vogliamo richiamare la vostra 
attenzione è il Sanidart, un Deter-
Disinfettante multiuso, a base 
alcolica, specifico per superfici 
piane, alte, verticali, arredi ed 
attrezzature.

Un pronto all’uso universale, 
utilizzabile su qualunque 
superficie, anche le più delicate, 

che non necessita di risciacquo, 
tranne quando viene impiegato 
su piani di lavoro e attrezzature 
a diretto contatto con alimenti. 
Solo in questo caso, come previsto 
dall’insieme di procedure mirate a 
garantire la salubrità degli alimenti 
(HACCP), è necessario risciacquare 
con acqua potabile.

Sanidart è un Presidio Medico 
Chirurgico Registrato al Ministero 
della Sanità n° 20454.

Sanidart ha superato il test, ed 
ottenuto la certificazione UNI 
‐ EN 14476, legato alla attività 
virucida in sospensione.
Il Test UNI – EN 14476 viene 
utilizzato per la determinazione 
della capacità virucida di un 
disinfettante, al quale i laboratori 
fanno riferimento per determinare 
l’effetto virucida.

I test di efficacia sono stati effettuati 
dal Laboratorio Mérieux (Chelab).
Formulato con:
• 36% di alcool etilico (volume / peso)
• 0,5% Benzalconio Cloruro 

(Quaternari d’Ammonio)
• 0,2% Clorexidina

Il Ministero della Salute, con 
circolare del 24 febbraio 2020, 
specifica sul Corona Virus, alle 
pagine 5 e 6, ed in collaborazione e 
accordo con:

Istituto Superiore di Sanità, con 
circolare del 18 marzo 2020, 
specifica sul Corona Virus, alla 
pagina 2

Organizzazione Mondiale di 
Sanità, con la Guida relativa al 
Corona Virus, del 12 febbraio 2020, 
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all’articolo 2 comma C European 
Center for Disease Prevention and 
Control con il report relativo al 
Corona Virus del febbraio 2020 ha 
informato che tutti i Presidi Medici 
Chirurgici, Registrati al Ministero 
della Sanità, che impiegano come 
principio disinfettante i Sali 
Quaternari d’Ammonio, e che 
hanno superato il test ed ottenuto la 
certificazione UNI ‐ EN 14476 legato 
alla attività virucida in sospensione, 
sono impiegabili nella lotta contro 
il CoViD 19, nelle soluzioni d’uso e 
con il tempo di contatto dichiarato 
e raccomandato dal Produttore del 
Disinfettante.

La giusta soluzione in uso e il tempo di 
contatto sono variabili fondamentali 
nella disinfezione.

Queste due condizioni possono variare 
secondo il principio disinfettante che 
si utilizza e in soluzione a quante parti 
per milione lavora.

I ppm, parti per milione, è una unità 
di misura adimensionale che indica 
un rapporto tra quantità misurate 
omogenee di un milione a uno.
Viene usata per livelli estremamente 
bassi di concentrazione di un elemento 
chimico.

Sanidart contiene Clorixidina e 
Quaternari in soluzione idroalcolica 
quindi abbina l’azione di due principi 
attivi che lavorano a 7.000 ppm, con 
la presenza di alcool al 36%. Questo 
gli permette di sviluppare un’azione 
disinfettante rapida e ad ampio 
spettro d’azione.
A questo proposito, ricordiamo che 
il Ministero della Sanità, nella lotta 
contro il CoViD 19, raccomanda di 
lavorare in soluzione da 1.000 ppm a 
5.000 ppm, in base all’ambiente in cui 
si deve operare.
Sanidart è attivo su:
• Gram negativi / Gram positivi
• Pseudomonas / Candida albicans
• Sui principali tipi di virus
N.B. Non è attivo sulle spore
Sanidart è conforme ai test:
• UNI ‐ EN 1276 : 2009 / EC1 : 2011 

Attività battericida in sospensione
• UNI ‐ EN 13697 : 2015 Attività 

battericida di superficie
• UNI ‐ EN 1650 : 2013 Attività 

fungicida in sospensione
• UNI ‐ EN 13697 : 2015 Attività 

fungicida di superficie
• UNI ‐ EN 14476 : 2015 Attività 

virucida in sospensione

In letteratura diverse evidenze hanno 
dimostrato che i Corona Virus 
possono persistere sulle superfici, 

in condizioni ottimali di umidità e 
temperatura, fino ad un massimo di 9 
giorni.

Le evidenze disponibili hanno 
confutato che i suddetti virus 
sono efficacemente inattivati da 
adeguate procedure di Detersione 
e Disinfezione. A questo proposito 
raccomandiamo l’impiego del 
Sanidart in ambito sanitario: case di 
riposo, ospedali, cliniche, laboratori, 
studi medici, ambienti con elevata 
presenza di persone, quali ad esempio 
le scuole, per superfici di camere 
bianche e grigie.

Prestando particolare attenzione a 
tutte le superfici toccate di frequente, 
quali:
• Maniglie di porte e finestre
• Interruttori della luce
• Superfici dei servizi igienici e dei 

sanitari

Il prodotto deve essere vaporizzato 
direttamente sulle superfici in modo 
che il principio disinfettante possa 
svolgere la sua azione virucida sul 
CoViD 19.
Unica eccezione sono le tastiere 
di computer, le parti elettriche, i 
telecomandi, i mobili antichi di 
pregio: in questo caso il disinfettante 
viene spruzzato, in quantità rilevante, 
direttamente su un panno in 
microfibra che poi viene passato sulle 
superfici.

Sanny
Nell’organizzazione delle pulizie 
di Detersione e Disinfezione di un 
ambiente è necessario implementare 
un sistema, una metodologia di lavoro, 
che preveda un’attenzione particolare 
alle pavimentazioni.

È fondamentale ricordare che l’80% 
dello sporco presente in un locale, è 
depositato su queste superfici.

Sono necessarie altre due 
considerazioni quando ci si appresta a 
svolgere questo lavoro:

• Le pavimentazioni sono superfici 
estremamente diverse fra loro 
ed ognuna di queste deve essere 
approcciata con estrema attenzione 
per evitare che una non corretta 
procedura di pulizia possa rovinarle 
in modo irreversibile

• Le pavimentazioni hanno un 
valore stimato che equivale al 10% 
dell’intero immobile.

Nell’ambito delle operazioni di 
detersione e disinfezione di queste 
superfici è indispensabile conoscere 
questa situazione quando si deve 

pianificare la loro pulizia.

In Colkim, quando abbiamo dovuto 
definire quale principio disinfettante 
inserire nella nostra gamma prodotti 
per la detersione e disinfezione delle 
pavimentazioni, abbiamo valutato con 
estrema attenzione questo stato delle 
cose, muovendoci di conseguenza 
nella scelta del formulato da 
commercializzare.
Alla fine abbiamo optato per un 
prodotto a base di Sali Quaternari 
d’Ammonio: il Sanny.

Sanny è un Presidio Medico 
Chirurgico Registrato al Ministero 
della Sanità n° 18200.

Questo prodotto, su cui vogliamo 
richiamare la vostra attenzione, è 
un Deter-Disinfettante che lavora al 
3% di quaternario attivo, specifico 
per pavimenti, che non necessita di 
risciacquo, utilizzabile su qualunque 
superficie, anche le più delicate.

Disinfetta, lasciando l’ambiente 
profumato grazie alla sua capacità 
deodorante persistente.

La sua versatilità e la compatibilità con 
qualsiasi pavimentazione, comprese 
quelle trattate con cere metallizzate, 
in soluzione al 4% lavora ad un pH 
10, consentendone l’uso nel settore 
sanitario, nell’industria alimentare 
e nella ristorazione, in convivenze, 
scuole, alberghi.

Grazie alla sua capacità di abbattere 
velocemente la carica batterica il 
prodotto può essere inserito nella 
metodologia di lavoro di pre-
impregnazione delle frange di lavaggio 
in microfibra.

Trova impiego nella pulizia 
e disinfezione dei filtri e dei 
pacchi alettati degli impianti di 
condizionamento.

Preparato in soluzione al 4% (40 
grammi per litro d’acqua) lavora 
a 1200 ppm di principio attivo 
quaternario.

A questo proposito, ricordiamo che il 
Ministero della Sanità raccomanda di 
lavorare in soluzione da 1.000 ppm a 
5.000 ppm, in base all’ambiente in cui 
si deve operare.

Sanny è attivo su:
• Gram negativi e Gram positivi
• Pseudomonas e funghi
• Escherichia coli
• Staphilococcus aureus
• Pseudomonas aeruginosa
• Enterococcus hirae
• Candida albicans
• Penicillum verrucosum
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Non è attivo sulle spore.
Sanny è conforme ai test:
• UNI ‐ EN 1276 : 2009 Attività battericida 

in sospensione
• UNI ‐ EN 13697 : 2001 Attività 

battericida di superficie
• UNI ‐ EN 1650 : 2008 Attività fungicida 

in sospensione
• UNI‐EN 13697 : 2001 Attività fungicida 

di superficie

Sanny è conforme ai “Criteri Ambientali 
Minimi” previsti nelle specifiche tecniche 
di cui al punto 6.2 del Decreto del 
Ministero dell’Ambiente del 24 Maggio 
2012.

Oxidal
Nella lotta contro il CoViD 19 le evidenze 
disponibili hanno confermato che i 
suddetti Virus possono essere efficacemente 
inattivati da procedure di Detersione e 
Disinfezione che prevedano l’utilizzo di 
nebulizzatori.

L’uso di queste apparecchiature, 
nell’applicazione di soluzioni Deter 
Disinfettanti, consente di stendere 
rapidamente il prodotto sulle superfici.
L’effetto nebulizzante nell’aria ha 
un’azione di abbattimento del pulviscolo, 
potenzialmente veicolo di microorganismi.

Il disinfettante vaporizzato nell’aria ricade 
sulle superfici, in particolare sul pavimento 
e sui mobili. Quindi è necessario rispettare 
una corretta tecnica di intervento.

Vanno Deter-Disinfettate, con particolare 
attenzione, tutte le superfici toccate di 
frequente quali:
• Maniglie di porte e finestre
• Interruttori della luce
• Superfici dei servizi igienici e dei sanitari

Per ottenere un efficace risultato 
di igienizzazione dell’ambiente, il 
prodotto deve essere finemente disperso 
in microgocce, quindi è necessario 
vaporizzare regolando l’ugello di uscita del 
nebulizzatore a 110 micron, erogando la 
soluzione ad altezza uomo.

Le superfici devono essere ricoperte con 10 
grammi di soluzione per metro quadro.

Quando nei locali si opera con questa 
metodologia devono essere staccate le spine 
di tutte le apparecchiature elettriche e 

protette carte / stoffe / tessuti / computer / 
apparecchiature elettriche.

Per questa applicazione, il Ministero 
della Sanità e l’Istituto Superiore di 
Sanità raccomandano, tra i principi attivi 
utilizzabili, l’uso di Perossido d’Idrogeno 
(acqua ossigenata).
L’acqua ossigenata è un forte ossidante, 
impiegabile per il trattamento di 
ossidazione e di igienizzazione, ossida lo 
sporco organico e ha effetto igienizzante e 
sbiancante sulle superfici.

L’Oxidal è un prodotto aggressivo che deve 
essere maneggiato con attenzione.

Per moquette e tappeti si devono fare dei 
test preliminari sulla tenuta del colore.

La raccomandazione del Ministero della 
Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità è 
di usare il Perossido di Idrogeno puro allo 
0,5% (5 grammi / litro), per consentire di 
lavorare a 5.000 parti per milione.

I ppm, parti per milione, è una unità 
di misura adimensionale che indica un 
rapporto tra quantità misurate omogenee di 
un milione a uno.

Viene usata per livelli estremamente bassi 
di concentrazione di un elemento chimico.
Nella gamma Colkim, il prodotto che 
raccomandiamo, per questo tipo di 
operazione, è l’Oxidal.
Abbiamo deciso di proporre questo articolo 
perché contiene il 35% di Perossido di 
Idrogeno (acqua ossigenata), ad alta 
concentrazione (130 volumi).
Questo consente di lavorare, quando si fa 
uso di nebulizzatori, rispettando il corretto 
dosaggio in soluzione del 4,5%, equivalente 
a 45 grammi per litro di acqua, a 15.000 
parti per milione.

A questo proposito, il Ministero della 
Sanità e l’Istituto Superiore di Sanità 
raccomandano di lavorare in soluzione 
da 1.000 ppm a 5.000 ppm, in base 
all’ambiente in cui si deve operare.

Il tempo di contatto è una variabile 
fondamentale nella disinfezione, quando 
viene impiegato il Perossido d’Idrogeno, 
nostro Oxidal, viene processato da un 
minimo di 5 minuti ad un massimo di 45 
minuti.
Per una applicazione manuale il corretto 
dosaggio della soluzione in uso è pari 
all’1,5%.

Utilizzando panno carta monouso o in 
microfibra, per le superfici piane / alte / 
verticali / arredi / attrezzature e per un 
impiego sulle pavimentazioni, usando 
frange di lavaggio in microfibra o panni 
monouso, grazie alla forza meccanica che si 
produce e allo sporco che di conseguenza si 
asporta, il tempo di contatto è di 5 minuti.
Per la decontaminazione dei locali è 
necessario utilizzare attrezzature dedicate 
o monouso.

Le attrezzature riutilizzabili, dopo l’uso, 
devono essere decontaminate con un 
disinfettante con principio cloro attivo.
Quando la metodologia applicativa impiega 
nebulizzatori, il corretto dosaggio della 
soluzione in uso è pari al 4,5% e il tempo di 
contatto prevede, dopo avere vaporizzato 
l’Oxidal sulle superfici, a locale chiuso, un 
tempo di attesa pari a 45 minuti, dove si 
lascia asciugare il prodotto naturalmente.

Passato questo tempo è necessario 
assicurare la ventilazione degli ambienti per 
ulteriori 15 minuti.

Possiamo, quindi, affermare che dopo 
un’ora, dal momento in cui è stato 
vaporizzato il prodotto sulle superfici, il 
locale è di nuovo fruibile dalle persone.
In ambienti dove abbiano soggiornato casi 
confermati di CoViD 19, prima di essere 
stati ospedalizzati, a causa della possibile 
sopravvivenza del virus, tutte le operazioni 
di Deter-Disinfezione devono essere 
condotte da Personale formato, dotato 
dei Dispositivi di Protezione Individuale 
previsti, seguendo le misure indicate per la 
vestizione:

• Filtrante respiratorio con FFP2 o FFP3

Quando l’Oxidal viene utilizzato con 
nebulizzatori la maschera deve essere con 
filtro ABEK P3
• Protezione facciale
• Guanti monouso
• Camice monouso impermeabile a 

maniche lunghe
• Sovra scarpe

Dopo l’uso è necessario seguire le 
procedure indicate per la rimozione in 
sicurezza dei Dispositivi di Protezione 
Individuale (svestizione).

I Dispositivi di Protezione Individuale 
monouso vanno smaltiti come materiale 
potenzialmente infetto.
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||  Infestalia ONLINE: Corsi per tutti, senza muoversi da casa!

❝ 
Tornano i corsi tenuti da 

due Tecnici di eccellenza: la 
ventennale esperienza e la 

spiccata capacità divulgativa 
di Aldo Gelli e Maurizio 

Bocchini, rendono interessanti 
e accattivanti persino i corsi 

online che sono in programma 
per Ottobre e Novembre 2020
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INFESTALIA 13
Nonostante le numerose richieste, 
per il momento abbiamo preferito 
non stabilire date di corsi in 
presenza.

Questi corsi sono studiati, gestiti 
e attuati da Colkim srl e sono 
rivolti a tutti coloro che vogliono 
approfondire e confrontare le 
proprie conoscenze, così come ai 
nuovi operatori.
I nostri corsi seguono l’iter richiesto 
dalla certificazione ISO 21001.

Ogni partecipante dovrà svolgere 
un test di uscita. Per questo motivo 
ogni discente dovrà registrarsi 
e accedere con il proprio utente 
(utilizzando uno smartphone, un 

tablet o un computer). Al termine 
di ogni corso, a ogni partecipante, 
verranno rilasciati un attestato di 
partecipazione e, se il test finale 
ha avuto esito positivo, uno di 
superamento.
Inoltre verrà rilasciato un Tesserino 
del Disinfestatore che riporterà, 
oltre alla foto e ai dati del discente, 
la lista dei corsi effettuati presso 
Infestalia (solo quelli superati con 
esito positivo).

DURATA DI OGNI CORSO: 4 ORE 
CON TEST FINALE

€ 100,00 + IVA PER OGNI DISCENTE

L’iscrizione può essere fatta solo 
online sul sito www.infestalia.it

OTTOBRE

 LUN-26 Roditori  

 MART-27 Sanificazione e disinfettanti: 
  non solo Sars-CoV-2 

 MERC-28 Blatte - Zanzare

 GIO-29 Formiche - Vespe

NOVEMBRE

 LUN-23 Roditori  

 MART-24 Sanificazione e disinfettanti: 
  non solo Sars-CoV-2 

 MERC-25 Blatte - Zanzare

 GIO-26 Volatili

PRODOTTI - continua da pag. 11

CALENDARIO CORSI IN PROGRAMMA
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|| Sistemi di controllo da remoto: 
 uno strumento da rivalutare in tempo di pandemia

❝
Aziende leader nei 
propri settori hanno 
messo a punto sistemi di 
cattura, monitoraggio e 
trasmissione dei relativi 
dati, sempre più avanzati 
e performanti.
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TECNICA 14

Sicuramente in questo 
periodo di SARS-CoV2 
tutti noi abbiamo risentito 
delle limitazioni che ci 
hanno imposto: lockdown 
con riduzione delle libertà 
personali e nell’ambiente di 
lavoro.
Molti disinfestatori durante 
il periodo iniziale della 
pandemia, hanno avuto dei 
seri problemi a svolgere il 
proprio lavoro routinario di 
interventi presso le aziende 
e hanno dovuto lasciare 
scoperti dal servizio i locali 
di somministrazione di cibo e 
bevande perché chiusi.
Chi più chi meno, ha 
sperimentato lo smartworking, 
le videochiamate con parenti 
ed amici grazie alla tecnologia 
della comunicazione sempre 
più avanzata.
Nel nostro settore forse adesso 
come non mai si può pensare 
di adottare sistemi che 
“lavorano” nonostante tutto.
A questo proposito aziende 
leader nei propri settori 
hanno messo a punto sistemi 

di cattura, monitoraggio 
e trasmissione dei relativi 
dati, sempre più avanzati e 
performanti.
Sicurante nel settore del 
controllo dei parassiti questi 
sistemi digitali spaventano 
ancora tanto, soprattutto in 
Italia, ma ad oggi non sarebbe 
sbagliato iniziare a pensare a 
come sviluppare questi servizi.

FlyDetect®, 
PestWest – il 
futuro del 
controllo delle 
mosche
Per quanto riguarda il 
monitoraggio degli insetti 
volanti, PestWest presenta, 
dopo anni di ricerca e sviluppo, 
la sua ultima innovazione 
pionieristica che rappresenta 
il futuro nel controllo delle 
mosche: flyDetect®, trappola 
leader del settore nel 
monitoraggio online degli 

TECNICA - continua a pag. 16



la mosca bianca - n° 1 - Ottobre 2020 15

|| Sistemi di controllo da remoto: 
 uno strumento da rivalutare in tempo di pandemia

❝
Aziende leader nei 
propri settori hanno 
messo a punto sistemi di 
cattura, monitoraggio e 
trasmissione dei relativi 
dati, sempre più avanzati 
e performanti.

w
w

w.
co

lk
im

.it

TECNICA 14
insetti volanti.
Ci sono molte caratteristiche 
tecniche che portano 
vantaggi a una società di 
disinfestazione:
• Si può impostare una 
soglia per insetti volanti e si 
viene avvisati quando viene 
superata.
• Una volta raggiunta la 
soglia, la trappola rimarrà 
in stato di allerta fino a 
quando non sarà effettuata 
la manutenzione e l’app 
flyDetect® darà la priorità a 
queste unità utilizzando un 
sistema a semaforo rosso, 
giallo e verde, a seconda 
dell’avanzamento verso il 
livello di allerta.
• Si possono ricevere 
notifiche immediate di 
infestazioni emergenti.
• È possibile visualizzare 
in ogni momento le 
immagini della piastra 
collante oppure si possono 
anche ricevere le foto delle 
piastre ogni giorno, oppure 
visualizzarle nell’arco 
di qualche settimana 
seguendo un programma di 
manutenzione regolare.
FlyDetect® è una trappola 
adatta per le zone di 
produzione sensibili, 
quindi in luoghi come 
impianti farmaceutici, 

camere bianche in siti di 
produzione alimentare o 
di confezionamento, dove 
il rilevamento precoce di 
infestazioni è decisamente 
auspicabile e prezioso 
per l’azienda e per la sua 
reputazione.
Un altro vantaggio per le 
aree di produzione sensibili 
è che il sistema registra 
tutte le immagini che scatta 
e le registra in un archivio 
ricercabile. Ciò consente 
al tecnico di analizzare le 
tendenze oltre ad avere 
una traccia / una prova 
permanente della loro 
scrupolosità.
Il tutto da remoto senza 
dover accedere a queste 
speciali aree all’interno delle 
aziende farmaceutiche e 
alimentari.
La capacità di sapere 
quando una trappola supera 
una soglia o un limite 
accettabile in tempo reale, 
sarà sempre più preziosa per 
le aziende. Anche i tempi 
di risposta più rapidi delle 
trappole che richiedono 
attenzione e la riduzione 
delle ore di manodopera, 
non dovendo visitare 
trappole che non necessitano 
ancora di assistenza, sono 
fondamentali per l’efficienza 
aziendale.

TECNICA - continua a pag. 16
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Xignal
Normalmente il controllo 
dei roditori si esegue 12 
volte all’anno con situazioni 
particolari (industrie 
alimentari) che richiedono 
controlli dei dispositivi 
anche giornalieri. Questa 
è una questione cruciale e 
che comporta molto tempo 
e lavoro.

La soluzione

Il monitoraggio digitale di 
Xignal è il sistema online 

di registrazione delle 
catture più innovativo e 
automatizzato. Un sistema 
encomiato dagli auditor 
internazionali. Questo 
monitoraggio digitale 
ha diversi vantaggi per il 
disinfestatore:

Monitoraggio 24/7 e una 
panoramica in tempo reale 
nel portale di controllo;

Un aggiornamento 
immediato in caso di 
scatto di una trappola, con 
indicazione di cattura o 

verificato in tempo 
reale.

Le trappole Xignal 
catturano i roditori in 
maniera intelligente con 
sensori all’avanguardia.

Xignal è la soluzione 
per il presente e per il 
futuro: derattizzazione 
intelligente e sostenibile.

Le trappole del 
sistema Xignal, parti 
fondamentali di questo 
sistema, presentano 
alcune caratteristiche 
tecniche notevoli:
Durata della batteria 5 
anni delle trappole per 
topi e ratti.

Dotazioni on-
board: quindi niente 
adattamenti dei 
contenitori che le 
ospitano e massima 
flessibilità.

Molle con potenze 
elevate, in caso di 
cattura non mortale; 
non permettono 

nessuna fuga.

Inoltre il sistema Xignal 
è completato da due 
router diversi, uno 
per interni e l’altro per 
esterni. I router avranno 
automaticamente 
la possibilità di 
incorporare una scheda 
sim oppure di attaccare 
semplicemente il cavo 
ethernet. La principale 
differenza tra i due è 
che il segnale del router 
da esterni ha un raggio 
d’azione di 3-4 km, 
invece quello da interni 
arriva ad un massimo 
di 200 metri. Entrambi 
i router sono in grado 
di ospitare le SIM di 
qualsiasi operatore 
italiano o europeo.

senza cattura;

Informazioni dettagliate 
sulla posizione della trappola 
scattata;

È possibile agire 
immediatamente in caso di 
cattura;

Ispezioni più veloci ed 
efficienti;

Grande risparmio di 
manodopera degli operatori 
sul campo.

Come funziona Xignal?

Xignal è disponibile sia per 
topi che per ratti. I sensori 
non registrano solo che la 
trappola è scattata, ma anche 
se ha catturato. Il sistema 
invia i dati tramite LoRa. Con 
l’aiuto del Gateway, fornito, 
lo stato della trappola viene 

Mousetrap Rattrap
❝ 

La soluzione 
ICT (tecnologie 

riguardanti i 
sistemi integrati di 
telecomunicazione) 
perfetta per questo 
obiettivo è l’utilizzo 

delle trappole 
intelligenti Xignal!

L’INSETTO DEL MOMENTO - continua a pag. 18
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L’autunno è il periodo delle 
vendemmie che causano un aumento 
smisurato della popolazione 
di Drosofile (Drosophila spp.), 
comunemente detto moscerino 
dell’aceto. Lievi cali di temperatura 
costringono questi fastidiosi 
moscerini a rifugiarsi nelle abitazioni 
o nei locali pubblici come bar, 
ristoranti, ecc.

Evitare che le Drosofile entrino 
è abbastanza arduo a causa delle 
piccolissime dimensioni di questi 
insetti. Invece l’eliminazione di questi 
parassiti deve essere immediata e 
totale per impedire che, trovando 
un ambiente adeguato, diventino 
una colonia stanziale. L’ingestione 
accidentale delle larve di questi 
ditteri può creare disturbi intestinali 
e diarrea. A livello industriale, nella 
produzione dell’aceto, questi parassiti 
sono responsabili della trasmissione 

di un Nematode (Anguillula aceti).

Succhi di frutta, liquidi zuccherini, 
birra, vino e frutta di vario genere 
sono dei substrati ottimi; inoltre i 
motori dei frigoriferi e le lavapiatti, 
scaldando l’ambiente, favoriscono il 
proliferare delle larve di questi ditteri.

Il problema, ovviamente, interessa 
in misura maggiore bar, ristoranti, 
e tutti quei luoghi in cui le Drosofile 
trovano ambienti favorevoli, con 
presenza di liquidi e di elevate 
quantità di alimenti esposti, 
fermentabili.

Talvolta, a fronte di un notevole 
aumento di infestazioni radicate 
nei locali pubblici, si è capito che 
frequentemente è legato all’utilizzo 
delle esche in gel contro gli 
scarafaggi.

Nei paesi anglosassoni, dove non è 
tollerata la presenza di questi insetti 

e dove da molti più anni si utilizzano 
esche per la lotta agli scarafaggi, 
hanno messo a punto piani di 
lotta mirati. La lotta va eseguita 
prendendo in considerazione diversi 
fattori: cattura, attrazione-uccisione 
e pulizia. La completa dipendenza 
delle Drosofile, in tutti gli stadi vitali, 
dalla presenza di frutta o di sostanze 
vegetali in decomposizione e di una 
forte presenza di acqua, sono i punti 
chiave da tenere in considerazione 
durante le ispezioni e l’eliminazione.

Cattura – gli adulti delle Drosofile 
difficilmente si allontanano dai punti 
di sviluppo. Quindi per ottimizzare la 
cattura, occorre sistemare le trappole 
alimentari in prossimità di queste 
fonti e ad altezze mediamente più 
basse delle trappole per le mosche. Si 
consiglia di posizionare le trappole 
per le Drosofile a 1-1,5 metri di 
altezza.
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Attrazione-uccisione – più 
conosciuto come metodo attratticida 
sfrutta l’azione di attrazione di un 
feromone oppure, come nel caso delle 
Drosofile, di un attrattivo alimentare. 
Una superficie trattata con un 
insetticida non repellente servirà per 
uccidere gli insetti richiamati. A tale 
scopo occorre attivare delle piccole 
postazioni o dispositivi con una 
adeguata fonte di attrazione trattati 
con degli insetticidi  residuali e non 
repellenti. Per il posizionamento di 
questi dispositivi vale quanto detto 
per le trappole.

Pulizia – spesso si instaurano colonie 
di Drosofile negli scarichi fognari. 
In passato, con l’utilizzo degli 
insetticidi spruzzati nelle fogne per 
la lotta agli scarafaggi, si riusciva a 
controllare anche la Drosofila. Oggi 
questa pratica è stata sostituita quasi 
ovunque con gli insetticidi in gel, 
più efficaci contro le blatte; questo 
ha portato ad un incremento del 
problema delle Drosofile. Evitando 
di utilizzare insetticidi, rimane 
l’utile ed efficace alternativa della 
degradazione controllata dei residui 
presenti in fogna. A questo scopo 
si rivelano estremamente utili ed 
efficaci i “digestori” biologici: questi 
prodotti sono composti da milioni 
di batteri che, vivendo a spese della 
sostanza organica, la degradano 
senza far sviluppare cattivi odori, e la 
trasformano in anidride carbonica e 
acqua. Applicati regolarmente negli 
scarichi di lavandini, lavaverdure, 
ecc. mantengono gli scarichi puliti e 
privi di residui vegetali colonizzabili 
dalle drosofile.

Il dottor Stuart Mitchell, direttore 
tecnico di PestWest USA, ci parla dei 
moscerini dell’aceto (Drosophila spp) 
e dà il suo suggerimento per la lotta:

I moscerini della frutta sono 
vettori di agenti patogeni. I 
moscerini frequentano siti non 
igienici, aumentando il potenziale 
di traslocazione di contaminanti 
dalla sporcizia al cibo. Sviluppando 
rapidamente grandi infestazioni, i 
moscerini dell’aceto sono invadenti 
e difficili da debellare all’interno di 
cucine commerciali e bar a causa 
di una forte attrazione per i siti 
in cui si annida cibo o bevande in 
fermentazione. I moscerini vengono 
attratti da alcol (etanolo), acido 
lattico, e anidride carbonica (CO2) 
prodotti dalla vegetazione di scarto.

La drosofila è lunga 3,5-4 mm, è di 
colore marrone giallastro con un 

addome a strisce scure. Gli occhi 
prominenti sono generalmente di 
colore rosso con varianti più scure. 
Le ali hanno due tacche chiare nel 
bordo anteriore. Ogni femmina 
adulta di drosofila depone da 400 a 
900 uova in numerosi siti (in lotti da 
15 a 25).

Le invasioni di moscerini spesso 
indicano problemi di igiene. È 
essenziale un programma di pulizia 
e di igiene per mantenere una 
situazione ambientale adeguata ad 
evitare l’infestazione.

Controllo:
• Prima di tutto occorre identificare 

la specie!
• Individuare la fonte di infestazione 

(cercare siti di fermentazione)
• Rimuovere le fonti di attività delle 

drosofile (con un programma di 
pulizia approfondito)

• Impedire eventuali ingressi 
dall’esterno utilizzando le 
zanzariere (dove possibile)

• Controllare le drosofile con 
trappole specifiche

• Installare numerose trappole a luce 
UV

Trappole a luce UV
È opportuno collocare sistemi 
efficienti e affidabili, progettati 
per le cucine, lo stoccaggio, l’area 
di ricevimento, il magazzino 
e molti altri spazi sensibili. I 
sistemi includono Chameleon 1×2, 
Chameleon 2×2, Chameleon Vega.

In alcuni casi è più opportuno 
installare trappole dal design 
esteticamente accattivante che 
si armonizza con l’arredamento. 
Sistemi indipendenti, a parete o a 
soffitto per qualsiasi ingresso, sala 
da pranzo, bar e molti altri spazi 
sensibili. 

I sistemi includono la serie Sunburst, 
Chameleon Vega, Chameleon Sirius, 
Chameleon Uplight.

Se invece l’installazione deve 
essere fatta in zone umide, nessun 
problema! Per cucine e bar 
commerciali, caseifici macelli, 
l’esclusiva Chameleon 1x2IP, che 
possiede un grado di protezione 
IP66 (protezione contro i getti 
d’acqua e nessuna penetrazione di 
polvere). Questa trappola consente 
un controllo ottimale dei moscerini 
anche in ambienti umidi e polverosi.
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La presente promozione non è cumulabile con promozioni precedenti.

8% 
di sconto su tutti i prodotti Bell

8%
PREZZO PROMO 

NOTRAC BLOX
TOP-1C451
BLOX 28 G

8 kg  € 95,68 ( 11,96/kg )

min. 40 kg  € 86,85 ( 10,86/kg )

TOP-1C471
HALFBLOX 225 G

9 kg  € 111,78 ( 12,42/kg )

min. 45 kg  € 100,19 ( 11,13/kg )

DETEX BLOX
VAR-A400
DETEX BLOX

4 kg  € 50,05 ( 12,51/kg )

PROTECTA SHIELD

BST-A437
12 pezzi  € 109,30 ( 9,11/pz )

min. 60 pz  € 102,67 ( 8,56/pz )

BST-A4371 
PERSONALIZZATA

min. 216 pz  € 109,30 ( 9,11/pz )

PROTECTA LP
BST-A401
NERA

6 pezzi  € 85,56 ( 14,26/pz )
min. 60 pz  € 83,90 ( 13,98/pz )
min. 144 pz  € 77,83 ( 12,97/pz )

BST-A4014
PERSONALIZZATA

min. 216 pz  € 83,90 ( 13,98/pz 

BST-A4015
GRIGIA

6 pezzi  € 104,88 ( 17,48/pz )

min. 60 pz  € 101,57 ( 16,93/pz )
min. 144 pz  € 95,50 ( 15,92/pz )

BST-A4016
PERSONALIZZATA

min. 216 pz  € 101,57 ( 16,93/pz )

PROTECTA SIDEKICK

BST-A422

6 pezzi  € 76,73 ( 12,79/pz )

min. 60 pz  € 71,76 ( 11,96/pz )

min. 144 pz  € 66,24 ( 11,04/pz )
BST-A4220

PERSONALIZZATA
min. 216 pz  € 71,76 ( 11,96/pz )

PROTECTA RTU

BST-A400

12 pezzi  € 34,22 ( 2,85/pz )

min. 144 pz  € 32,02 ( 2,67/pz )

min. 288 pz  € 29,81 ( 2,48/pz )

HIDDEN KILL

TRP-B109 24 pezzi € 77,28 (3,22/pz)

TRAPPER PEST MONITOR
BST-A412 12 pz+12 colle  € 86,11 ( 7,18/pz )

BST-A4122
PERSONALIZZATA min. 300 pz  € 86,11 ( 7,18/pz )

TRAPPER RAT BULK
TRP-B104 48 pezzi  € 136,90 ( 2,85/pz )

TRP-B105 TUNNEL 48 pezzi  € 225,22 ( 4,69/pz )

TALPIRID TRAPPOLA

TRP-B406 4 pezzi  € 201,66 ( 50,42/pz )

8%
PREZZO PROMO 

SOLO BLOX
TOP-1A46
BLOX 20 G

8 kg  € 111,14 ( 13,89/kg )

min. 40 kg  € 99,36 ( 12,42/kg )

TOP-1A48
HALFBLOX 200 G

10 kg  € 142,60 ( 14,26/kg )

min. 50 kg  € 127,88 ( 12,79/kg )

RODENT BAITERS RAT

BST-A404

24 pezzi  € 128,06 ( 5,34/pz )

min. 360 pz  € 119,23 ( 4,97/pz )

PROTECTA EVO EDGE

BST-A438
6 pezzi  € 72,86 ( 12,14/pz )

min. 72 pz  € 68,67 ( 11,44/pz )

BST-A4380
PERSONALIZZATA

min. 216 pz  € 72,86 ( 12,14/pz )

PROTECTA EVO AMBUSH

BST-A435
6 pezzi  € 82,25 ( 13,71/pz )

min. 72 pz  € 76,18 ( 12,70/pz )

BST-A4351 
PERSONALIZZATA

min. 216 pz  € 82,25 ( 13,71/pz )

PROTECTA EVO CIRCUIT

BST-A436 6 pezzi  € 138,00 ( 23,00/pz )

PROTECTA EVO MOUSE

BST-A4034 12 pezzi  € 43,06 ( 3,59/pz )

PROTECTA MOUSE

BST-A4032 12 pezzi  € 82,80 ( 6,90/pz )

PROTECTA LANDSCAPE
BST-A419 Granito 4 pezzi  € 126,59 ( 31,65/pz )

BST-A420 Arenaria 4 pezzi  € 126,59 ( 31,65/pz )

BST-A421 Vassoio 24 pezzi  € 46,37 ( 1,93/pz )

TRAPPER T-REX E MINI REX
TRP-B1191

TRAPPER T-REX
12 pezzi  € 159,09 ( 13,26/pz )

TRP-B405
MINI REX

24 pezzi  € 86,11 ( 3,59/pz )

TRAPPER MC GLUE TRAP

BST-A415 48 pezzi  € 41,51 ( 0,86/pz )

www.colkim.it
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min. 50 kg  € 127,88 ( 12,79/kg )

RODENT BAITERS RAT

BST-A404

24 pezzi  € 128,06 ( 5,34/pz )

min. 360 pz  € 119,23 ( 4,97/pz )

PROTECTA EVO EDGE

BST-A438
6 pezzi  € 72,86 ( 12,14/pz )

min. 72 pz  € 68,67 ( 11,44/pz )

BST-A4380
PERSONALIZZATA

min. 216 pz  € 72,86 ( 12,14/pz )

PROTECTA EVO AMBUSH

BST-A435
6 pezzi  € 82,25 ( 13,71/pz )

min. 72 pz  € 76,18 ( 12,70/pz )

BST-A4351 
PERSONALIZZATA

min. 216 pz  € 82,25 ( 13,71/pz )

PROTECTA EVO CIRCUIT

BST-A436 6 pezzi  € 138,00 ( 23,00/pz )

PROTECTA EVO MOUSE

BST-A4034 12 pezzi  € 43,06 ( 3,59/pz )

PROTECTA MOUSE

BST-A4032 12 pezzi  € 82,80 ( 6,90/pz )

PROTECTA LANDSCAPE
BST-A419 Granito 4 pezzi  € 126,59 ( 31,65/pz )

BST-A420 Arenaria 4 pezzi  € 126,59 ( 31,65/pz )

BST-A421 Vassoio 24 pezzi  € 46,37 ( 1,93/pz )

TRAPPER T-REX E MINI REX
TRP-B1191

TRAPPER T-REX
12 pezzi  € 159,09 ( 13,26/pz )

TRP-B405
MINI REX

24 pezzi  € 86,11 ( 3,59/pz )

TRAPPER MC GLUE TRAP

BST-A415 48 pezzi  € 41,51 ( 0,86/pz )

www.colkim.it

PROMO



www.colkim.it

promozione N°1
 valida dal 01/02/2020 al 30/11/2020

Spendi almeno € 1.000 nel corso del mese e ti premiamo 
con un buono spesa da utilizzare il mese sucessivo. 
Applicabile su tutti i prodotti a catalogo 
professionale e/o horeca.

freeclimbing
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|| Quest’anno abbiamo devoluto tutto il budget per il Natale 
a due enti che lottano contro la terribile pandemia.

Ogni anno Colkim devolve una parte del budget dei regali di Natale in beneficenza.

Il 2020 è stato un anno decisamente particolare: oltre alle grosse difficoltà nel far fronte all’emergenza sanitaria, molti hanno 
risentito delle difficoltà economiche e ancor più ne risentiranno il prossimo anno.

Per questo motivo abbiamo deciso, in occasione del Natale, di concentrare tutti gli sforzi per aiutare due associazioni. Una è 
Civibo, che conosciamo da qualche anno e a cui siamo affezionati; ancor di più adesso che con dedizione ed entusiasmo non 
fanno mancare un pasto a chi ne ha davvero bisogno. L’altra è la Protezione Civile: nessuno si sarebbe mai immaginato di 
vivere una situazione simile. Con il nostro contributo vorremmo simbolicamente tendere una mano a chi è in prima linea.

CIVIBO
http://www.civibo.it/

E’ grazie al vostro aiuto che riusciamo ogni 
giorno a garantire nelle nostre tre Cucine 
Popolari Battiferro, Italicus, Saffi un totale di 
500 pasti in asporto per chi è in difficoltà. Sì, 
ancora non possiamo fare sedere a tavola le 
nostre e i nostri ospiti e crediamo che così sarà 
per tutto l’inverno.

PROTEZIONE CIVILE
Fondo per l’acquisizione di dispositivi di 

protezione individuali e attrezzature sanitarie

Le donazioni sono finalizzate all’acquisizione 
di dispositivi di protezione individuali, 
respiratori, ventilatori, presidi medico-
chirurgici, allestimenti per stanze di terapia 
intensiva.
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|| PESTMED Expo: LA FIERA DEI PROFESSIONISTI DEL PEST MANAGEMENT E DELLA SANIFICAZIONE

❝
Dal 17 al 19 febbraio 2021 
a Bologna, ANID rinnova 
l’appuntamento con la Fiera 
di riferimento per l’Italia per il 
settore del Pest Management

DURATA:
3 giornate di esposizione

GIORNATE & ORARI:

Mercoledì 17 febbraio 2021 11.00 - 18.00

Giovedì 18 febbraio 2021 10.00 - 18.00

Venerdì 19 febbraio 2021 10.00 - 17.00

INGRESSO
L’ingresso alla Fiera è dedicato agli operatori 
professionali ed è gratuito.
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EVENTI - PESTMED EXPO 25

17-19 FEBBRAIO 2021
BolognaFiere

A.N.I.D.

EVENTI - continua a pag. 26

Dal 17 al 19 febbraio 2021 a Bologna, 
ANID rinnova l’appuntamento con 
la Fiera di riferimento per l’Italia 
per il settore del Pest Management, 
curandone l’organizzazione nella nuova 
sede di BolognaFiere, più semplice da 
raggiungere, più funzionale per tutte le 
esigenze degli espositori e dei visitatori, 
in due ampi e luminosi padiglioni con 
oltre 6.000mq a disposizione.



La Fiera tanto attesa si terrà dal 17 al 19 Febbraio 2021 a Bologna.

Se il tuo lavoro riguarda il mondo della disinfestazione, non puoi perderla!

SAVE THE DATE!
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EVENTI - PESTMED EXPO 25

Questa è PESTMED, la Fiera Evento che coinvolge stakeholders 
e buyer italiani ed esteri con l’obiettivo di creare un forte 
legame “tutto italiano” anche con i Paesi acquirenti del bacino 
del Mediterraneo.

PESTMED rappresenta il punto di riferimento italiano per: 
la salute pubblica e del cittadino negli ambienti civili ed 
industriali (Igiene ambientale), la sicurezza degli alimenti 
(Imprese della filiera agroalimentare), delle scuole, delle case, 

dei giardini e degli animali domestici (Igiene civile).

Ampi i Settori Merceologici del Salone che comprendono tra 
gli altri: Prodotti e Servizi, Attrezzature ed Accessori per la 
Disinfestazione, Derattizzazione, Allontanamento Volatili e 
ancora, Software e Sistemi Informatici, Veicoli, Abbigliamento 
Professionale e Tecnico, Istituti di Credito, Assicurativi, Legali, 
Istituzioni.

17-19 FEBBRAIO 2021
BolognaFiere

EVENTI - continua a pag. 26
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PESTMED EXPO & COVID 
19: GARANTIAMO LA TUA 
SICUREZZA!
In relazione alla situazione attuale 
della pandemia Corona virus 
(COVID-19) in Italia e alle normative 
Ministeriali, abbiamo il piacere di 
CONFERMARE che PestMed Expo si 
svolgerà regolarmente dal 17 al 21 
Febbraio 2021.
L’Organizzazione assicura la 
massima attenzione alla Sicurezza 
degli Espositori e dei Visitatori della 
manifestazione.
Verranno garantiti: accessi 
contingentati, distanziamento nelle 
Aree espositive e tra i visitatori, 
Termo Scanner, Gel igienizzanti in 
tutte le Aree Comuni, Controlli di 
accesso e anti assembramento, aree 
sanitarie, pulizie e igienizzazioni 
frequenti, personale predisposto e il 
rispetto di tutte le normative incluse 
nelle Linee Guida COVID 19 del 
DPCM e Regionali.
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17-19 Febbraio 2021
Bologna Fiere

Ampia area espositiva
Con oltre 6.000mq a disposizione

Sale meeting & conference
Dove si svolgeranno Eventi di natura congressuale, 
Educational, Workshop, Conferenze nazionali e 
Corsi di formazione

Le Arene
Open Space posizionati nel cuore dei Padiglioni 
dove si svolgeranno Incontri Istituzionali, Eventi 
dimostrativi, Eventi Aziendali, Talk Show

Buyers Lounge
Spazio dedicato all’interattività tra Espositori e Buyer 
italiani ed esteri, con calendarizzazione di Incontri 
B2B efficaci e immediati per accrescere il Business 
day by day

Interattività e connection
Aree interattive dove poter interagire in modalità 
virtuale con realtà commerciali e di integrazione del 
proprio Business

❝
LA FIERA DEI 

PROFESSIONISTI
DEL PEST 

MANAGEMENT 
E DELLA 

SANIFICAZIONE
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BELL LABS 28
Le esche non tossiche possono essere collocate 
all’interno e intorno alle strutture, vicino ai 
punti di ingresso dei roditori, nei veicoli di 
trasporto e accanto alle tane dei roditori per 
rilevare la presenza di topi e ratti.Le esche 
non tossiche per il monitoraggio dei roditori 
hanno molti usi, specialmente in aree sensibili 
come scuole, zoo, magazzini di cibo, strutture 
mediche e altri siti in cui è necessario limitare 
l’uso di pesticidi.

Le esche tossiche, o altri tipi di controllo, 
vengono posizionati solo se e quando 
necessario secondo quanto stabilito dal 
programma di monitoraggio.

Le esche non tossiche hanno l’aspetto, l’odore 
e il sapore di esche rodenticide dello stesso 
produttore, ma non contengono il principio 
attivo. Possono essere posizionati all’interno 
e intorno alle strutture, vicino ai punti di 
ingresso dei roditori, nei veicoli di trasporto 
e accanto alle tane dei roditori per rilevare la 
presenza di topi e ratti.

Uso come strumenti di prebaiting e 
postbaiting. Le esche di monitoraggio sono 
utili nel prebaiting, poiché consentono ai ratti 
e ai topi di nutrirsi in determinati luoghi e 
con una formula specifica di cibo. Occorre 
collocare le esche di monitoraggio come si 
farebbe con le esche rodenticide, lungo le piste 
e nelle aree in cui si notano i segni di presenza 
dei roditori. Poi è importante seguire le 
indicazioni sull’etichetta per il distanziamento 
delle esche. Applicare in luoghi e fuori dalla 
portata dei bambini e di altri animali non 
bersaglio oppure utilizzare una stazione esca 
antimanomissione. Rimuovere quanto più 
cibo alternativo possibile per incoraggiare 
il consumo dell’esca non tossica. Dopo aver 
rilevato il consumo dell’esca di monitoraggio, 
sostituirla con un’esca tossica o con trappole. 
Dopo aver eliminato il problema dei roditori, 
posizionare nuovamente le esche non tossiche 
per il monitoraggio continuo.

||  Quando è bene utilizzare esche non tossiche?

Le  esche non tossiche sono uno strumento 
eccellente per tutte le zone sensibili che 
necessitano di monitoraggio e controllo 
delle infestazioni di roditori. In particolare 
proponiamo il Detex Blox della Bell Labs. 
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Tracciamento dei roditori con luce 
UV. Bell Labs offre un prodotto 
con Lumitrack Biomarker: Detex 
Blox. Gli escrementi di roditori 
brillano di un verde brillante 
se illuminati con una luce nera, 
consentendo di monitorare gli 
spostamenti, di trovare i siti 
di nidificazione e di stimare le 
dimensioni dell’infestazione.

Se si passa a un’esca tossica per il 
controllo, utilizzare un prodotto 
esca rodenticida dello stesso 
produttore che abbia la stessa 

formula a base di cibo dell’esca 
di monitoraggio perchè in questo 
modo si avrà la certezza che i 
roditori saranno già abituati a 
consumarla.

Liberamente tradotto da PCT 
online

Detex è una formulazione di esche 
atossiche molto appetibili ed è 
ideale per monitorare l’attività dei 
roditori in account sensibili.

Una volta rilevata l’attività dei 
roditori, i Disinfestatori possono 

sostituire l’esca non tossica con 
esche rodenticide, trappole o 
altri prodotti di controllo dei 
roditori di Bell per sbarazzarsi 
di un’infestazione. Poiché le sue 
numerose scanalature e il sapore 
attirano i roditori, DETEX con 
Lumitrack offre ai tecnici la stessa 
eccellente accettazione dell’esca e 
resistenza agli agenti atmosferici 
delle altre esche BLOX di Bell.

Detex è privo di questi comuni 
allergeni: arachidi, latte, uova, 
pesce, crostacei e molluschi.
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BIRD FREE 30
||  Longevità e resistenza all’inquinamento del gel contro i volatili Bird Free

È possibile che Bird Free resti efficace nonostante l’apparente aspetto 
impolverato o il cambiamento di colore? Quanto tempo dura questo gel?
Un approfondimento su longevità e resistenza all’inquinamento del gel 
contro i volatili Bird Free. 

La sovrappopolazione dei piccioni nelle 
aree urbane rappresenta da sempre un 
grosso problema di carattere estetico e 
sanitario: gli escrementi (guano) di questi 
comuni volatili, oltre ad imbrattare i 
monumenti e gli edifici delle nostre città, 
sono vettori di molte malattie infettive 
per l’uomo.Proprio per questo motivo 
nel 2011 è nato Bird Free, l’unico gel 
repellente per piccioni registrato in 
Europa come Biocida (n. di registrazione 
BC-RG035397-31).

Bird Free è un gel repellente applicato 
in piccoli dischetti che, grazie alla 
combinazione di diversi componenti, 
agisce sui sensi dei piccioni, 
allontanandoli. Tale reazione fa sì che 
i volatili in questioni si disabituino ad 
avvicinarsi e a posarsi sulle superfici 
trattate con Bird Free.

Questo metodo innovativo da diversi anni 
porta grosse soddisfazioni per chi lo usa e 
grazie alle diverse testimonianze positive, 
si è provato come anche a distanza di 
tempo, il prodotto continui a funzionare 
in modo efficiente nei siti trattati.

Qui di fianco vogliamo riportare alcune 
testimonianze fotografiche sulla 
prolungata efficacia di Bird Free in 
diversi lavori eseguiti in questi anni:
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Mass Transit Railway 
(MTR), Hong Kong
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La foto 1 mostra un traliccio 
sopra la ferrovia su cui si 

annidavano gli uccelli
foto 1

foto 2La foto 2 mostra Bird Free installato 
sul traliccio nel mese di agosto 2016

foto 3

foto 4

CONCLUSIONE:

Le foto 3 e 4, scattate nel marzo 2018, dopo 
2 anni dalla prima installazione, mostrano 
che il gel Bird Free è diventato nero a causa 
dell’inquinamento sulla ferrovia. È evidente 
dall’assenza di feci sul traliccio, che gli 
uccelli non sono tornati. Sebbene il gel sia 
annerito, rimane efficace e non ha bisogno 
di essere sostituito.

BIRD FREE - continua a pag. 32



Cavalcavia a Londra

I piccioni si annidavano dietro i supporti e 
negli angoli della sovrastruttura.
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Le aree infestate sono state trattate con 
Bird Free nel luglio 2015.

CONCLUSIONE:

Le foto qui sopra sono state scattate 30 
minuti prima del tramonto del 29 aprile 
2018, dopo 3 anni dall’installazione. I 
piccioni non erano tornati. Sebbene il 
gel Bird Free sia diventato nero sotto il 
cavalcavia, rimane efficace.

BIRD FREE - continua da pag. 31



Biblioteca universitaria, 
Londra

CONCLUSIONE:

Le foto qui a lato sono state scattate 
il 2 giugno 2018, dopo 5 anni 
dall’installazione. Il gel Bird Free si 
è ricoperto di polvere. Nonostante 
questo, non ci sono piccioni presenti 
quasi cinque anni dopo l’installazione 
di Bird Free.

Nell’agosto 2013, Bird Free è stato 
installato sui davanzali mostrati qui di 
seguito, dove i piccioni si riposavano:

Queste sono solo alcune testimonianze di come Bird Free oltre ad 
offrire una elevata efficacia nell’allontanamento dei piccioni, abbia 
anche una durata costante nel tempo nonostante gli agenti atmosferici 
e la polvere.

Vi invitiamo a consultare il sito internet it.bird-free.com per dare uno 
sguardo ai casi di successo di Bird Free in giro per il mondo.
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PEST WEST 34
FlyDetect® di PestWest®, è leader nel settore 
del monitoraggio online degli insetti volanti 
ed è stato recentemente lanciato sul mercato. 
È stato installato nell’ospedale di Sheffield da 
Gareth Scatchard, responsabile del team dei 
servizi ambientali presso il consiglio comunale 
di Sheffield, nel febbraio di quest’anno (2020). 
Da allora la rivista PCN ha intervistato 
Gareth per sentire la sua opinione sulla nuova 
tecnologia!

Quando ha sentito parlare per la prima volta 
di flyDetect®, cosa ha pensato?

“Ho pensato subito che flyDetect® incorpora 
un eccellente utilizzo della tecnologia che 
ha reso possibile l’uso del monitoraggio da 
remoto. È emerso immediatamente che l’unità 
avrebbe avuto un potenziale significativo 
per l’industria della disinfestazione, 
modernizzando il modo in cui effettuiamo il 
monitoraggio degli insetti. Il design nascosto 
e la costruzione funzionale consentiranno 
l’uso di questa unità in una vasta gamma di 
applicazioni, dalle aree pubbliche a quelle 
normalmente di difficile accesso”.

Da quanto tempo flyDetect® è stato installato 
nello Sheffield Hospital?

“L’installazione è stata eseguita insieme a 
Mark Ward di Killgerm e Andrew Nulty e 
Maike Schmitz di PestWest l’11 febbraio 2020”.

Perché era importante installare flyDetect® in 
un ospedale?

“Non era necessario stabilire il tipo di sito 
in cui installare le unità, tuttavia l’ospedale 
offriva un’ampia gamma di scenari e ambienti 
per consentire l’esplorazione completa delle 
capacità dei dispositivi. L’ospedale richiede 
tolleranza zero per le specie infestanti. Questo 
aiuta a promuovere e a proteggere la salute 
e il benessere dei pazienti e anche quello 
del personale. Questa unità di controllo 
delle mosche contruibuisce a svolgere un 
ruolo enorme nel raggiungimento di questo 
obiettivo.”

|| FlyDetect®: prove applicative in tempo di Covid 
 presso l’ospedale di Sheffield

FlyDetect®, la nuova trappola PestWest con 
tecnologia da remoto, è stata testata presso 
l’ospedale di Sheffield in tempo di pandemia.
Come potrai utilizzare questo sistema per la 
tua attività?
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Funziona in modo efficace?

“Durante i primi 3 mesi di utilizzo, le 
unità ci hanno permesso di individuare 
precocemente le specie di mosche 
presenti e di pianificare una corretta 
applicazione o di offrire una consulenza 
completa per aiutare a risolvere il 
problema. Siamo stati soddisfatti 
dell’affidabilità della connessione tra 
l’app flyDetect® e l’unità. L’app ha 
rilevato che una delle unità flyDetect® era 
andata offline e ci ha permesso di gestire 
la connessione da remoto. Tuttavia, un 
responsabile dei servizi ambientali era 
in loco e ha utilizzanto il manuale di 
istruzioni completo che ha permesso di 
risolvere il problema in modo efficace”.

È facile lavorare con flyDetect® e l’app è 
facile da usare?

“Sì, le funzionalità della Trappola 
sono facili da usare rispetto a un’unità 
tradizionale. Sono il monitoraggio 

remoto, la videocamera ad alta 
definizione e il sistema di app che 
rendono questa unità unica sul mercato. 
L’app è facile da usare ed è molto 
intuitiva e anche il manuale di istruzioni 
fornisce un ulteriore supporto. L’app ha 
un aspetto molto professionale e utilizza 
la tecnologia più aggiornata per renderla 
visivamente soddisfacente. Inoltre si 
utilizza un sistema di attivazione della 
codifica a colori, che utilizza immagini 
satellitari per la posizione delle unità 
flyDetect®, e che fornisce immagini 
dettagliate delle piastre collanti ogni 
giorno o quando richiesto”.

L’accesso remoto e la possibilità di 
ottenere una foto dal vivo della trappola 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, ha dei 
vantaggi?

“Il vantaggio per l’attività di 
disinfestazione consente l’identificazione 
precoce di potenziali problemi di 

infestanti e garantisce che vengano 
effettuate solo le visite necessarie al 
sito. Si tratta di un sistema di gestione 
dei parassiti più proattivo per il cliente, 
che si traduce in un servizio di qualità 
superiore, nelle aree in cui è richiesta 
la tolleranza zero degli insetti. I 
tecnici possono controllare le trappole 
quotidianamente e potenzialmente 
inviare al cliente un rapporto 
settimanale, informandolo sulle specie 
catturate e i livelli di attività degli insetti 
all’interno della struttura.”

Quante volte ha dovuto verificare le 
trappole in loco?

“Da quando hanno installato le unità 
flyDetect®, i disinfestatori hanno dovuto 
recarsi sul sito solo per la manutenzione 
regolare, quando è stato notificato dall’app 
che l’unità aveva raggiunto la soglia 
stabilita del numero di mosche e quando 
l’unità è andata offline.”
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il futuro del controllo 
delle mosche

 
 

C’è posto nel mercato per questo tipo 
di monitoraggio da remoto?

“Sì, esso consente una risposta 
professionale ed efficace prima di 
ricevere la chiamata dal cliente che 
segnala problemi di insetti in una 
determinata area. Il monitoraggio 
da remoto, inoltre, offre vantaggi 
significativi per il controllo dei 
parassiti, in particolare all’interno 
del servizio sanitario, dell’industria 
alimentare e di altri settori in cui ci 
sono aree con difficoltà di accessibilità 
regolari a causa di problemi specifici 
del sito”.

Quali vantaggi vede per flyDetect® 
rispetto ad altre trappole UV 
convenzionali?

“Prima di tutto il vantaggio principale 
è il monitoraggio 24 ore su 24, 7 
giorni su 7 con la telecamera ad 
alta definizione che consente il 
monitoraggio mobile. L’unità può 
essere posizionata a parete o sospesa 
a soffitto, offrendo in entrambi i 
casi un’immagine professionale. 
Rispetto alle tradizionali trappole 
UV, flyDetect® offre la possibilità di 
un’identificazione immediata dei 
parassiti. Offre inoltre al tecnico 
l’opportunità di comprendere quando 
il numero di insetti aumenta in loco e 
identificare come potrebbe verificarsi 
l’infestazione, ad esempio, in estate, se 
le porte sono state lasciate aperte dal 
personale in loco “.

Ha trovato utile durante la pandemia 
di Coronavirus, utilizzare una 
trappola per il monitoraggio remoto 
in cui l’accessibilità è limitata in aree 
come gli ospedali, rispetto al servizio 
di trappole per mosche tradizionali 
che dovresti visitare regolarmente?

“Sì, a causa dell’accesso limitato 
alle aree all’interno del territorio 
dell’ospedale, flyDetect® è stata utile 
per il servizio di controllo dei parassiti 
durante la pandemia di Coronavirus.

Queste unità ci consentono di 
continuare a monitorare i siti da 
remoto, il che significa che siamo in 
grado di proteggere i nostri clienti da 
potenziali infestazioni inosservate. 
Ci consentirà quindi, se necessario, 
di pianificare un trattamento 
secondo le linee guida del governo e 
le corrette pratiche di lavoro durante 
l’epidemia di Coronavirus. Queste 
unità aiuteranno a proteggere il nostro 
personale perché nessuno recarsi 
fisicamente sul sito per controllarle 
le unità. Ciò ridurrà al minimo il 
contatto con il personale dell’ospedale 
e i pazienti e aiuterà a evitare contatti 

non necessari con gli addetti al 
controllo dei parassiti “.

Come è cambiato per lei il controllo 
dei parassiti?

“Il cambiamento più significativo 
che ho sperimentato è che siamo 
in grado di essere più proattivi nel 
nostro lavoro, il che significa che i 
nostri clienti hanno meno a che fare 
con le infestazioni, grazie alla nostra 
capacità di monitorare l’attività 
quotidiana delle mosche.

Senza flyDetect®, i clienti dovrebbero 
mettersi in contatto con noi per 
segnalare un problema o attendere 
che un operatore esegua una regolare 
ispezione di routine, che potrebbe 
essere una volta al mese. Questa 
identificazione precoce aiuterà a 
proteggere la sicurezza alimentare e la 
salute pubblica risolvendo i problemi 
prima che si stabiliscano all’interno 
delle sedi dei clienti”.

Qual è il futuro del controllo dei 
parassiti? Il monitoraggio da remoto 
è la via da seguire per tutti i tipi di 
parassiti?

“Sì, con lo sviluppo della tecnologia 
deve svilupparsi anche l’industria 
della disinfestazione.

Molte aziende hanno già introdotto 
la produzione di report elettronici 
per i clienti e stanno utilizzando il 
monitoraggio elettronico dei roditori. 
Tutti questi nuovi sistemi si stanno 
sviluppando e stanno diventando 
sempre più accessibili all’industria 
a tutti i livelli. Tuttavia, con questi 
sistemi, incluso flyDetect®, è ancora 
necessario che operatori di grande 
esperienza eseguano ispezioni di 
prova, verificando e valutando i fattori 
ambientali, l’igiene e le evidenze di 
presenza di parassiti, che devono 
richiedere un intervento professionale. 
Tecnologie come flyDetect® e 
operatori competenti e lungimiranti 
renderanno il settore più efficiente 
nell’identificazione e nella gestione 
precoce delle specie infestanti in 
generale”.

Consiglierebbe flyDetect® ad altri?

“Sì, consiglierei il sistema flyDetect® ad 
altre società di disinfestazione perché 
fornirà un’eccellente protezione 
dei siti vulnerabili e consentirà 
agli operatori di disinfestazione 
di trasmettere ulteriormente 
un’immagine professionale.”

SODDISFA LEESIGENZE DEL 
SETTORE ALIMENTARE, 

DEGLI IMBALLAGGI E DEI 
PRODOTTI FARMACEUTICI 

E MANTIENE LE AREE 
SENSIBILI IN MANI SICURE!

App online dedicata: una nuova soluzione a 
un problema senza tempo!

Configura e monitora più clienti su un’unica 
piattaforma dedicata

Imposta la soglia degli insetti volanti e 
riceverai una notifica quando viene superata.

Usa l’app sul cellulare per pianificare le 
tue visite, seguendo un semplice sistema 
di allerta che mostra il ROSSO, GIALLO e 
VERDE che ti consentono di programmare i 
servizi prioritari.
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SYNGENTA 38
||  I 5 buoni motivi per utilizzare Avion® Scarafaggi Gel

Advion® Scarafaggi Gel è un’esca che unisce una matrice brevettata altamente 
appetibile ad un principio attivo unico, l’Indoxacarb, per il controllo completo 
di tutte le più importanti specie di scarafaggi. I 5 buoni motivi per utilizzarlo.

Advion Scarafaggi Gel è un’esca che 
unisce una matrice brevettata altamente 
appetibile ad un principio attivo unico, 
l’Indoxacarb, per il controllo completo 
di tutte le più importanti specie di 
scarafaggi. 

 1. Appetibilità 
Diversi studi hanno dimostrato che 
Advion Scarafaggi Gel è estremamente 
appetibile, piú della maggior parte dei gel 
presenti sul mercato. L’esca si mantiene 
stabile, appetibile ed efficace per almeno 
tre mesi dopo l’applicazione. 

In aggiunta, la sua formulazione è stata 
specificamente sviluppata per vincere 
l’avversione all’esca in gel mostrata da 
alcune popolazioni di scarafaggi. Syngenta 
è impegnata a monitorare qualsiasi 
cambiamento nella reazione degli insetti, 
per garantire la massima efficacia delle sue 
esche anche negli anni a venire. 

2. Efficacia 
Advion Scarafaggi Gel è l’unico prodotto 
sul mercato che ha dimostrato un’efficacia 
potenziata grazie alla trasmissione 
terziaria.  

Questo permette un controllo migliore 
degli scarafaggi rispetto ai prodotti che 
portano alla sola trasmissione secondaria. 
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3. Effetto domino e 
trasmissione terziaria 
ll leggero ritardo dell’effetto letale 
del principio attivo contenuto in 
Advion Scarafaggi Gel fa sì che le 
blatte, una volta consumata l’esca, 
abbiano il tempo di ritornare nel loro 
rifugio e contaminare altri individui. 
Il risultato è una significativa 
riduzione dell’infestazione ottenuta, 
nell’esclusivo caso di Advion 
Scarafaggi Gel, grazie ad un doppio 
effetto domino (trasmissione 
secondaria e terziaria). 

4. Controllo di 
un’ampia varietà di 
scarafaggi 
Advion Scarafaggi Gel è stato 
formulato specificamente per 
risultare appetibile alla maggior parte 
di scarafaggi infestanti tra cui: 

• Blattella germanica (Blattella 
germanica) 

• Scarafaggio nero (Blatta orientalis) 

• Blatta americana (Periplaneta 
americana) 

5. Sicurezza 
Grazie al processo di bio-attivazione, 
gli enzimi interni dello scarafaggio 
convertono la molecola di Indoxacarb 
nella sua forma letale. Questa 
attivazione metabolica fa sì che 
l’Indoxacarb distingua efficacemente 
tra insetti bersaglio e organismi non 
bersaglio, come i mammiferi, cosí 
da consentire ai professionisti della 
disinfestazione di gestire al meglio il 
controllo degli insetti infestanti e i 
suoi effetti sull’ambiente.
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