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La forza di un’azienda sono le persone. 
Se poi, come Colkim, è anche un’azienda a conduzione familiare, 
la sua energia si rinnova generazione dopo generazione.
Ecco perché dal 1964 ad oggi, Colkim si è sempre 
fortificata e ha assiduamente trovato stimoli nuovi e 
vigore per guardare avanti, senza temere di osare.
La terza generazione è al completo e 
conduce questa importante realtà seguendo  
con entusiasmo le orme della famiglia. I frutti sono evidenti: 
nuove assunzioni nei diversi reparti, anche con ruoli dirigenziali; 
investimenti tecnologici nel reparto produttivo; ricerca e 
sviluppo di nuove registrazioni Biocide; apertura di nuovi mercati; 
nuovissimi progetti anche molto ambiziosi come Infestalia!
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IL SITO È IN CONTINUA EVOLUZIONE PER RENDERLO UNO STRUMENTO SEMPRE PIÙ RAPIDO, 
SEMPLICE E UTILE.

LA NOSTRA AREA CLIENTI (B2B)
È stata studiata per un utilizzo quotidiano e per rispondere in ogni momento alle richieste più consuete: lo strumento B2B 
nasce per accelerare i tempi di risposta e per rendere disponibili a tutti, in tempo reale, schede e documenti.

In modo particolare sul B2B è possibile:

FARE ORDINI ONLINE. I vantaggi rispetto agli altri metodi di comunicazione degli ordini, sono diversi:

▶ Si evitano errori nella trasmissione dell’ordine

▶ Si rendono gli ordini più veloci: gli ordini online vengono caricati direttamente nel gestionale e, dopo un rapido check, 
vengono passati alla logistica per la preparazione e la spedizione

▶ È possibile inviarli in qualsiasi momento, senza dover aspettare gli orari di ufficio

SCARICARE E STAMPARE LE SCHEDE DEI PRODOTTI. Nel B2B sono disponibili tutti i documenti relativi a un articolo: 
Depliant, Schede Tecniche, SDS (sempre aggiornate), Etichette, Presentazioni, Manuali, Certificati e tanto altro ancora.

FATTURE SEMPRE DISPONIBILI. Nel B2B è possibile scaricare e stampare le copie delle fatture di cortesia senza dover 
aspettare l’invio da parte del Customer Service.

SCARICARE IL LISTINO COMPLETO. Dal B2B si può scaricare il listino in .xls di tutti i prodotti e dei pezzi di ricambio.

Nell’Area Pubblica del sito si trova:

▶ In occasione di eventi interessanti per il settore della disinfestazione, questi vengono segnalati e linkati al relativo sito.

▶ Vengono dati suggerimenti sugli argomenti più frequentemente richiesti.

▶ Vengono segnalate le promozioni in corso (le cui specifiche vengono inserite solo nell’Area Riservata). 

▶ Si accede all’area Blog in cui si trovano articoli relativi alla disinfestazione. 

▶ I cataloghi dei nostri prodotti e le relative schede tecniche e di sicurezza. 

▶ Sotto la voce Azienda, è possibile trovare una descrizione del profilo aziendale, i nostri certificati (ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 21001), le foto e i numeri di telefono del nostro staff. 

▶ Sotto la voce Corsi, è possibile scaricare il nostro certificato ISO 21001 per la formazione e trovare importanti informazioni 
sul nostro settore formativo (tutti i dettagli su www.infestalia.it).

▶ Le sezioni Video e Download forniscono materiale utile per l’approfondimento dei temi della disinfestazione.

sito web: www.colkim.it
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ART. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti Condizioni Generali di vendita valgono per tutte le forniture e prestazioni eseguite da Colkim srl a socio unico (di seguito Colkim) al 
Cliente.
Anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti Condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate. 
Condizioni divergenti del Cliente si ritengono valide solo se espressamente riconosciute per iscritto da Colkim.
ART. 2) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO/ORDINI
Il contratto si intende concluso nel momento in cui Colkim conferma per iscritto l’accettazione dell’ordine tramite la conferma d’ordine.
Eventuali difformità presenti nella conferma d’ordine divengono contenuto nel contratto, salvo opposizione scritta del Cliente entro 24 ore dalla 
conclusione del contratto all’indirizzo e-mail ordini@colkim.it.  
Art. 3) PRODOTTI - PREZZI - PAGAMENTI
Colkim si riserva il diritto di apportare ai prodotti le modifiche che dovessero risultare necessarie ed opportune, senza alterarne le caratteristiche 
essenziali.
Le fotografie disponibili nelle brochure, nei listini prezzi e nel sito internet sono puramente indicative.
Il Cliente si impegna ad utilizzare i prodotti registrati al Ministero della Salute nel rispetto delle leggi vigenti e previo ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni, nonché ad utilizzare tutti i prodotti acquistati da Colkim in conformità agli usi espressamente indicati e consentiti ed alle istruzioni 
presenti sui prodotti stessi e/o nelle schede tecniche ad essi allegati. Eventuali violazioni connesse ad un uso non conforme alla legge e/o 
improprio saranno imputabili in via esclusiva al Cliente che dovrà farsi carico di qualsivoglia conseguenza.   
Se non diversamente pattuito, tutti i prezzi si intendono netti, nella valuta Euro, senza alcuno sconto. 
L’importo minimo di fatturazione è di € 250,00.
Maggiorazioni per spese di trasporto e di imballaggio, nonché costi necessari per la realizzazione di richieste particolari, sono a carico del Cliente 
e vengono esposti separatamente in fattura.
Le offerte ed i prezzi indicati nei listini prezzi, nelle brochure, o nel sito internet non sono impegnativi, né vincolanti. 
Colkim si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore, nell’eventualità in cui si verifichino aumenti di costo delle 
materie prime, della mano d’opera o di qualsiasi altro fattore che determini un aumento dei costi di produzione.
I pagamenti devono essere effettuati in conformità ai tempi ed alle modalità contenuti nella conferma d’ordine. 
I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a Colkim devono essere effettuati al domicilio della medesima. 
Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di Colkim non si intendono effettuati e pertanto non liberano il Cliente 
dalla sua obbligazione, finché le relative somme non pervengono alla medesima.
Qualsiasi ritardo e/o irregolarità nei pagamenti attribuisce a Colkim il diritto di:
 a) sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione;
 b) variare le modalità di pagamento per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l’emissione di ulteriori garanzie;
 c) richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori 

sulla somma dovuta, nella misura del tasso previsto dal   D.Lgs. 231/2002 e successive integrazioni, fatta salva in ogni 
caso la facoltà di Colkim di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

Inoltre, nei predetti casi, ogni somma dovuta a Colkim diventerà immediatamente esigibile.
Il Cliente sarà tenuto al pagamento integrale della merce anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che verranno 
definite solo successivamente alla corresponsione di quanto dovuto. 
Il Cliente rinuncia preventivamente a chiedere la compensazione con eventuali crediti, in qualsiasi modo originati, nei confronti di Colkim.
Art. 4) TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna indicati nelle conferme d’ordine non sono vincolanti, hanno carattere puramente indicativo e si computano a giorni lavorativi. 
Viene pertanto esclusa ogni responsabilità di Colkim per tutti i danni derivanti da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale.
Qualora il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini è sospesa e Colkim potrà ritardare le 
consegne fino a quando il Cliente non abbia corrisposto per intero le somme dovute.
Ove Colkim, per eventi ad essa non imputabili, non riesca ad effettuare la consegna ha facoltà di recedere totalmente o parzialmente dal contratto. 
Colkim si riserva in particolar modo il diritto di effettuare delle forniture parziali.
Art. 5) TRASFERIMENTO DEI RISCHI
Per ogni vendita, nessuna esclusa, i rischi relativi alla merce fornita da Colkim ed, in particolare, quelli inerenti il suo trasporto, vengono trasferiti 
al Cliente al momento della consegna che deve intendersi avvenuta al momento della rimessa o a quello del prelevamento della merce dagli 
stabilimenti o depositi di Colkim, qualunque ne sia la destinazione e qualsiasi siano le modalità di vendita o di pagamento del trasporto.
La merce viaggia quindi a rischio e pericolo del Cliente ed ogni responsabilità di Colkim cessa dal momento che la merce è uscita dai propri 
magazzini e/o depositi.
Grava interamente sul Cliente il dovere di tutelare i propri diritti nei confronti del vettore / spedizioniere / trasportatore, nei tempi e secondo le 
modalità stabiliti dalle normative di riferimento.
Per ordini di importo netto pari o superiore ad € 600,00, non saranno addebitati i costi di trasporto, che ricomprendono tassativamente la prima 
consegna con merce resa a bordo camion e, su espressa richiesta del Cliente, il preavviso di consegna e la sponda idraulica. 
Per ordini di importo netto inferiore a € 600,00, Colkim si riserva il diritto di addebitare l’importo di € 25,00, quale contributo alle spese di 
trasporto e fatturazione.
Sono comunque sempre a carico del Cliente le spese relative alla consegna tassativa, allo scarico merce, alle giacenze e ad eventuali riconsegne, 
che saranno addebitate al Cliente in fattura di volta in volta.
Art. 6) GARANZIE - VERIFICA ED ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE
Al momento del ricevimento della merce, il Cliente dovrà verificare la corrispondenza del numero dei colli con quelli indicati nel DDT e l’integrità 
della fornitura, indicando nello stesso documento eventuali anomalie, in via esemplificativa e non esaustiva bancale manomesso, non sigillato, colli 
schiacciati, fuoriuscita di liquido, ecc.
Tale preventivo accertamento costituisce onere di ordinaria diligenza del Cliente, e in difetto dello stesso, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, 
c.c. nessun risarcimento è comunque dovuto da Colkim.
Il Cliente è tenuto a denunciare per iscritto a Colkim eventuali vizi e/o difetti della merce acquistata entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dal 
ricevimento della stessa.
In caso di vizi occulti il predetto termine decadenziale decorrerà dal momento in cui gli stessi sono riconoscibili dal compratore.
In difetto la merce si intenderà definitivamente accettata dal Cliente, con la conseguenza che qualsiasi contestazione sarà preclusa e qualsiasi 
garanzia irrimediabilmente decaduta.
Ogni reso di merce deve essere preventivamente autorizzato da Colkim; in difetto di autorizzazione, la merce verrà rispedita al Cliente con 
addebito a suo esclusivo carico del costo della spedizione. 
Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere e/o ritardare i pagamenti della merce oggetto della contestazione, 
né delle altre forniture. 

condizioni di vendita

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. e seguenti il Cliente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:
Art. 2) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO/ORDINI
Art. 3) PRODOTTI - PREZZI - PAGAMENTI
Art. 4) TERMINI DI CONSEGNA
Art. 5) TRASFERIMENTO DEI RISCHI 
Art. 6) GARANZIE - VERIFICA ED ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE
Art. 7) RISARCIMENTO DANNI
Art. 9) RIVENDITA DEI PRODOTTI E DIVIETO DI UTILIZZO DEL MARCHIO
Art. 10) LEGGE APPLICABILE E FORO DI COMPETENZA

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E CONSENSO
Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, pertanto, La informiamo che: 
1. il titolare del trattamento è Colkim srl Socio unico (P.Iva 02793701208), in persona del suo legale rappresentante in carica, Susanna Albertazzi, 
con sede in Ozzano Emilia (BO), via Piemonte n. 50, i cui dati di contatto sono telefono: 051799445, fax: 051797555, mail: info@colkim.it;
2. il responsabile della protezione dei dati è Claudio Masotti
3. i dati forniti verranno trattati per la corretta e completa gestione del rapporto commerciale, nonché per l’adempimento degli obblighi previsti in 
ambito fiscale e contabile;
4. il trattamento dei dati forniti avverrà sulla base del Suo espresso consenso, nonché per l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto 
il titolare del trattamento; 
5. i dati forniti verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici, che su supporti 
cartacei, che su ogni altro tipo di supporto idoneo, con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità di cui al precedente punto 3.;
6. possono venire a conoscenza dei dati forniti, in qualità di responsabili e/o incaricati, nostri collaboratori e/o nostro personale dipendente, nonché 
consulenti e/o commercialisti e/o altri professionisti che eroghino prestazioni funzionali alle finalità di cui al precedente punto 3.; il conseguimento 
delle finalità in parola, dunque, potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi;
7. i dati forniti saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a 
obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento;
8. in ogni momento, Le sarà possibile:
a) chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
b) ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali;
c) ottenere la cancellazione dei dati personali al verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 17 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel 
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo;
d) ottenere la limitazione del trattamento al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679;
e) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
f) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un 
altro titolare del trattamento senza impedimenti;
g) revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
h) j)  proporre reclamo ad un’autorità di controllo;
9. il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del rapporto 
contrattuale.

privacy

L’operatività della garanzia è quindi condizionata alla tempestività della denuncia di vizi e/o difetti ed al pagamento integrale della fornitura.
In detta ipotesi la garanzia è operativa a condizione che i prodotti siano stati correttamente immagazzinati, impiegati in conformità agli usi 
espressamente indicati e consentiti ed alle istruzioni presenti sui prodotti stessi e/o nelle schede tecniche ad essi allegati, oltreché non alterati, né 
modificati. 
Art. 7) RISARCIMENTO DANNI
La responsabilità di Colkim sia essa derivante dall’esecuzione o dalla mancata esecuzione del contratto, dalla garanzia, da fatto illecito o sia essa 
derivante da responsabilità oggettiva, non potrà in ogni caso eccedere il valore del prodotto a cui tale responsabilità si ricollega.
In nessun caso Colkim potrà essere responsabile per mancato guadagno o perdita di profitto, o per il mancato uso del prodotto per reclami del Cliente 
e/o di terzi relativi ai suddetti danni o per qualsiasi altro danno anche indiretto o consequenziale.  
Art. 8) RISERVA DI PROPRIETA’
La proprietà della merce è riservata a Colkim fino a completa corresponsione del prezzo e delle spese accessorie, fermo il trasferimento dei rischi 
sulla merce stessa al momento della rimessa o a quello del prelevamento della merce dagli stabilimenti o depositi di Colkim, come specificato al 
precedente punto 5).
In caso di mancato e/o parziale pagamento Colkim si riserva il diritto di esigere la restituzione della merce consegnata, in qualunque luogo essa si 
trovi.
La merce stoccata nei locali del Cliente verrà ritenuta afferente le fatture insolute. Il Cliente si impegna a non concedere diritti a terzi che possano 
pregiudicare e/o ritardare l’esercizio della presente clausola. 
Ogni spesa e/o onere conseguente al ritrasferimento della merce nei locali della Colkim sarà a carico del Cliente.  
Art. 9) RIVENDITA DEI PRODOTTI E DIVIETO DI UTILIZZO DEL MARCHIO
E’ espressamente vietata al Cliente la rivendita online dei prodotti associata al marchio Colkim, nonché l’uso, in qualsiasi forma, anche di pubblicità 
e/o di promozione rivolta a terzi, del predetto marchio, salva espressa autorizzazione scritta da parte di Colkim da intendersi comunque strettamente 
limitata alla durata del rapporto contrattuale tra Colkim e il Cliente.
In nessun caso l’eventuale autorizzazione di Colkim comporterà il diritto del Cliente di creare siti web e/o registrare o comunque utilizzare domini 
Internet contenenti il marchio Colkim, sia in Italia che all’estero, con qualsiasi estensione ed in qualsiasi lingua. 
In nessun caso il Cliente può utilizzare i depliant informativi, le specifiche tecniche e/o il manuale d’uso che ha ricevuto in consegna da Colkim 
unitamente al prodotto per consentirne il corretto utilizzo, a fini diversi.
Art. 10) LEGGE APPLICABILE E FORO DI COMPETENZA
Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana.
Per ogni controversia relativa ed in ogni caso collegata ai contratti cui si applicano le presenti Condizioni Generali, è competente in via esclusiva il 
foro di Bologna



Azienda con Sistema 
di Qualità Certificato 
per il seguente 
campo applicativo: 
Progettazione, 
produzione, 
commercializzazione, 
vendita ed assistenza 
tecnica di prodotti e 
relative attrezzature 
per la derattizzazione, 
disinfestazione e 
disinfezione.

Progettazione ed 
erogazione di corsi 
di formazione e 
perfezionamento, a 
catalogo e personalizzati, 
rivolti alle realtà operanti 
nel settore dell’igiene 
ambientale e del controllo 
dei parassiti

“Dimmi e io dimentico; mostrami e io ricordo;
coinvolgimi e io imparo.” 

Benjamin Franklin 

Realizziamo corsi da oltre vent’anni. Il nostro obiettivo, da sempre, è mettere a disposizione la nostra conoscenza per 
rendere il mondo della disinfestazione più professionale e sicuro per chi ci lavora e per chi riceve il servizio.

I 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 corsi saranno svolti online e presso Infestalia, la Scuola della Disinfestazione – Via Piemonte 56 – Ozzano Emilia (BO).
I corsi seguono l’iter richiesto dalla certificazione ISO 21001.

P E S T  M A N A G E M E N T  S C H O O L

Azienda con 
Sistema di Gestione 
Ambientale per il 
seguente campo 
applicativo: 
Progettazione, 
produzione, 
commercializzazione, 
vendita ed assistenza 
tecnica di prodotti e 
relative attrezzature 
per la derattizzazione, 
disinfestazione 
e disinfezione: 
attraverso le fasi di 
stoccaggio principi 
attivi, miscelazione, 
confezionamento 
solido e liquido.

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 09 febbraio 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 
20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
222668-2017-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
09 febbraio 2018

Validità:/Valid:
09 febbraio 2018 - 09 febbraio 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

COLKIM S.r.l. 
Sede Legale e Operativa: Via Piemonte, 50 - 40064 Ozzano dell' Emilia (BO) - Italy

e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione, produzione, 
commercializzazione, vendita ed assistenza 
tecnica di prodotti e relative attrezzature 
per la derattizzazione, disinfestazione e 
disinfezione: attraverso le fasi di stoccaggio 
principi attivi, miscelazione, 
confezionamento solido e liquido

(Settore EA: 12)

This certificate is valid 
for the following scope:

Design, production, marketing, sales and 
service of the products and related equipment 
for rodent control, disinfection and 
disinfestation throught the stages of 
merchandising of active ingredients, 
formulation and packaging of solid and liquid 
products

(EA Sector: 12)

Luogo e Data/P lace and date:
Vimercate (MB), 22 luglio 2020

Per l'O rganismo di C ertificazione/
For the C ertification Body 

Zeno Beltrami 
Management Representative 

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/ 
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance 

C ertificato No./Certificate No.:
176698-2015-Q-ITA-DNV

Data certificazione iniziale/Initial 
certification date: 13 aprile 2015 
Data di scadenza dell’ultimo c iclo di 
certificazione/Expiry date of las t certification 
cyc le: 13  aprile 2018 
Data dell'ultima ricertificazione/Date of las t 
recertification: 19  aprile 2018

V alidità/Valid:
06 settembre 2018 - 13  aprile 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

COLKIM S.r.l. Socio Unico
Via Piemonte, 50 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/
Has been found to conform to the Management System standard:

ISO 21001:2018

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed erogazione di corsi di 
formazione e perfezionamento, a catalogo e 
personalizzati, rivolti alle realtà operanti 
nel settore dell’igiene ambientale e del 
controllo dei parassiti 

(IAF 37) 

This certificate is valid
for the following scope:

Design and provision of training courses, 
standard or customized, for those 
operating in the field of environmental 
hygiene and pest management 

(IAF 37)

ISO14001ISO 9001

ISO 21001

GUARDA IL 
VIDEO

www.infestalia.it

QUALITÀ 
CERTIFICATA 
DA DNV
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O N L I N E

CATEGORIA
Formazione

DESCRIZIONE
Corsi di formazione online - ondemand

ARGOMENTI CORSI
Fondamenti di Pest Contol
Roditori
Sanificazione e disinfettanti: non solo Sars-Cov-2
Insetti delle derrate (focus sulle industrie alimentari)
Blatte, zanzare
Insetti del legno
Formiche, Vespe
Mosche, moscerini e cimici dei letti
Volatili molesti

▶ vedi pag. 19

CORSI ONLINE

▶

CATEGORIA
Rodenticidi 

FORMULAZIONE
Blocchi estrusi - rosso

COMPOSIZIONE
Brodifacoum 0,025 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

▶ vedi pag. 28

SOLO® 25

▶

CATEGORIA
Insetticidi

FORMULAZIONE
Insetticida concentrato emulsionalbile (CE)

COMPOSIZIONE
Cipermetrina pura (cis-trans 40/60) 10 %

▶ vedi pag. 61

CYMINA 10

▶

CATEGORIA
Insetticidi

FORMULAZIONE
Insetticida concentrato emulsionabile (CE)

COMPOSIZIONE
Cipermetrina pura (cis/trans 40/60)  10 %
Pralletrina pura 1 %
Piperonilbutossido puro 12,5 %

▶ vedi pag. 62

CYMINA SUPER

▶
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CATEGORIA
DisinfettantI

DESCRIZIONE
Disinfettante per ambienti

COMPOSIZIONE
Alcol Isopropilico  79,44 %
Cloruro di didecildimetilammonio 0,20 %

▶ vedi pag. 78

ALTOLÀ SPRAY

▶

CATEGORIA
Disinfettanti

DESCRIZIONE
Disinfettante concentrato in soluzione acquosa

COMPOSIZIONE
Cloruro di didecildimetilammonio 4,5 %
Detergenti non ionici, sostanze chelanti ed acqua q.b. a 100 %
Contiene: Alcoli ramificati oxo etossilati

▶ vedi pag. 78

COLSEPT

▶

CATEGORIA
DisinfettantI

DESCRIZIONE
Disinfettante universale rapido

COMPOSIZIONE
Benzalconio cloruro  0,5 %
Clorexidina Digluconato 0,2 %
Tensioattivi non ionici 1,5 %
Alcool etilico 36 %

▶ vedi pag. 81

SANIDART

▶
CATEGORIA
Disinfettanti

DESCRIZIONE
Disinfettante per ambienti

COMPOSIZIONE
Perossido di idrogeno  35 %

▶ vedi pag. 80

OXIDAL

▶

CATEGORIA
DisinfettantI

DESCRIZIONE
Disinfettante detergente, deodorante

COMPOSIZIONE
Benzalconio cloruro  3 %
Tensioattivi non ionici  0,18 %
Sequestranti, sinergizzanti, solubilizzanti, profumo, colore 3,76 %

▶ vedi pag. 81

SANNY

▶
CATEGORIA
Protezione Individuale

DESCRIZIONE 
Mascherine usa e getta 

PROTEZIONE
FFP2

▶ vedi pag. 183

MASCHERINE FFP2

▶
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CATEGORIA
Trappole

DESCRIZIONE
Protezione per trappole a scatto T-Rex

▶ vedi pag. 108

PROTECTA® EVO® TUNNEL™

▶

CATEGORIA
Trappole a luce UV

DESCRIZIONE
Sistema di monitoraggio da remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7

▶ vedi pag. 133

FLYDETECT®

▶

CATEGORIA
Pest Proofing

DESCRIZIONE
Disabituante lumache e chiocciole

FORMULAZIONE
Granuli pronti all’uso

▶ vedi pag. 86

STOP LUMACHE E CHIOCCIOLE

▶

CATEGORIA
Pest Proofing

DESCRIZIONE
Disabituante rettili

FORMULAZIONE
Granuli pronti all’uso

▶ vedi pag. 86

STOP RETTILI

▶

CATEGORIA
Attrezzature

DESCRIZIONE
Nebulizzatore elettrico ULV

▶ vedi pag. 170

ULV HR5

▶



formazione

fo
rm

az
io

ne



fo
rm

az
io

ne

fo
rm

az
io

ne

infestalia - la scuola della disinfestazione infestalia - la scuola della disinfestazione

catalogo 2021 catalogo 202120 21

Infestalia, la Scuola della Disinfestazione, è nata applicando la competenza conseguita in tanti anni. 
Questo enorme Know How, e la spiccata capacità divulgativa, consente ai docenti di Infestalia di mettere 
in pratica meccanismi che aiutano i discenti ad acquisire i concetti per conoscere i metodi più avanzati per 
lavorare con professionalità, qualità e facendo fruttare al meglio le nuove nozioni imparate durante i corsi.

CORSI ONLINE LIVE
I vantaggi:

▶ È possibile porre domande in diretta e chiedere approfondimenti di specifici temi

▶ Non è necessario muoversi da casa o dall’ufficio

▶ Non ci sono spese di pernottamento o trasferta 

▶ Durano 4 ore (dalle 9.00 alle 13.00)

▶ 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).

▶ I corsi sono certificati ISO 21001

CORSI ONLINE ON DEMAND
I vantaggi:

▶ È possibile seguire il corso in qualunque momento della giornata e suddividendone la visione in base alle 
necessità del discente

▶ Non è necessario muoversi da casa o dall’ufficio

▶ Non ci sono spese di pernottamento o trasferta 

▶ I test di uscita vengono fatti direttamente online così come si possono ricevere immediatamente gli Attestati 
di Partecipazione e di Superamento Esame

I corsi On Demand rappresentano una ulteriore modalità per usufruire della già collaudata formazione di 
Infestalia.
Dal sito www.infestalia.it si può accedere alla piattaforma per registrarsi e acquistare i corsi On-Demand.
Il grande vantaggio di questa modalità è la completa autonomia nella fruizione dei corsi. Si può decidere 
quando iscriversi al corso e quando iniziarlo. Si possono seguire le lezioni in tutta libertà, nei momenti che si 
ritengono più opportuni.
Una volta seguite tutte le lezioni del corso, un test valuterà l’apprendimento e si potranno scaricare 
immediatamente gli attestati di partecipazione e di superamento esame.
Anche i corsi On-Demand sono certificati ISO 21001.
Per l’acquisto di pacchetti formativi cumulativi, contattare info@infestalia.it.

CORSI PERSONALIZZATI
Oltre ai corsi standard a catalogo, realizziamo corsi personalizzati.
In questo caso sarà possibile decidere se usufruire degli spazi di Infestalia, se organizzare il corso presso la 
sede del cliente oppure se utilizzare stumenti da remoto.
Insieme si decideranno il tipo di corso, il numero dei partecipanti, la durata, la difficoltà.
I corsi sono certificati ISO 21001
Il costo sarà valutato ad hoc.

TESSERINO DEL DISINFESTATORE
Al termine di ogni corso è previsto un esame scritto a seguito del quale viene rilasciato un Attestato di 
Partecipazione a tutti i discenti, un Attestato di Superamento esame e un Tesserino del Disinfestatore, per 
coloro che avranno superato il test con esito positivo.
Questo piccolo strumento, in attesa del tanto sospirato Patentino, sarà costituito da una card personale 
sulla quale, oltre ai dati anagrafici e alla foto di riconoscimento del detentore, verranno indicati tutti gli esami 
superati con esito positivo.
Il Tesserino del Disinfestatore è utile da sottoporre presso i clienti finali che saranno rassicurati dall’evidenza 
della preparazione dell’operatore/titolare dell’azienda di disinfestazione che si recherà nelle loro sedi.
Inoltre, per renderlo ancora più utile, verranno indicati i dati anagrafici e la foto di riconoscimento del detentore.
In questo modo la card potrà essere usata anche come Tessera di Riconoscimento obbligatorio (art.26, D.Lgs 
n.81/08 e successive mod. e int.).

CERTIFICAZIONE 
L’obbiettivo di Infestalia è quello di poter proporre punti 
di vista, esperienza e strumenti che possano essere utili 
nel mondo della disinfestazione per fare la differenza.
Ogni corso sarà sempre garantito nei suoi contenuti e 
nella dinamica di apprendimento. 

Dal 2015 siamo certificati ISO 29990.

Nel 2020, per restare al passo con la legislazione, ci 
siamo certificati ISO 21001.

Questo significa che tutti i nostri servizi di formazione 
sono certificati e seguono un preciso iter a tutela dei 
discenti che partecipano ai corsi.

Luogo e Data/P lace and date:
Vimercate (MB), 22 luglio 2020

Per l'O rganismo di C ertificazione/
For the C ertification Body 

Zeno Beltrami 
Management Representative 

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/ 
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance 

C ertificato No./Certificate No.:
176698-2015-Q-ITA-DNV

Data certificazione iniziale/Initial 
certification date: 13 aprile 2015 
Data di scadenza dell’ultimo c iclo di 
certificazione/Expiry date of las t certification 
cyc le: 13  aprile 2018 
Data dell'ultima ricertificazione/Date of las t 
recertification: 19  aprile 2018

V alidità/Valid:
06 settembre 2018 - 13  aprile 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

COLKIM S.r.l. Socio Unico
Via Piemonte, 50 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/
Has been found to conform to the Management System standard:

ISO 21001:2018

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed erogazione di corsi di 
formazione e perfezionamento, a catalogo e 
personalizzati, rivolti alle realtà operanti 
nel settore dell’igiene ambientale e del 
controllo dei parassiti 

(IAF 37) 

This certificate is valid
for the following scope:

Design and provision of training courses, 
standard or customized, for those 
operating in the field of environmental 
hygiene and pest management 

(IAF 37)

S C U O L A  D E L L A  D I S I N F E S TA Z I O N E

O N L I N E
O N L I N E
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DESCRIZIONE
Inquadramento tassonomico - Caratteristiche generali e morfologiche dei roditori 
- Identificazione e bio-etologia delle specie più importanti: - Topi - Ratti - Importanza 
sanitaria ed economica - Analisi ambientale e capacità portante - Pest-Proofing - 
Materiali - Esempi pratici  - Dispositivi di Protezione Individuale - Lotta con mezzi 
chimici - Principi Attivi - Formulazioni - Erogatori - Lotta con mezzi meccanici 
- Trappole meccaniche - Colle - Legislazione: Biocidi - Nuova classificazione dei 
rodenticidi - Rischio chimico.

TIPOLOGIA DEL CORSO
LIVE

DURATA
4 ore (dalle 9.00 alle 13.00)

RODITORI

DESCRIZIONE
Cenni dei principali microrganismi (Virus, Batteri, Funghi). 
I concetti di sanificazione e disinfezione. Le principali molecole dei disinfettanti 
chimici.
La disinfezione con mezzi fisici.

SANIFICAZIONE E DISINFETTANTI: 
NON SOLO SARS-COV-2

TIPOLOGIA DEL CORSO
LIVE

DURATA
4 ore (dalle 9.00 alle 13.00)

DESCRIZIONE
Inquadramento dei Gruppi entomologici - Caratteristiche generali e morfologiche; 
Identificazione e bio-ecologia dei parassiti più importanti: Coleotteri (Tenebrionidae, 
Anobiidae, Curculionidae) Lepidotteri (Tineidae, Pyralidae) Lotta integrata: - 
Monitoraggio - Sistemi di attrazione - Trappole - Ispezioni visive - Interpretazione dei 
dati - Mezzi di esclusione: - Pest proofing - Gestione della struttura - Lotta con mezzi 
fisici: - Temperature estreme - Lotta con mezzi chimici: - Principi Attivi - Formulazioni 
- Gas Legislazione: - Norme cogenti

INSETTI DELLE DERRATE
(FOCUS SULLE INDUSTRIE ALIMENTARI)

TIPOLOGIA DEL CORSO
LIVE

DURATA
4 ore (dalle 9.00 alle 13.00)

DESCRIZIONE
Inquadramento del Gruppo entomologico - Caratteristiche generali e morfologiche 
- Identificazione e bio-ecologia delle specie più importanti - Importanza sanitaria ed 
economica IPM - Opere di prevenzione - Monitoraggio - Trappole - Interpretazione dei 
dati - Lotta con mezzi chimici - Attrezzature - Principi Attivi - Formulazioni - Insetticidi 
liquidi - Esche Alimentari - Dispositivi di Protezione Individuale - Rischio sanitario 
- Analisi del territorio Micro e Macro focolai - Opere di prevenzione Monitoraggio 
urbano - Lotta biologica - Lotta con mezzi chimici - Larvicidi - Adulticidi - Legislazione  
- Dispositivi di Protezione Individuale

BLATTE, ZANZARE TIPOLOGIA DEL CORSO
LIVE

DURATA
4 ore (dalle 9.00 alle 13.00)

DESCRIZIONE
Inquadramento del Gruppo entomologico - Caratteristiche generali e morfologiche 
- Bio-ecologia degli infestanti - Ispezione - Identificazione - Monitoraggio - Lotta 
integrata - Pest proofing - Lotta con mezzi fisici - Lotta con mezzi chimici - Dispositivi 
di Protezione Individuale

INSETTI DEL LEGNO TIPOLOGIA DEL CORSO
LIVE

DURATA
4 ore (dalle 9.00 alle 13.00)

DESCRIZIONE
Inquadramento del Gruppo entomologico - Caratteristiche generali e morfologiche - 
Identificazione e bio-ecologia delle specie più importanti di interesse urbano - Chiavi 
di riconoscimento Importanza economica - IPM - Opere di prevenzione - Ispezioni 
Lotta con mezzi chimici - Principi Attivi Formulazioni - Insetticidi liquidi - Esche 
Alimentari - Dispositivi di Protezione Individuale

FORMICHE, VESPE TIPOLOGIA DEL CORSO
LIVE

DURATA
4 ore (dalle 9.00 alle 13.00)

DESCRIZIONE
Inquadramento del Gruppo entomologico - Caratteristiche generali e morfologiche 
- Bio-ecologia degli infestanti - Ispezione - Identificazione - Monitoraggio - Lotta 
integrata - Pest proofing - Lotta con mezzi fisici - Lotta con mezzi chimici - Dispositivi 
di Protezione Individuale

MOSCHE, MOSCERINI E CIMICI DEI LETTI TIPOLOGIA DEL CORSO
LIVE

DURATA
4 ore (dalle 9.00 alle 13.00)

DESCRIZIONE
Analisi delle problematiche inerenti la presenza di volatili sinantropici - Specie 
comunemente infestanti - Caratteristiche generali e morfologiche - Approccio al 
problema - Definizione del livello di infestazione - Analisi delle problematiche di 
istallazione - DPI - Considerazioni sulle difficoltà operative - Analisi dei sistemi 
comunemente utilizzati: - Sistema a filo ballerino - Sistema a rete - Sistema elettrico 
- Spilli e d altri sistemi - Esempi pratici

VOLATILI MOLESTI TIPOLOGIA DEL CORSO
LIVE

DURATA
4 ore (dalle 9.00 alle 13.00)

DESCRIZIONE
Biocidi: Legislazione - Etichette - Schede di Sicurezza
Dispositivi di Protezione Individuale
Identificazione e bio-ecologia degli insetti più importanti: Mosche - Zanzare - 
Vespe - Blatte - Cimici dei letti - Formiche
Identificazione e bio-etologia dei roditori sinantropici: Ratti - Topi
Importanza sanitaria ed economica - Metodi di monitoraggio - Trappole - Ispezioni 
- Metodi di Lotta - Principi attivi - Formulazioni - Attrezzature

FONDAMENTI DI PEST CONTROL TIPOLOGIA DEL CORSO
ON DEMAND

DURATA
20 ore
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PELLET
Cilindretti compressi di 
cereali misti e altre sostanze 
appetenti
di circa 3 mm di diametro

AVENA SCHIACCIATA
Avena decorticata e 
schiacciata, con aggiunta di 
altre sostanze appetenti

GRANI FRUMENTO
Frumento intero con 
l’aggiunta di altre sostanze 
appetenti

FRUMENTO SPEZZATO
Frumento spezzato con 
l’aggiunta di altre sostanze 
appetenti

ESCA IN PASTA
Bustine di carta filtro 
termosaldata, contenenti 
cereali macinati e altre 
sostanze appetenti. Ogni 
bustina pesa 10 o 20 g in 
base alle registrazioni.
Disponibile nelle confezioni 
da 4 x 5 kg e da 10 kg

BUSTINE PELLET
Bustine di carta politenata 
termosaldata, contenenti 
pellet di circa 3 mm di 
diametro. Ogni bustina pesa 
circa 15 o 20 grammi in base 
alla registrazione 
Disponibile nelle confezioni 
da 4 x 5 kg

BUSTINE FRUMENTO SPEZZATO
Bustine di carta politenata 
termosaldata, contenenti 
frumento spezzato.  
Ogni bustina pesa circa 20 
grammi.
Disponibile nelle confezioni 
da 4 x 5 kg

BLOCCHI KOMPATTO
Blocchi paraffinati ottenuti 
attraverso l’estrusione 
di materie prime solide 
che conferiscono a 
questo prodotto un’ottima 
appetibilità.  
Ogni blocco pesa 10 o 20 g 
in base alle registrazioni

GENERATION BLOCK
Sostanze appetenti ed 
adescanti
Blocco paraffinato da 20 g

GENERATION PAT
Sostanze appetenti ed 
adescanti
Bustina in pasta da 20 g

BELL BLOX
Blocchi paraffinati ottenuti 
con uno speciale metodo ad 
estrusione che consente di 
ottenere un’impareggiabile 
appetibilità. Di forma 
parallelepipeda, sono dotati 
di foro centrale.
Notrac: Blox 2,5 x 2,5 x 4,5 cm 
peso: 28 g - HalfBlox 4,8 x 4,6 
x 10 cm - peso: 225 g
Solo: Blox 2 x 2,5 x 4,5 cm 
peso: 20 g - HalfBlox 4,8 x 
4,6 x 9 cm - peso: 200 g

STORM ULTRA SECURE
Blocchi che contengono un 
agente coesivo insapore 
che li rende molto resistenti 
a temperature estreme.
Ogni blocco pesa 25 g

RODIFEN LIQUIDO 26
Principio attivo sciolto in 
acqua, sostanze zuccherine 
e amaricante.
Utilizzabile solo negli 
appositi dispenser 
brevettati con beccuccio.
Disponibile in taglia da 100 
ml e 250 ml

TALON SOFT
Esca in pasta pronta all’uso 
altamente appetibile in 
tubetto da 300 g di facile 
applicazione mediante una 
pistola per silicone



ro
de

nt
ic

id
i

ro
de

nt
ic

id
i

rodenticidi - <30 ppm (0,003%) rodenticidi - <30 ppm (0,003%)

catalogo 2021 catalogo 202128 29

▼CODICE ▼CONFEZIONE

1A925-SC20 4X5 TP scatola da 20 kg

1A925-SC10 MAN TP scatola da 10 kg

BRODIM LIGHT
FORMULAZIONE
Pasta fresca (bustine) da 20 gr - Colore: blu - Aroma: tutti frutti

REGISTRAZIONE
Autorizzazione  biocida n. IT/2018/00446/AUT

COMPOSIZIONE
Brodifacoum 0,0025 %
Denatonio Benzoato  0,001 %

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, 
Aree interne edifici, Discariche, Fogne, 
Tane

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89

▼CODICE ▼CONFEZIONE

pellet micro
1A125-SA20 TP

sacco da 20 kg

bustine pellet micro (20 g)
1A1250-SC20 TP

scatola 
4x5=20 kg

BROCUM PELLET LIGHT
FORMULAZIONE
Pellet micro - colore: blu - Aroma: tutti frutti

REGISTRAZIONE
Autorizzazione  biocida n. IT/2018/00448/AUT

COMPOSIZIONE
Brodifacoum  0,0025 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, 
Aree interne edifici, Discariche, Fogne, 
Tane

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89

PUNTI DI FORZA
▶ non presenta indicazione di pericolo H360D
▶ autorizzato utilizzo in tana / punto esca
▶ autorizzato per uso in fogna con erogatore

PUNTI DI FORZA
▶ consigliato per settore zootecnico
▶ non presenta indicazione di pericolo H360D
▶ autorizzato utilizzo in tana / punto esca
▶ autorizzato per uso in fogna con erogatore

▼CODICE ▼CONFEZIONE

1A425-SC10 MAN TP scatola da 10 kg

BROCUM BLOCCHI LIGHT
FORMULAZIONE
Blocchi paraffinati da 10 gr - blu

REGISTRAZIONE
Autorizzazione  biocida n. IT/2018/00447/AUT

COMPOSIZIONE
Brodifacoum 0,0025 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

RODITORI TARGET
Topolino domestico (Mus musculus)
Ratto grigio (Rattus norvegicus)

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, 
Aree interne edifici, Discariche, Fogne, 
Tane

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89.
Ganci per Kompatto pag. 174

SOLO® 25
FORMULAZIONE
Blocchi estrusi - rosso

REGISTRAZIONE
Autorizzazione  biocida n. IT/2020/00653/MRS

COMPOSIZIONE
Brodifacoum 0,025 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

PUNTI DI FORZA
▶ maggiore appetibilità
▶ autorizzato per uso in fogna con erogatore

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TOP-1A47 secchiello da 8 kg

PUNTI DI FORZA
▶ non presenta indicazione di pericolo H360D
▶ autorizzato utilizzo in tana / punto esca
▶ autorizzato per uso in fogna con erogatore

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 20-40 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 200 gr per erogatore
Rattus rattus: 
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, 
Aree interne edifici, Fogne

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89
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▼CODICE ▼CONFEZIONE

TOP-1L30 scatola da 12 kg

GENERATION BLOCK
FORMULAZIONE
Blocchi Paraffinati da 20 gr - colore: verde

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2013/00119/MRA

COMPOSIZIONE
Difetialone 0,0025 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TOP-1L40 scatola da 15 kg

GENERATION PAT
FORMULAZIONE
pasta fresca (bustine) da 20 gr - colore: verde acqua

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2013/00115/MRA

COMPOSIZIONE
Difetialone 0,0025 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

STORM® ULTRA SECURE
FORMULAZIONE
Blocchi paraffinati da 25 gr - colore: verde

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2019/00556/MRP

COMPOSIZIONE
Flocumafen 0,0025 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TOP-SU00 secchiello da 3 kg

RODIFEN LIQUIDO 26
FORMULAZIONE
Esca liquida pronta all’uso

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2017/00372/AUT

COMPOSIZIONE
Difenacoum 0,0026 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

PUNTI DI FORZA
▶ esca liquida da impiegare in aree con assenza o poca acqua
▶ non presenta indicazione di pericolo H360D

▼CODICE ▼CONFEZIONE

100 ml
TOP-RL30 scatola da 15 pz

250 ml
TOP-RL40 scatola da 6 pz

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 50 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 200 gr per erogatore
Rattus rattus: 
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, 
Aree interne edifici, Discariche

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89

PUNTI DI FORZA
▶ non presenta indicazione di pericolo H360D

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 50 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 200 gr per erogatore
Rattus rattus: 
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, 
Aree interne edifici, Discariche

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89

PUNTI DI FORZA
▶ non presenta indicazione di pericolo H360D

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 25 gr per erogatore o punto esca
Rattus norvegicus: 
fino a 75 gr per erogatore o tana
Rattus rattus: 
fino a 75 gr per erogatore o tana

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, 
Aree interne edifici, Discariche, Tane

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89

PUNTI DI FORZA
▶ consigliato per Rattus rattus
▶ non presenta indicazione di pericolo H360D e H373
▶ autorizzato utilizzo in tana / punto esca

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 100 ml per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 250 ml per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, 
Aree interne edifici, Discariche

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Protecta Evo Edge pag. 94
Protecta Sidekick pag. 97
Pk1847: pag. 98
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▼CODICE ▼CONFEZIONE

1A99-SC20 4X5 scatola da 20 kg

1A99-SC10 MAN scatola da 10 kg

BRODIM PASTA
FORMULAZIONE
Pasta Fresca (bustine) da 20 gr - colore: verde

REGISTRAZIONE
Autorizzazione  biocida n. IT/2014/00214/AUT

COMPOSIZIONE
Brodifacoum 0,005 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

PUNTI DI FORZA
▶ autorizzato per uso in fogna con erogatore
▶ autorizzato utilizzo in tana / punto esca
▶ prodotto trained professional

▼CODICE ▼CONFEZIONE

1C99-SC20 4X5 scatola da 20 kg

1C99-SC10 MAN scatola da 10 kg

COLBROM PASTA
FORMULAZIONE
Pasta Fresca (bustine) da 20 gr - colore: rosso - aroma: biscotto

REGISTRAZIONE
Autorizzazione  biocida n. IT/2013/00090/AUT

COMPOSIZIONE
Bromadiolone 0,005 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

PUNTI DI FORZA
▶ autorizzato per uso in fogna con erogatore
▶ autorizzato utilizzo in tana / punto esca
▶ prodotto trained professional

▼CODICE ▼CONFEZIONE

1H903-SC20 4X5 scatola da 20 kg

1H903-SC10 MAN scatola da 10 kg

COLDIF
FORMULAZIONE
Pasta Fresca (bustine) da 15 gr - colore: blu 
aroma: tutti frutti, banana, burro d’arachidi

REGISTRAZIONE
Autorizzazione  biocida IT/2013/00149/MRA

COMPOSIZIONE
Difenacoum 0,005 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus: 
fino a 100 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree 
interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus: 
fino a 100 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree 
interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 30 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 200 gr per erogatore
Rattus rattus: 
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree 
interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89

PUNTI DI FORZA
▶ autorizzato per uso in fogna con erogatore
▶ autorizzato utilizzo in tana / punto esca
▶ prodotto trained professional

SCA
bianca

la

Quando esegui un intervento di derattizzazione ricorda sempre la normativa vigente e in particolare 
la procedura adottata per le operazioni di monitoraggio dei muridi in area esterna in accordo con 
quanto sancito dalle Norme di Buona Pratica per l’uso dei Rodenticidi Anticoagulanti dall’Istituto 
Superiore di Sanità (Rapporti ISTISAN 15/40, ISSN: 1123-3117, Uso dei rodenticidi anticoagulanti in 
Italia, misure di mitigazione del rischio;; “Risk Mitigation Measures for anticoagulat rodenticide sas 
biocidal products” della Commissione Europea e sulle linee guida CRRU CODE).
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BROCUM PELLET MICRO
FORMULAZIONE
Pellet micro da 3 mm (anche in bustine da 20g) - colore: verde

REGISTRAZIONE
Autorizzazione  biocida n. IT/2014/00231/AUT

COMPOSIZIONE
Brodifacoum 0,005 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

PUNTI DI FORZA
▶ autorizzato per uso in fogna con erogatore
▶ indicato per interventi nel settore zootecnico
▶ autorizzato utilizzo in tana / punto esca
▶ prodotto trained professional

▼CODICE ▼CONFEZIONE

pellet micro
1A14-SA20

sacco da 20 kg

bustine pellet micro (20 g)
1A41-SC20

scatola da
4x5 kg=20 kg

BROCUM PARAFFINATO
FORMULAZIONE
Blocchi paraffinati da 20 g - colore: verde

REGISTRAZIONE
Autorizzazione  biocida n. IT/2014/00216/AUT

COMPOSIZIONE
Brodifacoum 0,005 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

▼CODICE ▼CONFEZIONE

1A43-SC10 MAN scatola da 10 kg

▼CODICE ▼CONFEZIONE

pellet micro
1C10-SA20

sacco da 20 kg

bustine pellet micro (20 g)
1C400-SC20

scatola da
4x5 kg=20 kg

DERATION PELLET MICRO
FORMULAZIONE
Pellet micro da 3 mm (anche in bustine da 20g) - colore:  - rosso

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2013/00097/AUT

COMPOSIZIONE
Bromadiolone 0,005 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

▼CODICE ▼CONFEZIONE

1C43-SC10 MAN scatola da 10 kg

DERATION PARAFFINATO
FORMULAZIONE
Blocchi paraffinati da 20 g - colore: rosso

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2013/00085/AUT

COMPOSIZIONE
Bromadiolone 0,005 %
Denatonio Benzoato  0,001 %

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus: 
fino a 100 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree 
interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus: 
fino a 100 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree 
interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89
Ganci per Kompatto pag. 174

PUNTI DI FORZA
▶ autorizzato per uso in fogna con erogatore
▶ indicato per interventi nel settore zootecnico
▶ autorizzato utilizzo in tana / punto esca
▶ prodotto trained professional

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus: 
fino a 100 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree 
interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus: 
fino a 100 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree 
interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89
Ganci per Kompatto pag. 174

PUNTI DI FORZA
▶ autorizzato per uso in fogna con erogatore
▶ indicato per interventi nel settore zootecnico
▶ autorizzato utilizzo in tana / punto esca
▶ prodotto trained professional

PUNTI DI FORZA
▶ autorizzato per uso in fogna con erogatore
▶ autorizzato utilizzo in tana / punto esca
▶ prodotto trained professional
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NOTRAC® BLOX
FORMULAZIONE
Blocchi paraffinati - colore: verde acqua

REGISTRAZIONE
Autorizzazione  biocida n. IT/2015/00285/MRS

COMPOSIZIONE
Bromadiolone 0,005 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

PUNTI DI FORZA
▶ top di gamma
▶ prodotto trained professional
▶ validità di prodotto 36 mesi

▼CODICE ▼CONFEZIONE

blox 28 g
TOP-1C451

secchiello da 8 kg

blox 225 g
TOP-1C471

secchiello da 9 kg

SOLO® BLOX
FORMULAZIONE
Blocchi paraffinati - colore: rosso

REGISTRAZIONE
Autorizzazione  biocida n. IT/2015/00282/MRS

COMPOSIZIONE
Brodifacoum 0,005 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

▼CODICE ▼CONFEZIONE

blox 20 g
TOP-1A46

secchiello da 8 kg

blox 200 g
TOP-1A48

secchiello da 10 kg

RATKILL BLOX
FORMULAZIONE
Blocchi paraffinati da 20 kg - colore: blu

REGISTRAZIONE
Autorizzazione  biocida n. IT/2014/00260/AUT

COMPOSIZIONE
Difenacoum 0,005 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

▼CODICE ▼CONFEZIONE

1H46-SC10 MAN scatola da 10 kg

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 28 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 225 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree 
interne edifici, Discariche, Fogne

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 20 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 200 gr per erogatore
Rattus rattus: 
fino a 60 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree 
interne edifici, Discariche, Fogne

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus: 
fino a 100 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree 
interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89
Ganci per Kompatto pag. 174

PUNTI DI FORZA
▶ top di gamma
▶ prodotto trained professional

PUNTI DI FORZA
▶ autorizzato per uso in fogna con erogatore
▶ autorizzato utilizzo in tana / punto esca
▶ prodotto trained professional
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▼CODICE ▼CONFEZIONE

1H22-SA20 sacco da 20 kg

RODIFEN FRUMENTO
FORMULAZIONE
grani frumento - colore: blu

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2014/00181/MRA

COMPOSIZIONE
Difenacoum 0,005 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

▼CODICE ▼CONFEZIONE

1H19-SA20 sacco da 20 kg

bustine
1H40-SC20 4 scatole da 5 kg

RODIFEN SPEZZATO
FORMULAZIONE
spezzato (anche in bustine) - colore: blu

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2013/00147/MRA

COMPOSIZIONE
Difenacoum 0,005 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 30 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 200 gr per erogatore
Rattus rattus
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree 
interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89

PUNTI DI FORZA
▶ top di gamma per ambiente zootecnico
▶ autorizzato per uso in fogna con erogatore
▶ autorizzato utilizzo in tana in sicurezza

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 30 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree 
interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89

TALON® SOFT
FORMULAZIONE
Pasta fresca in tubo da 300 g

REGISTRAZIONE
Autorizzazione  biocida n. IT/2017/00385/MRS

COMPOSIZIONE
Brodifacoum 0,005 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

PUNTI DI FORZA
▶ top di gamma per azioni correttive
▶ prodotto trained professional
▶ applicazione rapida e precisa

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TOP-TA30
scatola da

6 pz da 300 g

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 8 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 50 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree 
interne edifici

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89
Pistola per silicone

▼CODICE ▼CONFEZIONE

1H18-SA20 sacco da 20 kg

RODIFEN AVENA
FORMULAZIONE
avena schiacciata - colore: blu

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2013/00148/MRA

COMPOSIZIONE
Difenacoum 0,005 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 30 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 200 gr per erogatore
Rattus rattus: 
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree 
interne edifici, Fogne, Tane

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89

PUNTI DI FORZA
▶ autorizzato per uso in fogna con erogatore
▶ indicato per interventi nel settore zootecnico
▶ autorizzato utilizzo in tana / punto esca

PUNTI DI FORZA
▶ top di gamma per ambiente zootecnico
▶ autorizzato per uso in fogna con erogatore
▶ autorizzato utilizzo in tana in sicurezza
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TALON® TRACK
FORMULAZIONE
Pasta fresca non tossica in tubo da 300 g

REGISTRAZIONE
Non necessita di autorizzazione

PUNTI DI FORZA
▶ ideale per monitoraggio
▶ raggiunge ogni anfratto

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TOP-TA20
scatola da

12 pz da 300 g

▼CODICE ▼CONFEZIONE

VAR-A400 secchiello da 4 kg

DETEX® BLOX
FORMULAZIONE
Blocchi paraffinati da 20 g - colore: giallo fluo

COMPOSIZIONE
15 ingredienti per alimentazione umana
Biomarcatore

PUNTI DI FORZA
▶ ideale per monitoraggio
▶ contiene biomarcatore

▼CODICE ▼CONFEZIONE

VAR-FL00 secchiello da 30 pz

FLUÒ
FORMULAZIONE
Blocchi in polimero plastico da 20 g - colore: arancione

COMPOSIZIONE
polimero plastico con aromi, attrattivi e agente fluorescente

PUNTI DI FORZA
▶ ideale per monitoraggio in area produttiva alimentare
▶ contiene biomarcatore 
▶ permette di localizzare i movimenti dei roditori
▶ non contiene allergeni
▶ dura oltre 90 giorni
▶ non viene consumato da limacce o insetti

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 10 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 40 gr per erogatore
Rattus rattus: 
fino a 40 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree 
interne edifici

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Pistola per silicone

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
fino a 20 gr per erogatore
Rattus norvegicus: 
fino a 40 gr per erogatore
Rattus rattus: 
fino a 40 gr per erogatore

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree 
interne edifici

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89
Kit a luce nera

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D’IMPIEGO
Mus musculus domesticus: 
1 blocco
Rattus norvegicus: 
2 blocchi
Rattus rattus: 
2 blocchi

DESTINAZIONE D’USO
[sempre ancorati all’interno di erogatori 
d’esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree 
interne edifici

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO
Erogatore d’esca: pag. 89
Kit a luce nera

SCA
bianca

la

Quando esegui un monitoraggio per roditori il Blocco in Polimero Fluò ti può garantire la maggiore 
sicurezza possibile in quanto è l’unico sistema che permette di osservare distintamente le rosure 
presenti.
Non viene consumato da insetti o lumache e grazie al suo agente fluorescente consente di identificare 
le tracce dei roditori.
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PRODOTTO FAMIGLIA SCARAFAGGI CIMICI
 DEI LETTI MOSCHE ZANZARE FORMICHE PARASSITI

DERRATE
ACARI 
RAGNI TARME ZECCHE 

PULCI TARLI SCORPIONI VESPE 
CALABRONI TERMITI

FL DEVICE® SC 15
diflubenzuron IGR • •

C LARVICOL® COMPRESSE
s-metoprene IGR •

C DEVICE TB2
diflubenzuron IGR •

GR NO-LARV® GRANULI
diflubenzuron IGR • •

C PROXILAR® COMPRESSE
pyriproxyfen IGR •

GR
VECTOMAX® FG

bacillus thuringiensis H14 +
 bacillus sphearicus

microbiologici •

ES
C

H
E

PRODOTTO FAMIGLIA SCARAFAGGI CIMICI
 DEI LETTI MOSCHE ZANZARE FORMICHE PARASSITI

DERRATE
ACARI 
RAGNI TARME ZECCHE 

PULCI TARLI SCORPIONI VESPE 
CALABRONI TERMITI

E ADVION® GEL SCARAFAGGI
indoxacarb ossidiazine •

E GOLIATH® GEL
fipronil

fenilpirazoli •
E MYTHIC® GEL

chlorfenapyr 
pirazoli •

E ADVION® GEL FORMICHE
indoxacarb ossidiazine •

E FOURMIDOR®

fipronil fenilpirazoli •
E NEXA® GEL FORMICHE

fipronil fenilpirazoli •
GR

NEXA® MAX FORMICHE 
GRANULI
spinosad

spinosoidi •
E NEXA® FORMICHE

fipronil fenilpirazoli •
GR NEXA® FORMICHE GRANULI

fipronil fenilpirazoli •
E TERMIGARD® PLUS

diflubenzuron IGR •
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PRODOTTO FAMIGLIA SCARAFAGGI CIMICI
 DEI LETTI MOSCHE ZANZARE FORMICHE PARASSITI

DERRATE
ACARI 
RAGNI TARME ZECCHE 

PULCI TARLI SCORPIONI VESPE 
CALABRONI TERMITI

MC BOMBEX® FARUMY®

cifenotrina/pralletrina piretroidi • • • • • • • • •
MC BOMBEX® PEBBYS®

permetrina piretroidi • • • • • • •
LPU

CYFOG
cipermetrina/chrysanthemum 

cinerariaefolium/PBO
piretroidi • • • • • •

CE CYMINA 10
cipermetrina piretroidi • • • •

CE
CYMINA PLUS

cipermetrina - tetrametrina 
- PBO

piretroidi • • • • • • • • •
CE CYMINA SUPER

cipermetrina/pralletrina/PBO piretroidi • • • • • •
ME CYMINA ULTRA

cipermetrina/tetrametrina/PBO piretroidi • • • •
FL DELTASECT

deltametrina piretroidi • • • •
F DOBOL 

cifenotrina piretroidi • • • • • •
LPU ETOX RTU

etofenprox/tetrametrina/PBO fenossiderivati • • • • • • •
ME EXIT 100

cipermetrina piretroidi • • • • • • •
FL FENDONA® TOP

alfacipermetrina piretroidi • • • • •
FL FENDONA® PRO

alfacipermetrina piretroidi • • • • •
CE FLYTRIN

permetrina piretroidi • • • • •
ME FLYTRIN 6.14

permetrina/tetrametrina/PBO piretroidi • • • • • •
LPU

GORI 11
cipermetrina/propiconazole 

I.P.B.C./tebuconazole
piretroidi • •

FL MYTHIC® 10 SC
chlorfenapyr pirazoli • • • • •

ME PERMACOL 16.2
permetrina /tetrametrina/PBO piretroidi • • •

LPU
CE

PESGUARD® CT 2.6
clothianidin/tricosene neonicotinoide •

LPU
CE

PIRETRO RTU
chrysanthemum cinerariaefo-

lium/PBO
piretroidi • • •

CE PYREKILL 2,5
chrysanthemum cinerariaefolium piretroidi • • • • •

CE STING
permetrina/pralletrina/PBO piretroidi • • • • • • • • • •

LPU STING RTU
permetrina/pralletrina/PBO piretroidi • • • •

A
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PRODOTTO FAMIGLIA SCARAFAGGI CIMICI
 DEI LETTI MOSCHE ZANZARE FORMICHE PARASSITI

DERRATE
ACARI 
RAGNI TARME ZECCHE 

PULCI TARLI SCORPIONI VESPE 
CALABRONI TERMITI

A ETOSHOT
etofenprox /tetrametrina/PBO fenossiderivati • • • • • •

A
PIRETRO SPRAY

chrysanthemum cinerariaefo-
lium/PBO

piretroidi • • •
A VESPA SPRAY

permetrina/tetrametrina/PBO piretroidi •
LEGENDA:
CE: concentrato emulsionabile - ME: microemulsione - LPU: liquido pronto all’uso - FL: flowable - MC: microcapsule - EW: emulsione acquosa - E: esche - C: compresse - A: aerosol - GR: granuli - F: fumogeno

LEGENDA:
CE: concentrato emulsionabile - ME: microemulsione - LPU: liquido pronto all’uso - FL: flowable - MC: microcapsule - EW: emulsione acquosa - E: esche - C: compresse - A: aerosol - GR: granuli - F: fumogeno
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PRODOTTO FAMIGLIA RISTAGNI
IDRICI

AREE
ESTERNE

LOCALI
DOMESTICI RISTORAZIONE STRUTTURE

SANITARIE
INDUSTRIA

ALIMENTARE LOGISTICA HOSPITALITY DISCARICHE SETTORE 
ZOOTECNICO

STRUTTURE IN 
LEGNO

FL DEVICE® SC 15
diflubenzuron IGR • •

C LARVICOL® COMPRESSE
s-metoprene IGR •

C DEVICE TB2
diflubenzuron IGR •

GR NO-LARV® GRANULI
diflubenzuron IGR • •

C PROXILAR® COMPRESSE
pyriproxyfen IGR •

GR
VECTOMAX® FG

bacillus thuringiensis H14 +
 bacillus sphearicus

microbiologici •

ES
C

H
E

PRODOTTO FAMIGLIA RISTAGNI
IDRICI

AREE
ESTERNE

LOCALI
DOMESTICI RISTORAZIONE STRUTTURE

SANITARIE
INDUSTRIA

ALIMENTARE LOGISTICA HOSPITALITY DISCARICHE SETTORE 
ZOOTECNICO

STRUTTURE IN 
LEGNO

E ADVION® GEL SCARAFAGGI
indoxacarb ossidiazine • • • • • • •

E GOLIATH® GEL
fipronil

fenilpirazoli • • • • • • •
E MYTHIC® GEL

chlorfenapyr 
pirazoli • • • • • • •

E ADVION® GEL FORMICHE
indoxacarb ossidiazine • • • • • • •

E FOURMIDOR®

fipronil fenilpirazoli • • • • • • •
E NEXA® GEL FORMICHE

fipronil fenilpirazoli • • • • • •
GR

NEXA® MAX FORMICHE 
GRANULI
spinosad

spinosoidi • • • • • •
E NEXA® FORMICHE

fipronil fenilpirazoli • • • • • •
GR NEXA® FORMICHE GRANULI

fipronil fenilpirazoli • • • • • •
E TERMIGARD® PLUS

diflubenzuron IGR •

A
D
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PRODOTTO FAMIGLIA RISTAGNI
IDRICI

AREE
ESTERNE

LOCALI
DOMESTICI RISTORAZIONE STRUTTURE

SANITARIE
INDUSTRIA

ALIMENTARE
SETTORE
NAVALE LOGISTICA HOSPITALITY DISCARICHE SETTORE 

ZOOTECNICO
STRUTTURE 

IN LEGNO

MC BOMBEX® FARUMY®

cifenotrina/pralletrina piretroidi • • • • • • •
MC BOMBEX® PEBBYS®

permetrina piretroidi • • • • • • •
LPU

CYFOG
cipermetrina/chrysanthemum 

cinerariaefolium/PBO
piretroidi • • • •

CE CYMINA 10
cipermetrina piretroidi • • •

CE CYMINA PLUS
cipermetrina/tetrametrina/PBO piretroidi • • • • •

CE CYMINA SUPER
cipermetrina/pralletrina/PBO piretroidi • • • • • • •

ME CYMINA ULTRA
cipermetrina/tetrametrina/PBO piretroidi • • • • •

FL DELTASECT
deltametrina piretroidi • • • • • • •

F DOBOL 
cifenotrina piretroidi • • •

LPU ETOX RTU
etofenprox/tetrametrina/PBO fenossiderivati • • • • • •

ME EXIT 100
cipermetrina piretroidi • • • • • • •

FL FENDONA® TOP
alfacipermetrina piretroidi • • • • • • •

FL FENDONA® PRO
alfacipermetrina piretroidi • • • • • • •

CE FLYTRIN
permetrina piretroidi • • • • •

ME FLYTRIN 6.14
permetrina/tetrametrina/PBO piretroidi • • • • • •

LPU
GORI 11

cipermetrina/propiconazole 
I.P.B.C./tebuconazole

piretroidi •
FL MYTHIC® 10 SC

chlorfenapyr pirazoli • • • • • • •
ME PERMACOL 16.2

permetrina /tetrametrina/PBO piretroidi • • • • • •
LPU
CE

PESGUARD® CT 2.6
clothianidin/tricosene neonicotinoide • •

LPU
CE

PIRETRO RTU
chrysanthemum cinerariaefo-

lium/PBO
piretroidi • •

CE PYREKILL 2,5
chrysanthemum cinerariaefolium piretroidi • • • • • • •

CE STING
permetrina/pralletrina/PBO piretroidi • • •

LPU STING RTU
permetrina/pralletrina/PBO piretroidi • • • • • •

A
ER

O
S
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L

PRODOTTO FAMIGLIA RISTAGNI
IDRICI

AREE
ESTERNE

LOCALI
DOMESTICI RISTORAZIONE STRUTTURE

SANITARIE
INDUSTRIA

ALIMENTARE LOGISTICA HOSPITALITY DISCARICHE SETTORE 
ZOOTECNICO

STRUTTURE IN 
LEGNO

A ETOSHOT
etofenprox /tetrametrina/PBO fenossiderivati • • • • • •

A
PIRETRO SPRAY

chrysanthemum cinerariaefo-
lium/PBO

piretroidi • • • • • •
A VESPA SPRAY

permetrina/tetrametrina/PBO piretroidi • • • • • •

LEGENDA:
CE: concentrato emulsionabile - ME: microemulsione - LPU: liquido pronto all’uso - FL: flowable - MC: microcapsule - EW: emulsione acquosa - E: esche - C: compresse - A: aerosol - GR: granuli - F: fumogeno

LEGENDA:
CE: concentrato emulsionabile - ME: microemulsione - LPU: liquido pronto all’uso - FL: flowable - MC: microcapsule - EW: emulsione acquosa - E: esche - C: compresse - A: aerosol - GR: granuli - F: fumogeno
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DEVICE TB2
FORMULAZIONE
Larvicida in compresse (C)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute n° 19308

COMPOSIZIONE
Diflubenzuron puro 2 %

INSETTI TARGET
Larve di zanzara

DOSI D’IMPIEGO
Larve di zanzara:
Raccolte acqua (caditoie e tombini): 
1 compressa / 40 litri; 
Acque chiare: 1 compressa / 8 m3 ; 
Acque con carica organica forte 
(sporche): 1 compressa / 4 m3

DESTINAZIONE D’USO
acque stagnanti (fossi, canali, stagni, 
pozze d’acqua, vasi fiori recisi, sottovasi, 
copertoni, fontane)
Sistemi idraulici chiusi (tombini, fosse 
settiche, vasche di depurazione)

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
prodotto da usare tal quale

▼CODICE ▼CONFEZIONE

INS-4B06 secchiello da 5 kg

VECTOMAX® FG
FORMULAZIONE
Larvicida microbiologico in granuli (GR)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19925

COMPOSIZIONE
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis,
sierotipo H-14 g 4,7 (ceppo AM65-52)    4,7 %
Bacillus sphaericus, sierotipo H5A5B
(ceppo ABTS-1743) 2,9 %

INSETTI TARGET
Larve di zanzara 

DOSI D’IMPIEGO
Larve di zanzara:
Acque correnti, 
lagune, stagni: 5 – 20 Kg/ha; 
Caditoie stradali: 10 gr/tombino 

DESTINAZIONE D’USO
acque Correnti (fossi e canali), lagune, 
stagni, acque di marea e paludi 
salmastre, bacini artificiali e naturali, 
acque di risaia, acque reflue, acquitrini e 
pozzanghere del sottobosco o da neve 
disciolta o travasi temporanei 

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Dosagranuli dispenser: pag. 171

▼CODICE ▼CONFEZIONE

INS-4B11 secchiello da 5 Kg

PUNTI DI FORZA
▶ pronto uso
▶ biologico

PUNTI DI FORZA
▶ pronto uso

PROXILAR® COMPRESSE
FORMULAZIONE
Larvicida microbiologico in compresse (C)

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2018/00486/AUT

COMPOSIZIONE
Pyriproxifen puro   0,5  %
Denatonium Benzoato 0,001 %

INSETTI TARGET
Larve di zanzara

DOSI D’IMPIEGO
Larve di zanzara: 
Raccolte acqua (caditoie e tombini):
1 compressa / tombino

DESTINAZIONE D’USO
tombini, caditoie, bocche di lupo, ristagni 
in genere 

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
prodotto da usare tal quale

▼CODICE ▼CONFEZIONE

INS-4B030 barattolo da 750 g

INS-4B05 30 blister da 50 g

LARVICOL® COMPRESSE
FORMULAZIONE
Larvicida in compresse (C)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20101

COMPOSIZIONE
S-Metoprene puro   0,5  %
Denatonium Benzoate 0,001 %

INSETTI TARGET
Larve di zanzara

DOSI D’IMPIEGO
Larve di zanzara: 
Raccolte acqua (caditoie e tombini):
1 compressa / tombino; 
Acque chiare: 1 compressa / 1000-2000 lt;
Acque con carica organica forte 
(sporche): 1 compressa / 500-1000 lt 

DESTINAZIONE D’USO
tombini, caditoie, bocche di lupo, ristagni 
in genere 

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
prodotto da usare tal quale

▼CODICE ▼CONFEZIONE

4B08-SE5 secchiello da 5 kg

4B08-SC30FL005 scatola da
30 pilloliere da 50 g

PUNTI DI FORZA
▶ pronto uso

PUNTI DI FORZA
▶ pronto uso
▶ biocida
▶ non influenzato dalla carica batterica dell’acqua
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DEVICE® SC-15
FORMULAZIONE
Flowable (FL)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19033

COMPOSIZIONE
Diflubenzuron puro 13,9 %

INSETTI TARGET
Larve di zanzara, Larve di mosche

DOSI D’IMPIEGO
Larve di zanzara: 
Raccolte acqua (Caditoie e tombini): 
7 ml / m3 acqua; 
Acque chiare: 170 - 350 ml/ha; 
Acque con carica organica forte (sporche):
350 – 700 ml/ha

Larve di mosca: 
Cumuli di letame e sostanza organica: 
35,0 – 70,0 ml/10 m2 con almeno 2-5 lt 
acqua per 10 m2

DESTINAZIONE D’USO
Larve di zanzara: 
Acque stagnanti (fossi, canali, stagni, 
pozze d’acqua, vasi fiori recisi, sottovasi, 
copertoni, fontane, ecc.); Sistemi idraulici 
chiusi (tombini, fosse settiche, vasche di 
depurazione);
Larve di mosca: 
Cumuli di sostanza organica, residui 
di macellazione, residui delle industrie 
alimentari, fanghi di depurazione, letame

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Gloria 410 TKS profiline: pag. 167
Gloria Pro 5 e Gloria Pro 8: pag. 168
Green Gorilla Proline VI: pag. 168

▼CODICE ▼CONFEZIONE

INS-4B07 12 flaconi da 1 lt

4B010-S50F005CG
50 flaconcini da

50 ml
con contagocce

PUNTI DI FORZA
▶ lunga persistenza (4 settimane)
▶ idoneo per il controllo delle larve di mosca

NO-LARV® GRANULI
FORMULAZIONE
Larvicida in granuli (GR)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19309

COMPOSIZIONE
Diflubenzuron puro   2 %

▼CODICE ▼CONFEZIONE

INS-4B02 12 flaconi da 1 Kg

PUNTI DI FORZA
▶ pronto uso
▶ lunga persistenza (3-4 settimane)
▶ idoneo per il controllo delle larve di mosca

INSETTI TARGET
Larve di zanzara, Larve di mosche

DOSI D’IMPIEGO
Larve di zanzara: 
Raccolte acqua (caditoie e tombini): 
1,00 gr/20 lt; 
Acque chiare: 1,25 - 2,5 kg/ha; 
Acque con carica organica forte (sporche):
2,50 – 5,0 kg/ha

Larve di mosca: 
Cumuli di letame e sostanza organica: 
0,25 – 0,50 Kg/10 m2

DESTINAZIONE D’USO
Larve di zanzara: 
Acque stagnanti (fossi, canali, stagni, 
pozze d’acqua, vasi fiori recisi, sottovasi, 
copertoni, fontane, ecc.); Sistemi idraulici 
chiusi (tombini, fosse settiche, vasche di 
depurazione);
Larve di mosca: 
Cumuli di sostanza organica, residui 
di macellazione, residui delle industrie 
alimentari, fanghi di depurazione, letame

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
distributori per granuli (contattare il 
proprio referente di zona)

SCA
bianca

la

L’intero ciclo di sviluppo di una zanzara, in funzione della temperatura e della quantità di luce, può 
durare anche meno di una settimana.
Un corretto programma di “lotta larvicida” garantisce quindi ottimi risultati per il controllo 
dell’infestante oltre a essere sempre in regola con la normativa vigente.
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GOLIATH® GEL
FORMULAZIONE
Esca in gel (E)

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2016/00346/MRP

COMPOSIZIONE
Fipronil puro 0,05 %

INSETTI TARGET
Scarafaggi: (Blattella germanica; Blatta 
orientalis; Supella longipalpa; Periplaneta 
americana)

DOSI D’IMPIEGO
Blattella germanica e/o Supella longipalpa: 
BASSA INFESTAZIONE 1 goccia da 0,03 gr gel / m2, 
ALTA INFESTAZIONE 2 gocce da 0,03 gr gel / m2;
Blatta orientalis e/o Periplaneta americana: 
BASSA INFESTAZIONE 2 gocce da 0,03 gr gel / m2, 
ALTA INFESTAZIONE 3 gocce da 0,03 gr gel / m2

[N.B.una goccia di 0,03 g ha un 
diametro di circa 3-4 mm]

DESTINAZIONE D’USO
Locali domestici; Ristorazione; Strutture 
Sanitarie; Industria Alimentare; Logistica; 
Hospitality; Settore Zootecnico; Settore 
Navale

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Bait gun classic: pag. 172
Multi dose bait gun: pag. 172
Stantuffi per siringhe: pag. 173

▼CODICE ▼CONFEZIONE

INS-GG00 4 siringhe da 30 g

PUNTI DI FORZA
▶ biocida
▶ top di gamma
▶ pronto uso
▶ idoneo per industria alimentare
▶ facilità di applicazione

MYTHIC® GEL
FORMULAZIONE
Esca in gel (E)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20020

COMPOSIZIONE
Chlorfenapyr puro  0,4 %

INSETTI TARGET
Scarafaggi: (Blattella germanica; Blatta 
orientalis; Supella longipalpa; Periplaneta 
americana)

DOSI D’IMPIEGO
Blattella germanica e/o Supella longipalpa: 
BASSA INFESTAZIONE 1 goccia da 0,10 gr gel / m2, 
ALTA INFESTAZIONE 2 gocce da 0,10 gr gel / m2;
Blatta orientalis e/o Periplaneta americana: 
BASSA INFESTAZIONE 2 gocce da 0,10 gr gel / m2, 
ALTA INFESTAZIONE 3 gocce da 0,10 gr gel / m2

[N.B.una goccia di 0,10 g ha un diametro 
di circa 4-5 mm]

DESTINAZIONE D’USO
Locali domestici; Ristorazione; Strutture 
Sanitarie; Industria Alimentare; Logistica; 
Hospitality; Settore Zootecnico; Settore 
Navale

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Bait gun classic: pag. 172
Multi dose bait gun: pag. 172
Stantuffi per siringhe: pag. 173

▼CODICE ▼CONFEZIONE

INS-5T15 4 siringhe da 30 g

PUNTI DI FORZA
▶ pronto uso
▶ idoneo per industria alimentare
▶ facilità di applicazione
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ADVION® GEL SCARAFAGGI
FORMULAZIONE
Esca in gel (E)

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2011/00002/MRA

COMPOSIZIONE
Indoxacarb  0,6 %

INSETTI TARGET
Scarafaggi: (Blattella germanica; Blatta 
orientalis; Supella longipalpa; Periplaneta 
americana)

DOSI D’IMPIEGO
Blattella germanica e/o Supella longipalpa: 
BASSA INFESTAZIONE 2 gocce da 0,50 gr gel / m2, 
ALTA INFESTAZIONE 5 gocce da 0,50 gr gel / m2;
Blatta orientalis e/o Periplaneta americana: 
INFESTAZIONE 5 gocce da 0,50 gr gel / m2 
[N.B.una goccia di 0,50 g ha un 
diametro di circa 10 mm]

DESTINAZIONE D’USO
Locali domestici; Ristorazione; Strutture 
Sanitarie; Industria Alimentare; Logistica; 
Hospitality; Settore Zootecnico; Settore 
Navale

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Bait gun classic: pag. 172
Multi dose bait gun: pag. 172
Stantuffi per siringhe: pag. 173

▼CODICE ▼CONFEZIONE

INS-5M20 4 siringhe da 30 g

PUNTI DI FORZA
▶ biocida
▶ pronto uso
▶ idoneo per industria alimentare
▶ facilità di applicazione

ADVION® GEL FORMICHE
FORMULAZIONE
Esca in gel (E)

REGISTRAZIONE
Autorizzazione  biocida N° IT/2013/00107/MRA

COMPOSIZIONE
Indoxacarb  0,05 %

INSETTI TARGET
Formiche (Lasius niger, Monomorium 
pharaonis, Linepithema humile, 
Tapinoma melanocephalum, 
Paratrechinalongicornis, Tetramorium 
spp, Crematogaster spp, ecc. )

DOSI D’IMPIEGO
Puntiforme: da 0,1 a 0,5 gr gel / m2 
lineare (da 1 a 5 gocce); 
Striscia di gel: sottile strato di gel di 5 cm 
lunghezza x 0,3 cm larghezza del perso 
di circa 0,40 gr.
[N.B.una goccia di 0,03 g ha un 
diametro di circa 3-4 mm]

DESTINAZIONE D’USO
Locali domestici; Ristorazione; Strutture 
Sanitarie; Industria Alimentare; Logistica; 
Hospitality; Settore zootecnico; Settore 
Navale

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Bait gun classic: pag. 172
Multi dose bait gun: pag. 172
Stantuffi per siringhe: pag. 173

▼CODICE ▼CONFEZIONE

INS-5M10 4 siringhe da 30 g

PUNTI DI FORZA
▶ pronto uso
▶ biocida
▶ idoneo per industria alimentare
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FOURMIDOR®

FORMULAZIONE
Esca in gel (E)

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2017/00400/MRP

COMPOSIZIONE
Fipronil puro   0,05 %

INSETTI TARGET
Formiche (Lasius niger, Monomorium 
pharaonis, Linepithema humile, 
Tapinoma melanocephalum, 
Paratrechinalongicornis, Tetramorium 
spp, Crematogaster spp, ecc. )

DOSI D’IMPIEGO
fino a 3 gocce da 0,03 gr gel / m lineare

[N.B.una goccia di 0,03 g ha un 
diametro di circa 3-4 mm]

DESTINAZIONE D’USO
Locali domestici; Ristorazione; Strutture 
Sanitarie; Industria Alimentare; Logistica; 
Hospitality; Settore zootecnico; Settore 
Navale

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Bait gun classic: pag. 172
Multi dose bait gun: pag. 172
Stantuffi per siringhe: pag. 173
Erogatore fourmidor: pag. 173

▼CODICE ▼CONFEZIONE

INS-5E20 4 siringhe da 25 g

PUNTI DI FORZA
▶ top di gamma
▶ pronto uso
▶ biocida
▶ idoneo per industria alimentare
▶ uso in aree esterne protette

NEXA® FORMICHE
FORMULAZIONE
Esca in gel (E) predosata

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2016/00344/MRP

COMPOSIZIONE
Fipronil   0,05 %

INSETTI TARGET
Formiche (Lasius niger)

DOSI D’IMPIEGO
un erogatore controlla un piccolo 
formicaio
un erogatore contiene 10 g di prodotto 

DESTINAZIONE D’USO
Locali domestici; Ristorazione; Strutture 
Sanitarie; Industria Alimentare; Logistica; 
Hospitality; Settore zootecnico; Settore 
Navale

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
prodotto da usare tal quale

▼CODICE ▼CONFEZIONE

INS-5E05 24 blister da 2 pz da 10 g

PUNTI DI FORZA
▶ pronto uso
▶ biocida
▶ facilità e versatilità di utilizzo

NEXA® GEL FORMICHE
FORMULAZIONE
Esca in gel (E)

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2018/00525/MRS

COMPOSIZIONE
Fipronil puro  0,05 %

INSETTI TARGET
Formiche (Lasius niger)

DOSI D’IMPIEGO
In area passaggio: 5 gruppi da 6 gocce 
per metro lineare di passaggio delle 
formiche;
Davanti al formicaio: 30 gocce 
all’ingresso del nido
[N.B.una goccia è di circa 0,035 g] 

DESTINAZIONE D’USO
Per uso interno: Locali domestici; 
Ristorazione; Strutture Sanitarie; 
Industria Alimentare; Logistica; 
Hospitality; Settore zootecnico; Settore 
Navale

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
prodotto da usare tal quale

▼CODICE ▼CONFEZIONE

INS-5E07 24 tubi da 30 g

PUNTI DI FORZA
▶ pronto uso
▶ biocida
▶ specifico per Lasius niger
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NEXA® MAX FORMICHE GRANULI
FORMULAZIONE
Insetticida in granuli (GR)

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2018/00534/MRS

COMPOSIZIONE
Spinosad  0,2 %

INSETTI TARGET
Formiche (Lasius spp,)

DOSI D’IMPIEGO
Distruzione formicaio: 
tal quale alla dose di 20 g; 
Controllo formiche:
diluito in acqua 40 g/lt 

DESTINAZIONE D’USO
Aree esterne

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Gloria 410 TKS profiline: pag. 167
Gloria Pro 5 e Gloria Pro 8: pag. 168
Green Gorilla Proline VI: pag. 168

▼CODICE ▼CONFEZIONE

INS-5E08 12 barattoli da 250 gr

NEXA® FORMICHE GRANULI
FORMULAZIONE
Insetticida in granuli (GR)

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2017/00393/MRP

COMPOSIZIONE
Fipronil  0,02 %

INSETTI TARGET
Formiche (Lasius spp,)

DOSI D’IMPIEGO
Distruzione piccolo formicaio:
tal quale alla dose di 10 g / m2; 
Distruzione grande formicaio:
diluito in acqua 40 g/lt
Controllo formiche: 
diluito in acqua 20 g/lt

DESTINAZIONE D’USO
Aree esterne

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Gloria 410 TKS profiline: pag. 167
Gloria Pro 5 e Gloria Pro 8: pag. 168
Green Gorilla Proline VI: pag. 168

▼CODICE ▼CONFEZIONE

INS-5E04 12 astucci da 800 g

PUNTI DI FORZA
▶ pronto uso
▶ biocida
▶ idoneo per trattamenti in area verde esterna

PUNTI DI FORZA
▶ pronto uso
▶ biocida
▶ idoneo per trattamenti in area verde esterna

BOMBEX® FARUMY®

FORMULAZIONE
Insetticida liquido microincapsulato (MC)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20253

COMPOSIZIONE
Cifenotrina  10,7 %
Pralletrina 1,1 %

INSETTI TARGET
Insetti volanti (zanzare; vespe, calabroni, 
mosche, tafani, ecc)
Insetti striscianti (formiche, cimice dei 
letti, scarafaggi, ecc)
Acari (Dermanyssus gallinae)  

DOSI D’IMPIEGO
Insetti volanti: zanzare: da 0,5 a 1,5% ; 
vespe, calabroni, mosche da 0,5 a 1,0% 
Insetti striscianti: formiche, cimice dei 
letti, scarafaggi da 0,5 a 1,0%
Acari: Acaro rosso dei polli: da 0,5 a 1,0%

DESTINAZIONE D’USO
Aree esterne, Locali domestici, 
Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria 
Alimentare, Logistica, Hospitality, 
Discariche, Settore Zootecnico

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 167
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167
ULV B&G: pag. 169
ULV Airfog: pag. 169

▼CODICE ▼CONFEZIONE

5U101-SC4FL1 4 flaconi da 1 lt

PUNTI DI FORZA
▶ specifico per acaro rosso del pollame
▶ specifico per ambiente zootecnico
▶ bassa tossicità (H410)
▶ base acqua
▶ specifico per zanzare in aree verdi
▶ efficacia prolungata
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BOMBEX® PEBBYS®

FORMULAZIONE
Insetticida liquido microincapsulato (MC)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20086

COMPOSIZIONE
Permetrina pura (25/75) 23,5 %

INSETTI TARGET
Insetti volanti: mosche, zanzare, tarme
Insetti striscianti: pulci (sia adulti che 
larve), scarafaggi, formiche
Insetti delle derrate: lepidotteri, coleotteri
Aracnidi: zecche 
Acari: acari del pollo, acari dei volatili, 
acari rossi

DOSI D’IMPIEGO
Insetti volanti: da 0,5 a 1,0%
Insetti striscianti: da 0,5 a 1,0% 
Insetti delle derrate: da 0,5 a 1,0%
Aracnidi: da 0,5 a 1,5%
Con ulv: 2,0% per 500m3

DESTINAZIONE D’USO
Aree esterne, Locali domestici, 
Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria 
Alimentare, Logistica, Hospitality, 
Discariche, Settore Zootecnico

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 167
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167
ULV B&G: pag. 169
ULV Airfog: pag. 169

▼CODICE ▼CONFEZIONE

4M25-SC4FL1 4 flaconi da 1 lt

▼CODICE ▼CONFEZIONE

4E00N-TA5 tanica da 5 lt

4E00N-SC4FL1 4 flaconi da 1 lt

CYFOG
FORMULAZIONE
Insetticida liquido Pronto Uso (LPU)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20296

COMPOSIZIONE
Cipermetrina (25:75) 0,15 %
Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium 0,03 %
da fiori aperti e maturi di tanacetum cinerariifolium, 
ottenuto con CO2 supercriticoe 
Piperonil butossido 1,00 %

INSETTI TARGET
Insetti Volanti: mosche, zanzare, vespe
Insetti Striscianti: scarafaggi, formiche, pulci
Aracnidi: zecche 

DOSI D’IMPIEGO
Insetti volanti: tal quale
Insetti striscianti: tal quale 
Aracnidi: tal quale
Con atomizzatori/ulv: 1 litro per 1500 m3

Con pompe irroratrici: 1 litro per 10-15 m2

DESTINAZIONE D’USO
Aree esterne, Locali domestici, Ristorazione, 
Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, 
Logistica, Hospitality, Discariche, Settore 
Zootecnico, Settore Navale 

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 167
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167
ULV B&G: pag. 169
ULV Airfog: pag. 169

CYMINA 10
FORMULAZIONE
Insetticida concentrato emulsionalbile (CE)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 13200

COMPOSIZIONE
Cipermetrina pura (cis-trans 40/60) 10 %

INSETTI TARGET
Insetti volanti: mosche, zanzare
Insetti striscianti: blatte, formiche.

DOSI D’IMPIEGO
Trattamenti superficiali: zanzara: 0,1-1%
Trattamenti spaziali: zanzara: 0,1-1%
Mosche: 1%
Scarafggi, formiche: 1%

DESTINAZIONE D’USO
Aree Esterne, Logistica, Discariche, 
Settore zootecnico, Strutture sanitarie, 
Hospitality 

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 167
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167
ULV B&G: pag. 169
ULV Airfog: pag. 169

▼CODICE ▼CONFEZIONE

4F10-SC2TA5 2 taniche da 5 lt

4F10-SC4FL1 4 flaconi da 1 lt

PUNTI DI FORZA
▶ specifico per zecche (Ixodes spp)
▶ idoneo per ectoparassiti del pollame
▶ idoneo per parassiti aziende alimentari
▶ da utilizzare con ULV
▶ efficacia prolungata

PUNTI DI FORZA
▶ bassa tossicità
▶ coformulanti non classificati
▶ rapida abbattenza

PUNTI DI FORZA
▶ pronto uso
▶ presenta azione snidante, abbattente e residuale
▶ base acqua
▶ bassa tossicità (H410)
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▼CODICE ▼CONFEZIONE

4G010-SC2TA5 2 taniche da 5 lt

4G010-SC4FL1 4 flaconi da 1 lt

CYMINA PLUS
FORMULAZIONE
Insetticida concentrato emulsionabile (CE)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19896

COMPOSIZIONE
Cipermetrina pura (cis/trans 40/60)  10 %
Tetrametrina pura 2,5 % 
Piperonilbutossido puro 12,5 %

INSETTI TARGET
Insetti volanti: mosche, zanzare, vespe, 
calabroni, cimici
Insetti striscianti: scorpioni, scarafaggi, 
formiche, pulci
Aracnidi: zecche 
Insetti delle derrate: tignole, punteruoli

DOSI D’IMPIEGO
Insetti volanti: zanzare 0,2 – 0,4%; 
mosche, vespe, calabroni 1,0%
Insetti striscianti: scarafaggi; 0,5 %; 
scorpioni, formiche, pulci, ecc. 0,5 – 1,0 %
Aracnidi: zecche 1,0 %

DESTINAZIONE D’USO
Aree esterne, Locali domestici, Ristorazione, 
Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, 
Logistica, Hospitality, Discariche, Settore 
Zootecnico, Settore Navale 

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 167
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167
ULV B&G: pag. 169
ULV Airfog: pag. 169

CYMINA ULTRA
FORMULAZIONE
Insetticida in microemulsione concentrata (ME)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Sanità n° 13523

COMPOSIZIONE
Cipermetrina (25:75) 5 %
Tetrametrina 1 %
Piperonil butossido 5 %

INSETTI TARGET
Insetti volanti: mosche, zanzare, vespe, 
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, 
pulci
Aracnidi: zecche 

DOSI D’IMPIEGO
Insetti volanti:
zanzare: 0,8 – 1,0%; 
mosche: 1,0 %, vespe: 2,0%
Insetti striscianti: 
scarafaggi, formiche, Pulci: 1,0 %; 
Aracnidi: zecche 1,0 %

DESTINAZIONE D’USO
Aree esterne, Locali domestici, 
Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria 
Alimentare, Logistica, Hospitality, 
Discariche, Settore Zootecnico, Settore 
Navale 

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 167
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167
ULV B&G: pag. 169
ULV Airfog: pag. 169

▼CODICE ▼CONFEZIONE

4G000-SC2TA5 2 taniche da 5 lt

4G000-SC4FL1 4 flaconi da 1 lt

▼CODICE ▼CONFEZIONE

4D25-SC4FL1 4 flaconi da 1 lt

DELTASECT
FORMULAZIONE
Insetticida liquido in sospensione concentrata - flowable (FL)

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2017/00439/MRP

COMPOSIZIONE
Deltametrina 2,5 % 
Agente amaricante 0,002 %

INSETTI TARGET
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, 
pulci, ecc

DOSI D’IMPIEGO
Insetti striscianti: 1,0 %

DESTINAZIONE D’USO
Locali domestici, Ristorazione, Strutture 
Sanitarie,  Logistica, Hospitality

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 167
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167

FORMULAZIONE
Insetticida concentrato emulsionabile (CE)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20796

COMPOSIZIONE
Cipermetrina pura (cis/trans 40/60)  10 %
Pralletrina pura 1 %
Piperonilbutossido puro 12,5 %

INSETTI TARGET
Insetti volanti: mosche, zanzare, zanzara 
tigre, vespe
Insetti striscianti: blatte, formiche 
Aracnidi: zecche 

DOSI D’IMPIEGO
Insetti volanti: zanzare 1%
vespe:2% 
Insetti striscianti e mosche: 1-2%
Livello di infestazione elevato fino al 2%

DESTINAZIONE D’USO
Aree esterne, Locali domestici, Ristorazione, 
Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, 
Logistica, Hospitality, Discariche, Settore 
Zootecnico, Settore Navale 

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 167
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167
ULV B&G: pag. 169
ULV Airfog: pag. 169

PUNTI DI FORZA
▶ prodotto top
▶ ottimo per il controllo degli scorpioni
▶ valido per tutti gli infestanti alle dosi indicate
▶ presenta ottima funzione snidante ed abbattente
▶ efficace a bassi dosaggi

PUNTI DI FORZA
▶ raccomandato per trattamenti contro zanzare adulte
▶ idoneo per trattamenti contro vespe
▶ base acqua
▶ spiccata azione abbattente e snidante
▶ residualità prolungata

PUNTI DI FORZA
▶ biocida
▶ top per insetti striscianti
▶ da usare in ambienti interni
▶ bassa tossicità (H410)

CYMINA SUPER

PUNTI DI FORZA
▶ bassa tossicità
▶ azione abbattente e residualità prolungata
▶ ideale per trattare aree verdi
▶ coformulanti non classificati

▼CODICE ▼CONFEZIONE

4GZ101-SC2TA5 2 taniche da 5 lt

4GZ101-SC4FL1 4 flaconi da 1 lt
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▼CODICE ▼CONFEZIONE

CV12-SC12 12 bombole da 150 ml

ETOSHOT
FORMULAZIONE
Insetticida aereosol pronto uso (A) - a svuotamento totale

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N°  20037

COMPOSIZIONE
Etofenprox 97%  1 %
Tetrametrina 92% 0,20 %
Piperonilbutossido 92% 1 %

INSETTI TARGET
Insetti striscianti: scarafaggi, .
Insetti volanti: tarme, mosche, zanzare
Acari
Insetti delle derrate: lepidotteri, tignole

DOSI D’IMPIEGO
Insetti striscianti: 1 bombola ogni 50 m3

Insetti volanti: 1 bombola ogni 50 m3

Acari: 1 bombola ogni 50 m3

Insetti delle derrate: 1 bombola ogni 50 m3

DESTINAZIONE D’USO
Locali domestici, Ristorazione, Strutture 
Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, 
Hospitality

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
prodotto da usare tal quale

▼CODICE ▼CONFEZIONE

5G051-TA5 1 tanica da 5 lt

5G051-SC4FL1 4 flaconi da 1 lt

5G051-SC4FL1 EX 4 flaconi da 1 lt
 per exodus

ETOX RTU
FORMULAZIONE
Insetticida liquido pronto uso (LPU)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20067

COMPOSIZIONE
Etofenprox 0,5 %
Tetrametrina 0,2 %
Piperonilbutossido  1,0 %

INSETTI TARGET
Insetti volanti: zanzare, mosche, ecc,
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, 
cimici dei letti, pulci
Acari

DOSI D’IMPIEGO
Insetti striscianti: 1 litro per 15-20 m2

Insetti volanti: 1 litro per 15-20 m2

Acari: 1 litro per 15-20 m2

Con nebulizzatori ulv: 1 litro per circa 1000 m3

DESTINAZIONE D’USO
Aree Esterne, Locali domestici, 
Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria 
Alimentare, Logistica, Hospitality

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 167
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167
ULV B&G: pag. 169
ULV Airfog: pag. 169
Exodus pag. 170

EXIT 100
FORMULAZIONE
Insetticida in microemulsione concentrata (ME)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19350

COMPOSIZIONE
Cipermetrina pura  10,1 %

INSETTI TARGET
Insetti volanti: zanzare, mosche, 
pappataci ecc,
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, 
cimici, ecc

DOSI D’IMPIEGO
Insetti striscianti: 0,5 – 1,0 %
Insetti volanti: 0,5 – 1,0 %

DESTINAZIONE D’USO
Aree Esterne (Verde Urbano), Locali 
domestici, Ristorazione, Strutture 
Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, 
Hospitality 

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 167
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167

▼CODICE ▼CONFEZIONE

5G020-SC2TA5 2 taniche da 5 lt

5G020-SC4FL1 4 flaconi da 1 lt

PUNTI DI FORZA
▶ pronto uso
▶ ideale per le tarme
▶ ideale per gli acari
▶ da usare in ambienti interni

PUNTI DI FORZA
▶ pronto uso
▶ idoneo per trattamenti con ULV
▶ idoneo per trattamenti con termonebbiogeni
▶ effetto residuale sino a 3 settimane

PUNTI DI FORZA
▶ top di gamma per controllo zanzare in suolo pubblico
▶ idoneo per il controllo dei pappataci
▶ base acqua
▶ uso su verde urbano

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DB10-SC30 30 barattoli da 10 g

DOBOL®

FORMULAZIONE
Insetticida fumogeno pronto uso (F)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 18936

COMPOSIZIONE
Cifenotrina 7,2 %

INSETTI TARGET
Insetti Striscianti: scarafaggi, formiche, 
pulci, ecc.
Insetti volanti: mosche, zanzare, vespe
Acari

DOSI D’IMPIEGO
Insetti striscianti: 
1 barattolo ogni 65 m3

Insetti volanti:
1 barattolo ogni 160 m3

Acari: 
1 barattolo ogni 65 m3

DESTINAZIONE D’USO
Locali domestici, Logistica, Hospitality

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
prodotto da usare tal quale

PUNTI DI FORZA
▶ pronto uso
▶ funziona per idro-reazione (non produce calore)
▶ da usare in ambienti interni
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FENDONA® PRO
FORMULAZIONE
Insetticida in sospensione concentrata (flowable) (FL)

REGISTRAZIONE
Biocida in corso di registrazione

COMPOSIZIONE
Alfacipermetrina pura  5,88 %

FLYTRIN
FORMULAZIONE
Insetticida concentrato emulsionabile (CE)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Sanità N° 11525

COMPOSIZIONE
Permetrina 6 %

INSETTI TARGET
Insetti volanti: zanzare, mosche, 
calabroni, vespe
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, 
cimici

DOSI D’IMPIEGO
Insetti volanti: 1,0 – 2,0 %
Insetti striscianti: 1,0 – 2,0 %

DESTINAZIONE D’USO
Aree Esterne, Locali domestici, 
Ristorazione, Strutture Sanitarie, 
Logistica, Hospitality, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 167
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167

▼CODICE ▼CONFEZIONE

4M000-SC2TA5 2 taniche da 5 lt

4M000-SC4FL1 4 flaconi da 1 lt

FLYTRIN 6.14
FORMULAZIONE
Insetticida in microemulsione acquosa (ME)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Sanità n° 20289

COMPOSIZIONE
Permetrina pura 6  %
Tetrametrina pura 1 %
Piperonil butossido puro 4 %

INSETTI TARGET
Insetti volanti: zanzare, mosche, vespe
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, 
pulci
Acari: zecche

DOSI D’IMPIEGO
Insetti volanti: 
Zanzare 1,5 %;
Mosche, Vespe: 2,0 %
Insetti striscianti: 
Formiche, Pulci: 1,0 %;
Scarafaggi 2,0 %
Acari: Zecche: 1,0 %

DESTINAZIONE D’USO
Aree Esterne, Locali domestici, 
Ristorazione, Strutture Sanitarie, 
Industria Alimentare, Logistica, 
Hospitality, Discariche, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 167
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167

▼CODICE ▼CONFEZIONE

4M614-SC2TA5 2 taniche da 5 lt

4M614-SC4FL1 4 flaconi da 1 lt

FENDONA® TOP
FORMULAZIONE
Insetticida in sospensione concentrata (flowable) (FL)

REGISTRAZIONE
Biocida in corso di registrazione

COMPOSIZIONE
Alfacipermetrina pura  1,48 %

PUNTI DI FORZA
▶ buona azione repellente
▶ efficace contro i calabroni

PUNTI DI FORZA
▶ base acqua
▶ ideale per trattamenti in aree verdi
▶ unisce azione abbattente a stanante e residuale
▶ valido per ogni infestante

TI TARGET

DOSI D’IMPIEGO

DESTINAZIONE D’USO

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO

TI TARGET

DOSI D’IMPIEGO

DESTINAZIONE D’USO

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
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MYTHIC® 10 SC
FORMULAZIONE
Insetticida in sospensione concentrata (flowable) (FL)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19968

COMPOSIZIONE
Chlorfenapyr puro  10 %

INSETTI TARGET
Insetti volanti: zanzare, mosche,
Insetti striscianti: scarafaggi, cimice dei 
letti, formiche

DOSI D’IMPIEGO
Insetti volanti: zanzare, mosche: 1,6 %
Insetti striscianti: scarafaggi, cimice dei 
letti 1,6 %; formiche: 0,8%

DESTINAZIONE D’USO
Locali domestici, Ristorazione, Strutture 
Sanitarie,  Industria Alimentare, Logistica, 
Hospitality

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 167
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167

▼CODICE ▼CONFEZIONE

INS-5T10 flacone da 500 ml

PERMACOL 16.2
FORMULAZIONE
Insetticida in microemulsione acquosa (ME)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute n° 19856

COMPOSIZIONE
Permetrina 93% 16,13 %
Tetrametrina 92% 2,17 %
Piperonilbutossido 94% 10,64 % 

INSETTI TARGET
Insetti volanti: zanzare, mosche, 
flebotomi, vespe
Insetti striscianti: scarafaggi, zecche

DOSI D’IMPIEGO
Insetti volanti: 
Zanzare, Mosche: 0,8 – 1,2 %; 
Insetti striscianti: 
Scarafaggi, Zecche: 1,5 – 2,0 % 
Con atomizzatori automontanti in 
esterno: 0,4 – 0,8 %;
Con termonebbiogeni 100 ml di prodotto 
in 900 ml di glicole

DESTINAZIONE D’USO
Aree Esterne, Locali domestici, 
Ristorazione, Strutture Sanitarie,  
Industria Alimentare, Logistica, 
Hospitality, Discariche

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 167
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167

▼CODICE ▼CONFEZIONE

8P00-SC2TA5 2 taniche da 5 lt

8P000-SC4FL1 4 flaconi da 1 lt

PESGUARD® CT 2.6
FORMULAZIONE
Insetticida concentrato emulsionabile (CE)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20079

COMPOSIZIONE
Clothianidin   2,6 %
Tricosene 0,05 %

INSETTI TARGET
Insetti volanti: mosche

DOSI D’IMPIEGO
Mosche: 500 ml in 1 litro d’acqua, 
Con spennellatura: 500 ml per 200 m2 
creando dei rettangoli di 10 x 30 cm

DESTINAZIONE D’USO
Discariche, settore zootecnico 

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 167
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167▼CODICE ▼CONFEZIONE

INS-5Z02 10 flaconi da 500 ml

GORI 11
FORMULAZIONE
Insetticida/fungicida liquido pronto uso (LPU)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 18968

COMPOSIZIONE
Cipermetrina  0,1 %
Propiconazole < 0,20  %
I.P.B.C.  < 0,20  %
Tebuconazole  < 0,20  %

INSETTI TARGET
Tarli del legno

DOSI D’IMPIEGO
Spennellature: 
Peventivo: 1 litro per 5 m2 
Curativo: 1 litro per 3 m2

Iniezione: 35 ml per foro utilizzando il 
sistema-antitarlo Ma.Bi

DESTINAZIONE D’USO
Strutture in legno

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Sistema-Antitarlo Ma.Bi pag. 176

▼CODICE ▼CONFEZIONE

INS-GO03 tanica da 20 lt

INS-GO02 barattolo da 750 ml

PUNTI DI FORZA
▶ ha superato le prove di efficacia preventiva NFX 41-528  

(EN 46) contro il capricorno delle case
▶ ha superato le prove di efficacia curativa NFX 41-530 

(EN 118) contro il capricorno delle case

PUNTI DI FORZA
▶ top di gamma per trattamenti contro insetti striscianti
▶ indicato per il controllo della cimice dei letti
▶ assenza di repellenza per gli infestanti 
▶ azione prolungata nel tempo 

PUNTI DI FORZA
▶ triplo effetto: snidante, abbattente e residuale
▶ ideale per interventi a nebbia calda
▶ ideale per trattamenti in aree verdi

PUNTI DI FORZA
▶ top di gamma per il controllo delle mosche
▶ lunga durata (sino a 6 - 8 settimane)
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▼CODICE ▼CONFEZIONE

CV09-SC12 12 bombole da 250 ml

PIRETRO SPRAY
FORMULAZIONE
Insetticida aereosol pronto uso (A)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19100

COMPOSIZIONE
Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium 
da fiori aperti e maturi di tanacetum cinerariifolium, 
ottenuto con CO2 supercriticoe   3,6 g
Piperonilbutossido  15,4 g

INSETTI TARGET
Insetti striscianti: scarafaggi, pulci 
Insetti volanti: mosche, zanzare, vespe 
calabroni, tafani

DOSI D’IMPIEGO
Insetti volanti: 1 bombola ogni 200 m3

Insetti striscianti: 1 bombola ogni 200 m3

DESTINAZIONE D’USO
Locali domestici, Ristorazione, Strutture 
Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, 
Hospitality, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Dispenser automatici: pag. 171

▼CODICE ▼CONFEZIONE
7A25-SC4FL1 4 flaconi da 1 lt

7A25-SC4FL1EX 4 flaconi da 1 lt
 per exodus

PYREKILL 2,5
FORMULAZIONE
Insetticida concentrato emulsionabile (CE)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20411

COMPOSIZIONE
Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium 
da fiori aperti e maturi di tanacetum cinerariifolium, 
ottenuto con CO2 supercriticoe   5 %

INSETTI TARGET
Insetti volanti: zanzare
Insetti striscianti: blatte, formiche, pulci, 
Insetti delle derrate: lepidotteri, coleotteri

DOSI D’IMPIEGO
Insetti Volanti: zanzare 3,0 – 4,0 %
Insetti striscianti: formiche e pulci 3,0 – 5,0 % 
Insetti delle derrate: 3,0 %
Ulv contro zanzare: 12 %
Ulv contro formiche e derrate: 30 % 

DESTINAZIONE D’USO
Aree esterne, Locali domestici, 
Ristorazione, Strutture sanitarie, 
Industrie alimentari, Logistica, Hospitality 

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 167
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167
ULV B&G: pag. 169
ULV Airfog: pag. 169
Exodus pag. 170

STING
FORMULAZIONE
Insetticida Concentrato Emulsionabile (CE)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19243

COMPOSIZIONE
Pralletrina   2 %
Permetrina (25/75) 15 %
Piperonilbutossido 15 %

INSETTI TARGET
Insetti volanti: 
zanzare, mosche, tafani, vespe, calbroni, 
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, 
pulci, scorpioni
Aracnidi: ragni, zecche 

DOSI D’IMPIEGO
Insetti volanti: 0,5 – 1,0 %
Insetti striscianti: 1,0 – 2,0 %
Aracnidi: 1,0 – 2,0 %

DESTINAZIONE D’USO
Aree Esterne, Locali domestici, 
Ristorazione, Strutture Sanitarie, 
Industria Alimentare, Logistica, 
Hospitality

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 167
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167

▼CODICE ▼CONFEZIONE

5U010-SC2TA5 2 taniche da 5 lt

5U010-SC4FL1 4 flaconi da 1 lt

PIRETRO RTU
FORMULAZIONE
Insetticida concentrato emulsionabile (CE)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19542

COMPOSIZIONE
Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium 
da fiori aperti e maturi di tanacetum cinerariifolium, 
ottenuto con CO2 supercriticoe   3 %
Piperonilbutossido 13,5 %

INSETTI TARGET
Insetti volanti: mosche, zanzare, tignole
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche
Insetti delle derrate: lepidotteri, coleotteri

DOSI D’IMPIEGO
Insetti volanti: trattamento spaziale 
mosche, zanzare, tignole 75 ml di prodotto 
e 925 ml di Solvente DB green (pag. 74),
Insetti striscianti: trattamento spaziale 
scarafaggi, formiche, 300 ml di prodotto e 
700 ml di solvente DB green (pag. 74),
Insetti delle derrate: trattamento spaziale 
scarafaggi, formiche, 300 ml di prodotto e 
700 ml di Solvente DB green (pag. 74),
Con nebulizzatori ulv: con 1 litro di 
prodotto si trattano 33.000 m3 contro 
mosche, zanzare, tignole; 8.000 m3 contro 
scarafaggi, formiche, insetti delle derrate

DESTINAZIONE D’USO
Aree Esterne, Ristorazione, Hospitality 
Industria Alimentare, Logistica, Locali 
domestici, Ambienti Rurali, Aree Verdi  

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 167
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167
ULV B&G: pag. 169
ULV Airfog: pag. 169
Exodus pag. 170

▼CODICE ▼CONFEZIONE
7A010-SC2TA5 2 taniche da 5 lt

7A010-SC4FL1 4 flaconi da 1 lt

7A010-SC4FL1EX 4 flaconi da 1 lt
 per exodus

PUNTI DI FORZA
▶ pronto uso
▶ ideale con dispencer automatici
▶ da usare in ambienti interni
▶ effetto repellente

PUNTI DI FORZA
▶ top di gamma per le aziende alimentari
▶ trattamento non residuale
▶ ideale anche per trattamenti sul verde contro le zanzare

PUNTI DI FORZA
▶ top di gamma per trattamenti in area esterna e su verde pubblico
▶ uso con ULV
▶ top di gamma per aziende alimentari
▶ senza PBO
▶ coformulanti non classificati

PUNTI DI FORZA
▶ piretroide top di gamma per trattamenti in area esterna 

e su verde pubblico contro le zanzare

▶ snidante ed abbattente con ottima repellenza
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▼CODICE ▼CONFEZIONE

CV14-SC12 12 bombole 750 ml

VESPA SPRAY
FORMULAZIONE
Schiumogeno in bombola aerosol (A)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 18769

COMPOSIZIONE
Permetrina (25/75) 0,40 %
Tetrametrina  0,25 %
Piperonilbutossido 1 %

INSETTI TARGET
Insetti volanti: vespe

DOSI D’IMPIEGO
Insetti volanti: spruzzare sui nidi

DESTINAZIONE D’USO
Aree esterne

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
prodotto da usare tal quale

POSTAZIONE PER TERRENO
DESCRIZIONE
postazione in plastica per terreno

DATI TECNICI
Kit composto da:
Postazione in plastica per terreno
Portaesca per terreno
Cilindro in legno
Coperchio
Chiave

▼  CODICE ▼  CONFEZIONE

TRM-TG02 12 kit

cilindro in legno
TRM-TG05 12 pezzi

POSTAZIONE PER MURO
DESCRIZIONE
Postazione in plastica per muro

DATI TECNICI
Deve essere installata per intercettare il passaggio delle termiti, 
adattandosi a ogni situazione sia su pareti, muri, travi, telai di porte 
e finestre o altri elementi in legno danneggiati

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRM-TG10 20 pezzi

STING RTU
FORMULAZIONE
Insetticida liquido pronto uso (CE)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19745

COMPOSIZIONE
Pralletrina   0,06 %
Permetrina 0,46 %
Piperonilbutossido 0,46 %

INSETTI TARGET
Insetti volanti: zanzare, mosche
Insetti striscianti: scarafaggi, pulci
Aracnidi: zecche 

DOSI D’IMPIEGO
Insetti volanti: tal quale
Insetti striscianti: tal quale
Aracnidi: tal quale

DESTINAZIONE D’USO
Aree Esterne, Locali domestici, 
Ambienti rurali, Ristorazione, Strutture 
Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, 
Hospitality, Settore Navale 

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 167
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167

▼CODICE ▼CONFEZIONE

5U020-SC2TA5 2 taniche da 5 lt

5U020-SC4FL1S
4 flaconi da 1 lt
con spruzzetta

PUNTI DI FORZA
▶ ottimale per scorpioni e ragni grazie all’azione pronto uso
▶ snidante ed abbattente con buona residualità

TERMIGARD® PLUS
FORMULAZIONE
Esca

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20014

COMPOSIZIONE
Diflubenzuron   0,25 %

INSETTI TARGET
Termiti sotterranee

DOSI D’IMPIEGO
Nelle apposite postazioni sotterranee o 
nelle postazioni fuori terra. Dove si hanno 
punti di contatto con le termiti

DESTINAZIONE D’USO
Strutture in legno 

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Postazioni▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRM-TG50 10 pezzi da 50 g

PUNTI DI FORZA
▶ esche predosate
▶ sistema ecologico ed innovativo
▶ agisce sull’intera colonia

PUNTI DI FORZA
▶ pronto uso
▶ ideale per il controllo di vespe e calabroni
▶ da usare direttamente sui nidi
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SOLVENTE DB GREEN
FORMULAZIONE
Solvente per insetticidi

COMPOSIZIONE
Esteri metilici di acidi grassi C16-C18 e C18 insaturi 
CAS: 67762-38-3 EC: 267-015-4

DOSI D’IMPIEGO
Diluizione come indicato da etichetta dei 
prodotti concentrati 

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
ULV B&G: pag. 169
ULV Airfog: pag. 169
ULV HR5 pag. 170
Exodus pag. 170

▼CODICE ▼CONFEZIONE

3P08-SC2TA5 2 taniche da 5 lt

SOLUFOG
FORMULAZIONE
Diluente specifico

COMPOSIZIONE
Miscela di glicole
Glicerina

▼CODICE ▼CONFEZIONE

3P02-TA5 1 tanica da 5 lt

PUNTI DI FORZA
▶ ideale per trattare aree verdi

PUNTI DI FORZA
▶ a base acqua
▶ efficace a bassi dosaggi
▶ ideale per trattare aree verdi

DOSI D’IMPIEGO
Diluizione come indicato da etichetta dei 
prodotti concentrati 

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
ULV B&G: pag. 169
ULV Airfog: pag. 169
ULV HR5 pag. 170
Exodus pag. 170



disinfettanti

di
si

nf
et

ta
nt

i



di
si

nf
et

ta
nt

i

di
si

nf
et

ta
nt

i

disinfettanti disinfettanti

catalogo 2021 catalogo 202178 79

ALTOLÀ SPRAY
FORMULAZIONE
Disinfettante per ambienti

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19955

COMPOSIZIONE
Alcol Isopropilico  79,44 %
Cloruro di didecildimetilammonio 0,20 %

TARGET
batteri non sporigeni gram positivi e gram 
negativi, funghi

DOSI D’IMPIEGO
Tal quale.
Lasciare agire 10-15 minuti

DESTINAZIONE D’USO
abitazioni, ambienti di soggiorno, 
servizi igienici, cucine, sale riunione, 
scuole, comunità, camere di soggiorno 
e cura, obitori, mense, negozi, industrie 
alimentari, roulotte, autobus, cuccette, 
mezzi di trasporto di derrate alimentari, 
impianti di aerazione, hotel, laboratori, 
ristoranti, bar.

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Panno

PUNTI DI FORZA
▶ pronto uso
▶ ampio spettro d’azione

▼CODICE ▼CONFEZIONE

6A03-SC4FL1S 4 flaconi da 1 lt
con spruzzetta

COLSEPT
FORMULAZIONE
Disinfettante concentrato in soluzione acquosa

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Sanità n. 14207

COMPOSIZIONE
Cloruro di didecildimetilammonio 4,5 %
Detergenti non ionici, sostanze chelanti ed acqua q.b. a 100 %
Contiene: Alcoli ramificati oxo etossilati

TARGET
batteri gram negativi, funghi, alghe, virus,

DOSI D’IMPIEGO
Diluito in acqua allo 0,5% (50 g in 10 l 
d’acqua)
Lasciare agire almeno 5 minuti

DESTINAZIONE D’USO
pavimenti, muri, attrezzature sanitarie, 
nella casa, negli ospedali, palestre, 
comunità e nelle industrie non alimentari

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Panno
Pompa a pressione: pag. 165

PUNTI DI FORZA
▶ idaeale per disinfezione del guano prima del suo asporto

▼CODICE ▼CONFEZIONE

6A020-TA5 tanica da 5 lt

FUMISPORE OPP
FORMULAZIONE
Fumogeno - disinfettante

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19238

COMPOSIZIONE
Ortofenilfenolo  20 %

TARGET
muffe
lieviti
batteri

DOSI D’IMPIEGO
da 25 a 2500 m3, a seconda della 
confezione

DESTINAZIONE D’USO
superfici, pareti e nell’aria in locali di 
preparazione stoccaggio di alimenti di 
origine animale e vegetale

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Prodotto da usare tal quale quale

PUNTI DI FORZA
▶ ideale per le industrie alimentari
▶ elevata efficacia
▶ ridotto rischio di contaminazione alimenti

▼CODICE ▼CONFEZIONE

25 - 50 - 20 g
DNF-6I00 24 pz

50 - 100 - 40 g
DNF-6I01 24 pz

150 - 300 - 120 g
DNF-6I02 18 pz

250 - 500 - 200 g
DNF-6I03 12 pz

500 - 1000 - 400 g
DNF-6L01 6 pz

1250 - 2500 - 1000 g
DNF-6L02 4 pz
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GERMO INODORE
FORMULAZIONE
Disinfettante liquido concentrato

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 7836

COMPOSIZIONE
Benzalconio cloruro  10 %
Ortofenilfenolo 1 %
Alchilisochinolina bromuro 0,1 %

TARGET
batteri gram positivi e gram negativi, 
funghi, virus, muffe

DOSI D’IMPIEGO
1% per 15 minuti
5% per 5 minuti

DESTINAZIONE D’USO
impedisce la fermentazione di celle 
frigorifere, magazzini e impianti di 
industrie alimentari, macelli avicoli, 
mattatoi, salumifici, caseifici ecc.

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
spugne, strofinacci, spruzzatori, pompe a 
mano o meccaniche

PUNTI DI FORZA
▶ diluito al 5 % per un tempo di contatto di 5 minuti 

risulta attivo contro virus

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DNF-6P00 6 taniche da 3 kg

OXIDAL
FORMULAZIONE
Disinfettante per ambienti

REGISTRAZIONE
Biocida in deroga- Ex. Art. 55.1

COMPOSIZIONE
Perossido di idrogeno  35 %

TARGET
batteri gram positivi e gram negativi, 
funghi, virus

DOSI D’IMPIEGO
Applicazione: 1,5% fino a 45 minuti di contatto
Applicazione manuale: con panno 5 minuti
Nebulizzazione: 4,5% fino a 45 minuti di contatto

DESTINAZIONE D’USO
maniglie, interruttori, superfici, ambienti 
interni, mezzi di trasporto

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Panno microfibra
Pompe manuali: pag. 165
Nebulizzatori: pag. 169-170

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DNF-KE20 tanica da 5 lt

SANIDART
FORMULAZIONE
Disinfettante universale rapido

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20454

COMPOSIZIONE
Benzalconio cloruro  0,5 %
Clorexidina Digluconato 0,2 %
Tensioattivi non ionici 1,5 %
Alcool etilico 36 %

TARGET
batteri gram positivi e gram negativi, 
Pseudomonas / Candida albicans virus

DOSI D’IMPIEGO
Contatto battericida: 5 minuti contatto
Contatto fungicida: 15 minuti contatto

DESTINAZIONE D’USO
Ambienti interni

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Panno

PUNTI DI FORZA
▶ azione disinfettante rapida ad ampio spettro d’azione
▶ certificato UNI-EN14476 virucida

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DNF-KE10 15 flaconi da 750 ml

SANNY
FORMULAZIONE
Disinfettante detergente, deodorante

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 18200

COMPOSIZIONE
Benzalconio cloruro  3 %
Tensioattivi non ionici  0,18 %
Sequestranti, sinergizzanti, solubilizzanti, profumo, colore 3,76 %

TARGET
Gram negativi e Gram positivi
Pseudomonas e funghi, Escherichia coli
Staphilococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Enterococcus hirae, Candida 
albicans, Penicillum verrucosum

DOSI D’IMPIEGO
Azione battericida: Diluizione 4 % con 
contatto superfici per 5 minuti
Azione fungicida: Diluizione 4 % con 
contatto superfici per 15 minuti

DESTINAZIONE D’USO
Ambienti interni, filtri dei condizionatori

ATTREZZATURA PER L’UTILIZZO
Panno microfibra
Pompe manuali: pag. 165

PUNTI DI FORZA
▶ veloce abbattenza della carica batterica

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DNF-KE30 2 taniche da 5 lt

PUNTI DI FORZA
▶ in conformità con quanto indicato nel rapporto ISS 

COVID 19 n. 20/2020 (Rev.2)
▶ prodotto biocida



pest proofing

pe
st

 pr
oo

fin
g



pe
st

 pr
oo

fin
g

pe
st

 pr
oo

fin
g

pest proofing pest proofing

catalogo 2021 catalogo 202184 85

MOUSESTOP
FORMULAZIONE
pasta sigillante - dissuasore per roditori

COMPOSIZIONE
speciale miscela di oli vegetali e palline di polistirene

TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

CARATTERISTICHE
sia gli ingredienti che la compongono, 
sia l’alto potere tixotropico (al suo interno 
rimane sempre morbida), fanno sì che 
il roditore smetta immediatamente di 
roderla dopo il primo morso 

APPLICAZIONE
Indicata per creare barriere impenetrabili 
in cunicoli, tubi o passerelle destinate a 
contenere servizi▼CODICE ▼CONFEZIONE

VAR-RT01 12 X 250 g

PUNTI DI FORZA
▶ questa particolare pasta impedisce ai roditori di aprirsi 

un varco attraverso di essa
▶ facile da distribuire: basta una pistola per silicone
▶ è attiva immediatamente e rimane efficace per 

moltissimo tempo

XCLUDER™ SOTTOPORTA
DESCRIZIONE
guarnizione TARGET

Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DATI TECNICI
barra in metallo
guarnizione in gomma contenente la 
particolare “paglietta” Xcluder
due fermagli in acciaio per impedire ai 
roditori di attaccare la gomma 

DIMENSIONI
(1) basso profilo: h 3,5 x 120 cm per 
aperture più strette
(2) industria: h 5 x 120 cm per aperture 
più alte
(3) industria alto: h 7 cm x 120 cm per usi 
più particolari

▼CODICE ▼CONFEZIONE

basso profilo (1)
VAR-PP03 singola

industria (2)
VAR-PP02 singola

industria alto (3)
VAR-PP04 singola

PUNTI DI FORZA
▶ a prova di roditore per applicazioni IPM e commerciali
▶ utilizza un tessuto di riempimento brevettato
▶ semplici da installare e si adattano ai più comuni tipi e 

dimensioni delle porte

XCLUDER™

DESCRIZIONE
barriera metallica TARGET

roditori, insetti e altri animali

DATI TECNICI
miscela di pagliette in acciaio inox e PET 
(polietilene tereftalato) 

DIMENSIONI
rotolo da 3 mt x 10 cm

▼CODICE ▼CONFEZIONE

VAR-PP01 singola

PUNTI DI FORZA
▶ sigilla perfettamente nel tempo senza degradarsi e/o 

arrugginire

▶ offre una barriera a prova di morso di roditore, 
impedendo inoltre l’ingresso a insetti ed altri animali

▶ facile da utilizzare, basta tagliarlo con una comune 
forbice e inserirlo nella fessura

▶ non necessita di colle o altro per essere fissato

ASSORBI ODORI
DESCRIZIONE
assorbi odori DATI TECNICI

sacchetto pronto all’uso

COMPOSIZIONE
miscela di sostanze minerali e altri inerti 

APPLICAZIONE
ovunque ci sia necessità di assorbire 
degli odori indesiderati, come fumo, 
urina, topi in putrefazione ecc.

▼CODICE ▼CONFEZIONE

BIO-BB04 12 pz
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FOR-BUG POLVERE SECCA
DESCRIZIONE
polvere di diatomee TARGET

cimici dei letti

COMPOSIZIONE
terra di diatomee 100% (beige)

DATI TECNICI
questo sistema, totalmente naturale, 
permette, grazie alla sua azione abrasiva, 
di uccidere tutti gli insetti
la polvere finissima produce una 
abrasione della cera dell’esoscheletro 
favorendo la morte per disidratazione ecc

UTILIZZO
impolveratore B&G: pag. 171

▼CODICE ▼CONFEZIONE

NAT-GP01 10 kg

PUNTI DI FORZA
▶ totalmente naturale
▶ residualità praticamente infinita: basta che la polvere,

beige,  sia visibile e il prodotto funziona per anni

PROTECT-A-BED
DESCRIZIONE
coprimaterassi TARGET

cimici dei letti

CARATTERISTICHE
i coprimaterassi Protect-A-Bed hanno 
una serie di brevetti che permettono 
di proteggere l’integrità dei materassi 
sia nelle case che negli alberghi. 
I coprimaterassi Protect-A-Bed 
impediscono che le cimici dei letti si 
installino nei materassi e, se già presenti, 
impediscono loro di fuoriuscire. 
La Membrana Miracle, oltre a prevenire le 
infestazioni delle cimici dei letti, aumenta 
anche l’igiene della biancheria da letto 
la cerniera impedisce alle cimici di 
passare oltre

▼CODICE ▼CONFEZIONE
80X190 cm h 20 cm
VAR-CCL20PAB80190

singola

90X190 cm h 20 cm
VAR-CCL20PAB90190

singola

100X200 cm h 20 cm
VAR-CCL20PAB100200

singola

100X200 cm h 28 cm
VAR-CCL28PAB100200

singola

140X190 cm h 25 cm
VAR-CCL25PAB140190

singola

150X200 cm h 25 cm
VAR-CCL25PAB150200

singola

160X200 cm h 25 cm
VAR-CCL25PAB160200

singola

200X210 cm h 20 cm
VAR-CCL20PAB200210

singola

copricuscino 50X70 cm
VAR-CCL1166CPILS singola

PUNTI DI FORZA
▶ impermeabile e traspirante
▶ crea una barriera per gli acari
▶ crea una barriera per gli allergeni

STOP LUMACHE E CHIOCCIOLE
FORMULAZIONE
disabituante granulare TARGET

lumache
chiocciole

CARATTERISTICHE
prodotto naurale di origine minerale.
crea una barriera sgradevole alle lumache, 
che per evitare la disidratazione, si 
allontanano. 

APPLICAZIONE
distribuire il prodotto in strisce di 3/4 cm

▼CODICE ▼CONFEZIONE

VAR-ST01 12 flaconi da 1 kg

PUNTI DI FORZA
▶ nessuna classificazione clp
▶ innocuo per persone, animali e piante
▶ composto da sepiolite, un silicato che si caratterizza

per l’elevato potere assorbente
▶ non interferisce con la presenza dei roditori

STOP RETTILI
FORMULAZIONE
disabituante granulare TARGET

rettili 

CARATTERISTICHE
barriera aromatica attiva che emana un 
odore sgradito ai rettili 

APPLICAZIONE
un tappo ogni mq di superficie.
se necessario ripetere l’applicazionea 
intervalli di 2/3 giorni▼CODICE ▼CONFEZIONE

VAR-ST02 12 flaconi da 600 g

PUNTI DI FORZA
▶ nessuna classificazione clp
▶ resiste in modo durevole agli agenti atmosferici
▶ innocuo per persone, animali e piante
▶ allontana in maniera innocua i rettili, e ne previene il ritorno
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PERSONALIZZAZIONE
DESCRIZIONE
stampa tampografica a 1 colore

▼CODICE ▼ARTICOLO ▼QUANTITÀ (MIN)

BST-A1004 Ristorat 216 pz

BST-A1005 Ristorat no kit 216 pz

BST-A1111 Ristorat Combi 216 pz

BST-A1121 Ristorat Combi 
trasparente 216 pz

BST-A4351 Protecta® Evo Ambush™ 216 pz

BST-A4380 Protecta® Evo Edge™ 216 pz

BST-A4014 Protecta® LP 216 pz

BST-A4016 Protecta® LP grigia 216 pz

BST-A4371 Protecta® Shield 216 pz

BST-A4220 Protecta® Sidekick 216 pz

ARTICOLI
Ristorat, Ristorat Combi, Protecta EVO 
Ambush, Protecta Evo Edge, Protecta LP, 
Protecta Sidekick, Protecta Shield

COLORE DI STAMPA
bianco, giallo,ocra, azzurro o verde

DIMENSIONI MAX DI STAMPA
grande: 130 X 55 mm
piccolo: 130 x 30 mm

COSTO CLICHÈ
€ 100,00

TEMPI DI CONSEGNA
circa 4 settimane + 2 settimane per la 
realizzazione del cliché (solo la prima volta)

RISTORAT
DESCRIZIONE
erogatore di esca RODITORI TARGET

Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE
polipropilene

DIMENSIONI
18 x 16,5 x 19 (h) cm

COLORE
nero

PERSONALIZZAZIONE
stampa a 1 colore
dimensione max stampa: 130x55 mm

CHIAVI
1 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI  
chiave a brugola speciale: pag. 100

▼CODICE ▼CONFEZIONE

RISTORAT 
BST-A100

12 pz

BST-A1004 pers. - min. 216 pz

RISTORAT NO KIT
BST-A1002

12 pz

BST-A1005 pers. - min. 216 pz

PUNTI DI FORZA
▶ presenta doppio ancoraggio per l’esca, verticale o 

orizzontale

▶ grazie alla sua struttura è possibile fissarlo in sicurezza 
sia su muratura che su pali o altri sostegni verticali

▶ presenta kit di ancoraggio a sicurezza di fissaggio 
specifico

▶ ideale per interventi nel territorio

SCA
bianca

la

Brevettato nel 1987, il Ristorat è la storia sempre moderna ed attuale della derattizzazione 
Italiana. Nel corso degli anni si è evoluto e continua a farlo per essere sempre più vicino alle 
esigenze del P.C.O., garantendo una sempre maggiore attenzione all’evoluzione del Pest Control 
in Italia e nel mondo. Ideale per i controlli nel territorio attenendosi a quanto previsto dalla 
normativa vigente (può essere facilmente riposizionato dopo l’intervento di derattizzazione), 
grazie alla nuova versione Combi, può essere usato come stazione di monitoraggio con assenza 
di esca tossica (uso di placebo) o con utilizzo ti trappole a cattura.
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RISTORAT COMBI
DESCRIZIONE
erogatore di esca RODITORI TARGET

Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

INSETTI TARGET
Blattella germanica
Blatta orientalis
Supella longipalpa
Periplaneta americana

MATERIALE
polipropilene

DIMENSIONI
18 x 16 x 15 (h) cm

PERSONALIZZAZIONE
stampa a 1 colore
dimensione max stampa: 130x55 mm

ATTREZZATURE 
12 chiavi per scatola

CHIAVI
12 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI 
Chiavi Ristorat combi: pag. 101
Combi Roach Trap: pag. 115
Trapper T-Rex: pag. 108

▼CODICE ▼CONFEZIONE
RISTORAT COMBI

NERO 

BST-A111
12 pz

BST-A1111 pers. - min. 216 pz

RISTORAT COMBI
TRASPARENTE 

BST-A112
12 pz

BST-A1121 pers. - min. 216 pz

PUNTI DI FORZA
▶ dotato di un contenitore interno amovibile è in grado di 

ospitare esche in blocco e sfuse

▶ il contenitore d’esca è più alto di 2 cm rispetto alla base 
per evitare dispersione d’esca e che l’esca si bagni

▶ il contenitore dell’esca ha uno speciale alloggiamento 
per ospitare una trappola per insetti striscianti

▶ togliendo il contenitore d’esca è possibile alloggiare 
trappole a scatto o trappole collanti

▶ versione con coperchio trasparente per garantire 
monitoraggio visivo

TIER 1

CER

TIFIC
AZIONE EPA-USA

PROTECTA® EVO AMBUSHTM

DESCRIZIONE
erogatore di esca

▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-A435 6 pz

BST-A4351 pers. - min. 216 pz

PUNTI DI FORZA
▶ erogatore certificato TIER1 (certificazione EPA-USA)
▶ vassoio rimovibile per pulizia esche
▶ può essere usato per monitoraggio o azione correttiva 

con trappole a cattura (Trapper T-Rex)

▶ presenta specifico rialzo per posizionare l’erogatore in 
zone di difficile ancoraggio

TIER 1

CER

TIFIC
AZIONE EPA-USA

PROTECTA® EVO CIRCUIT®

DESCRIZIONE
erogatore di esca

▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-A436 6 pz

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE
polipropilene

DIMENSIONI
26 x 21,6 x 10,8 (h) cm

COLORE
nero

PERSONALIZZAZIONE
stampa a 1 colore
dimensione max stampa: 130x30 mm

CHIAVI
1 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI 
Chiavi Protecta Evo:  pag. 101
Trapper T-Rex: pag. 108
Trapper Mini-Rex: pag. 108
Vassoio: pag. 100

PUNTI DI FORZA
▶ erogatore certificato TIER1 (certificazione EPA-USA)
▶ ideale per un controllo discreto e garantito 
▶ simula una cassetta di derivazione elettrica
▶ dotato di vassoio estraibile per manutenzione esche
▶ può essere utilizzato sia orizzontalmente sia 

verticalmente 

▶ può essere usato per monitoraggio con trappole a 
cattura (Trapper T-Rex)

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE
polipropilene

DIMENSIONI
23 x 24 x 10 (h) cm

COLORE
grigio

CHIAVI
1 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI 
Chiavi Protecta Evo:  pag. 101
Trapper T-Rex: pag. 108
Vassoio: pag. 100
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PROTECTA® EVO EDGE
DESCRIZIONE
erogatore di esca

▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-A438 6 pz

BST-A4380 pers. - min. 216 pz

PUNTI DI FORZA
▶ presenza di deflettori interni per sicurezza di asporto 

esca da animali no-target
▶ fori laterali per predisposizione ancoraggio
▶ può essere usato per monitoraggio o azione correttiva con 

trappole a cattura (Trapper T-Rex o Trapper Mini-Rex)
▶ può essere utilizzato per Rodifen Liquido 26

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE
polipropilene

DIMENSIONI
20,32 x 24,13 x 11,4 (h) cm

COLORE
nero

PERSONALIZZAZIONE
stampa a 1 colore
dimensione max stampa: 130x55 mm

CHIAVI
1 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI 
Chiavi Protecta Evo:  pag. 101
Trapper T-Rex:  pag. 108
Trapper Mini-Rex:  pag. 108
Rodifen Liquido:  pag. 31

TIER 1

CER

TIFIC
AZIONE EPA-USA

PROTECTA® LP
DESCRIZIONE
erogatore di esca

▼CODICE ▼CONFEZIONE

PROTECTA LP NERA

BST-A401
6 pz

BST-A4014 pers. - min. 216 pz

PROTECTA LP GRIGIA

BST-A40151
6 pz

BST-A4016 pers. - min. 216 pz

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE
polipropilene

DIMENSIONI
34 x 23 x 8,5 (h) cm

COLORE
nero o grigio

PERSONALIZZAZIONE
stampa a 1 colore
dimensione max stampa: 130x55 mm

CHIAVI
1 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI 
Chiavi Protecta:  pag. 101

PUNTI DI FORZA
▶ erogatore certificato TIER1 (certificazione EPA-USA)
▶ profilo ribassato che consente il posizionamento sotto 

bancali e altri spazi ridotti

▶ possibilità di posizionamento verticalmente e negli 
angoli

▶ garantisce il posizionamento di blocchi di derattizzante 
da 225 gr in sicurezza

▶ ideale per interventi nel territorio e in aziende

La più grande gamma di erogatori d’esca presenti nel mercato italiano con la sicurezza garantita 
da Bell, azienda americana leader mondiale nelle tecnologie per il controllo dei roditori.
Grazie alla linea Protecta, Colkim garantisce la sicurezza ambientale grazie ad erogatori d’esca 
prodotti con materiale plastico riciclato al 100%, la sicurezza per le persone e gli animali 
no target grazie agli unici erogatori certificati EPA-USA Tier 1 (ovvero con coefficiente 
pari a 1, identificativo della maggiore sicurezza possibile nei confronti di ambienti esterni, 
interni, bambini e animali no-target) e naturalmente la possibilità di eseguire interventi di 
derattizzazione o monitoraggio con soluzioni innovative e discrete. 
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PROTECTA® SHIELD
DESCRIZIONE
erogatore di esca

▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-A437 12 pz

BST-A4371 pers. - min. 216 pz

PUNTI DI FORZA
▶ erogatore ecologico costruito con plastica riciclata al 

100%

▶ presenza di deflettori interni per sicurezza di asporto 
esca da animali no-target

▶ Il migliore compromesso tra costo e qualità Bell

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE
polipropilene

DIMENSIONI
23,7 x 16 x 9 (h) cm

COLORE
nero

PERSONALIZZAZIONE
stampa a 1 colore
dimensione max stampa: 130x30 mm

CHIAVI
1 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI 
Chiavi Protecta Evo:  pag. 101
Trapper T-Rex:  pag. 108
Trapper Mini-Rex:  pag. 108

PROTECTA® RTU
DESCRIZIONE
erogatore di esca

▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-A400 12 pz

PUNTI DI FORZA
▶ erogatore ecologico costruito con plastica riciclata al 100%
▶ Il design brevettato conduce il roditore direttamente 

all’esca
▶ a prova di manomissione
▶ contiene 1 blocchetti di rodenticida da 28 gr

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus

MATERIALE
polipropilene

DIMENSIONI
13 x 9,5 x 3 (h) cm

COLORE
nero

CHIAVI
1 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI 
Chiavi Protecta:  pag. 101

PROTECTA® SIDEKICKTM

DESCRIZIONE
erogatore di esca

▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-A422 6 pz

BST-A4220 pers. - min. 216 pz

PUNTI DI FORZA
▶ interni arrotondati per veloce pulizia
▶ presenta doppia chiave

▶ può essere usato per monitoraggio o azione correttiva 
con trappole a cattura (Trapper T-Rex)

▶ fori laterali per predisposizione ancoraggio

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE
polipropilene

DIMENSIONI
22 x 23,5 x 11,5 (h) cm

COLORE
nero

PERSONALIZZAZIONE
stampa a 1 colore
dimensione max stampa: 130x30 mm

CHIAVI
1 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI 
Chiavi Protecta:  pag. 101
Trapper T-Rex: pag. 108

PROTECTA® EVO MOUSETM

DESCRIZIONE
erogatore di esca

▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-A4034 12 pz

PUNTI DI FORZA
▶ il design brevettato conduce il roditore direttamente 

all’esca

▶ presenta forma angolare per poter essere posizionato 
ovunque

▶ a prova di manomissione
▶ contiene 2 blocchetti di rodenticida da 28 gr

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus

MATERIALE
polipropilene

DIMENSIONI
15,6 x 10 x 3,8 (h) cm

COLORE
nero

CHIAVI
1 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI 
Chiavi Protecta:  pag. 101
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PROTECTA® MOUSE
DESCRIZIONE
erogatore di esca

▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-A4032 12 pz

PUNTI DI FORZA
▶ erogatore ecologico costruito con plastica riciclata al 100%
▶ il design brevettato conduce il roditore direttamente 

all’esca
▶ a prova di manomissione
▶ contiene sino a 4 blocchetti di rodenticida da 28 gr
▶ può essere usato per monitoraggio o azione correttiva 

con trappole a cattura (Trapper Mini-Rex)

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus

MATERIALE
polipropilene

DIMENSIONI
13,5 x 15,5 x 6,5 (h) cm 

COLORE
nero

CHIAVI
1 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI 
Chiavi Protecta:  pag. 101
Trapper Mini-Rex: pag. 108 

PROTECTA® EVO LANDSCAPE®

DESCRIZIONE
erogatore di esca

▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-A419 granito scuro - 4 pz

BST-A420 arenaria - 4 pz

PUNTI DI FORZA
▶ ideale per un controllo discreto e garantito
▶ simula una roccia
▶ non è una imitazione, sembra veramente una pietra di 

arenaria o di granito
▶ l’erogatore più utilizzato nei parchi pubblici di New York
▶ presenta dei fori nella base per il fissaggio nel terreno
▶ presenta vassoio intercambiabile in caso di usura

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE
polipropilene

DIMENSIONI
33 x 29 x 19 (h) cm

COLORE
arenaria o granito

CHIAVI
1 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI 
Chiavi Protecta:  pag. 101
Trapper T-Rex: pag. 108
Vassoio: pag. 100

PK1847
DESCRIZIONE
erogatore di esca

▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-RL00 20 pz

PUNTI DI FORZA
▶ specifico per utilizzo di Rodifen Liquido 26 
▶ utilizzabile anche con esca solida

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE
polietilene

DIMENSIONI
18 x 25 x 10 (h) cm

COLORE
nero

CHIAVI
20 per confezione
1 per erogatore

RODENT BAITERS RAT
DESCRIZIONE
erogatore di esca

▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-A404 24 pz

PUNTI DI FORZA
▶ dimensioni contenute presenta un minimo ingombro 
▶ presenta doppio alloggiamento interno per il rodenticida

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE
poliestere antiurto

DIMENSIONI
21 x 23 x 12 (h) cm

COLORE
nero

CHIAVI
1 per scatola
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CHIAVE LINEA PROTECTA
DESCRIZIONE
chiave di sicurezza

EROGATORI
Protecta LP, Protecta RTU, Protecta 
Sidekick, Protecta Mouse

MATERIALE
metallo▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-A430 10 pz

CHIAVE LINEA PROTECTA EVO
DESCRIZIONE
chiave di sicurezza

▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-A429 singola

EROGATORI
Protecta Evo Ambush, Protecta Evo Circuit, 
Protecta Evo Edge, Protecta Shield, Protecta 
Evo Mouse, Protecta Evo Landscape

MATERIALE
 polipropilene

KIT ANCORAGGIO EROGATORI
DESCRIZIONE
sistema di ancoraggio per erogatori

EROGATORI
Ristorat, Ristorat Combi

MATERIALE
metallo

DIMENSIONE
distanza ta le viti: 6,5 per fissaggio a U – 
7 cm per fissaggio a parete

▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-AB90 12 kit

VASSOIO PROTECTA EVO CIRCUIT
DESCRIZIONE
Vassoio estraibile per facilità di pulizia

EROGATORI
Protecta Evo Circuit

MATERIALE
 polipropilene▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-A426 10 pz

VASSOIO PROTECTA EVO AMBUSH
DESCRIZIONE
Vassoio estraibile per facilità di pulizia

EROGATORI
Protecta Evo Ambush

MATERIALE
 polipropilene▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-A4355 10 pz

CHIAVE RISTORAT
DESCRIZIONE
chiave a brugola

EROGATORI
Ristorat

MATERIALE
metallo▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-AB08 singola

CHIAVE RISTORAT COMBI
DESCRIZIONE
chiave a brugola

EROGATORI
Ristorat Combi

MATERIALE
polipropilene▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-A11R3 singola

VASSOIO PROTECTA EVO LANDSCAPE
DESCRIZIONE
Vassoio estraibile per facilità di pulizia

EROGATORI
Protecta Evo Landscape

MATERIALE
 polipropilene▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-A421 24 pz
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COMBI CASE
DESCRIZIONE
stazione di monitoraggio

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B114 12 pz

PUNTI DI FORZA
▶ specifico per aziende alimentari certificate BRC, IFS, 

ecc. per monitoraggio insetti striscianti

▶ non si arrugginisce né si deteriora in ambienti 
particolari (caseifici, macelli, ecc.)

▶ presenta occhielli per il fissaggio a parete o pavimento
▶ l’interno è ispezionabile a trappola chiusa

INSETTI TARGET
Blattella germanica
Blatta orientalis
Supella longipalpa
Periplaneta americana

MATERIALE
polipropilene antiurto

DIMENSIONI
19,2 x 13,7 x 2,4 (h) cm

COLORE
semitrasparente

PRODOTTI COLLEGATI 
Combi Roach Trap (TPR-B1130):  pag.115
Stik-A-Fix: pag. 113

PERSONALIZZAZIONE
ARTICOLI
Combi Rat
Tin Cat M308
Tin Cat M312
Trapper Pest Monitor

COLORE DI STAMPA
bianco, giallo,ocra, azzurro o verde
rosso (solo per Tin Cat M312)

DIMENSIONI MAX DI STAMPA
grande: 130 X 55 mm
piccolo: 130 x 30 mm

COSTO CLICHÈ
€ 100,00

TEMPI DI CONSEGNA
circa 4 settimane + 2 settimane per la 
realizzazione del cliché (solo la prima volta)

Il Sistema Combi garantisce il monitoraggio degli infestanti di interesse igienico-sanitario in 
area interna ed esterna ottemperando a tutte le normative volontarie delle Aziende Alimentari 
(BRC, IFS, ISO 22000, ecc.).
È l’unico sistema integrato che garantisce una sicurezza completa, dal controllo degli insetti 
striscianti ai roditori grazie a caratteristiche specie-specifiche di ogni attrezzatura, naturalmente 
ricordando che tutte funzionano con una unica chiave.

▼CODICE ▼ARTICOLO ▼QUANTITÀ (MIN)

TRP-B1180 Combi Rat 216 pz

TRP-B3011 Tin Cat M308 216 pz

TRP-B3001 Tin Cat M312 216 pz

BST-A4122 Trapper Pest Monitor 216 pz
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COMBI MOUSE
DESCRIZIONE
stazione di monitoraggio

▼CODICE ▼CONFEZIONE

trasparente
TRP-B125 12 pz

arancio/nero 
TRP-B115 12 pz

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Soricidi

INSETTI TARGET
Blattella germanica
Blatta orientalis
Supella longipalpa
Periplaneta americana

MATERIALE
coperchio in policarbonato
base in polipropilene antiurto

DIMENSIONI
16,0 x 12,0 x 6,5 (h) cm

COLORE
semitrasparente; arancio/nero

CHIAVI
1 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI 
Combi Mouse Glueboard: pag. 112
Trapper Mini Rex: pag. 108
Stik-A-Fix:  pag. 113
Chiave: pag. 113

PUNTI DI FORZA
▶ specifico per aziende alimentari certificate BRC, IFS, 

ecc. per monitoraggio insetti striscianti e piccoli roditori

▶ non si arrugginisce né si deteriora in ambienti 
particolari (caseifici, macelli, ecc.)

▶ presenta occhielli per il fissaggio a parete o pavimento
▶ l’interno è ispezionabile a trappola chiusa
▶ alette per agevole sostituzione del collante
▶ ideale per posizionarla in aree nascoste (sotto bancali, 

scaffali, ecc.)
▶ chiusura con chiave specifica

COMBI RAT
DESCRIZIONE
stazione di monitoraggio

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B118 12 pz

TRP-B1180 pers. - min. 216 pz

insect Big Catch kit*
TRP-B121 12 kit

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

INSETTI TARGET
Blattella germanica
Blatta orientalis
Supella longipalpa
Periplaneta americana

DATI TECNICI

CLICCA QUI

MATERIALE
polipropilene antiurto

DIMENSIONI
29,1 x 16,4 x 11,1 (h) cm

COLORE
semitrasparente con sostegni neri;
completamente personalizzabile

CHIAVI
1 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI 
Rat Glue Trap M319: pag. 113
Trapper T-Rex: pag. 108
Esca Virtuale Fluò: pag. 41
Stik-A-Fix: pag. 113
Colle per Insect Big Catch: pag. 115
Chiave: pag. 113

PUNTI DI FORZA
▶ studiata specificatamente per monitoraggio e controllo 

di Rattus norvegicus e Rattus rattus in aziende 
alimentari certificate BRC, IFS, ecc.

▶ grazie all’Insect Big Catch garantisce monitoraggio e 
controllo per insetti striscianti

▶ non arrugginisce né si deteriora in ambienti particolari 
(caseifici, macelli, ecc.)

▶ staffa di fissaggio con sgancio ultrarapido
▶ l’interno è ispezionabile a trappola chiusa
▶ ideale per posizionarla in aree nascoste (sotto bancali, 

scaffali, ecc.)
▶ chiusura con chiave specifica

* kit monitoraggio insetti composta da 2 sostegni + 2 colle

Esempi di 
personalizzazione

colore:
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TRAPPER® T-REX E MINI REX
DESCRIZIONE
Trappola a cattura

▼CODICE ▼CONFEZIONE

trapper t-rex
TRP-B1191 12 pz

trapper mini rex
TRP-B405 24 pz

PUNTI DI FORZA
▶ ideali per monitoraggio all’interno delle specifiche

stazioni di monitoraggio
▶ ideali per azioni correttive all’interno di specifici erogatori
▶ il bicchierino per l’esca, rimovibile, consente di adescare

la trappola senza attivarla garantendo la sicurezza del
tecnico

▶ studio specifico per garantire la cattura
▶ prodotto TOP di Gamma distribuito da BELL, leader

mondiale nella tecnologia della derattizzazione

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE
poliestere antiurto

DIMENSIONI
ratti: T-Rex: 14,0 x 7,5 x 7, (h) cm; 
topi: Mini T-Rex: 10,0 x 4,4 x 5,3 (h) cm

COLORE
nero

PRODOTTI COLLEGATI 
Combi Mouse: pag. 106
Combi Rat: pag. 107

ATTRATTIVO 
non presente

HIDDEN KILLTM

DESCRIZIONE
Trappola a cattura

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B109 24 pz

PUNTI DI FORZA
▶ ideali per azioni correttive
▶ funzione usa e getta che consente di non venire a

contatto con il roditore catturato
▶ vaschetta rimovibile per inserire adescante
▶ ingresso bidirezionale per i roditori

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus

MATERIALE
polimero plastico e acciaio

DIMENSIONI
10,2 x 15,5 x 3,9 (h) cm

COLORE
nero

ATTRATTIVO 
non presente

SNAPTRAP CON TUNNEL
DESCRIZIONE
Trappola a cattura

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B419 6 pz con esca

attrattivo
TRP-B421 6 esche

PUNTI DI FORZA
▶ ideali per azioni correttive
▶ cattura il roditore in maniera discreta all’interno della

trappola

▶ permette di rimuovere il roditore catturato senza
toccarlo

▶ fornita di attrattivo pronto all’uso
▶ l’esca utilizzata non è tossica (deriva al 100% da

vegetali)

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE
polimero plastico e acciaio

DIMENSIONI
20,0 x 5,0 x 4,5 (h) cm

COLORE
nero

ATTRATTIVO 
fornito insieme al prodotto 
e acquistabile separatamente

PROTECTA®
 EVO®

 TUNNELTM

DESCRIZIONE
Protezione per trappole

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B110 6 pz

PUNTI DI FORZA
▶ protezione antimanomissione per trappole con chiave

EVO®

▶ può contenere 2 T-Rex® (da acquistare separatamente)
▶ protegge le trappole e gli animali non bersaglio in modo

sicuro

▶ può essere fissata orizzontalmente o verticalmente su
recinzioni o tubi utilizzando delle fascette

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE
poliestere antiurto

DIMENSIONI
45 x 13 x 10,5 (h) cm

COLORE
nero

PRODOTTI COLLEGATI 
Trapper T-Rex: pag. 108
Trapper Mini-Rex: pag. 108

ATTRATTIVO 
non presente
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TIN CAT® M312 SOLID TOP
DESCRIZIONE
Trappola a cattura multipla

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B300 12 pz

TRP-B3001 pers. - min. 216 pz

PUNTI DI FORZA
▶ ideali per Monitoraggio di muridi
▶ prodotto Top di gamma e originale che garantisce che 

con il tempo non arrugginisca

▶ presenta un design a basso profilo per facile 
posizionamento sotto macchinari, bancali, scaffalature

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus

MATERIALE
lamiera zincata

DIMENSIONI
27 x 17 x 6,5 (h) cm

COLORE
grigio

PERSONALIZZAZIONE 
stampa a 1 colore
dimensione max stampa: 130x55 mm

ATTRATTIVO 
non presente

TIN CAT® M308 TRASPARENT
DESCRIZIONE
Trappola a cattura multipla

PUNTI DI FORZA
▶ ideali per Monitoraggio di muridi
▶ prodotto Top di gamma e originale che garantisce che 

con il tempo non arrugginisca

▶ ideale per aziende alimentari (si controlla senza aprire 
la trappola)

▶ presenta un design a basso profilo per facile 
posizionamento sotto macchinari, bancali, scaffalature

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus

MATERIALE
lamiera zincata con coperchio 
trasparente

DIMENSIONI
27,0 x 17,0 x 6,5 (h) cm

COLORE
grigio con coperchio trasparente

PERSONALIZZAZIONE 
stampa a 1 colore
dimensione max stampa: 130x55 mm

ATTRATTIVO 
non presente

TRAPPER® PEST MONITOR
DESCRIZIONE
Trappola a cattura multipla

▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-A412 12 pz + 12 trapper mc glue trap

BST-A4122 pers. - min. 300 pz

PUNTI DI FORZA
▶ ideali per monitoraggio di insetti striscianti e roditori
▶ non si deteriora in ambienti particolari (caseifici, macelli, 

ecc.) essendo costituita di speciali polimeri plastici

▶ presenta un design a basso profilo per facile 
posizionamento sotto macchinari, bancali, scaffalature

▶ ideale per posizionamento anche in area esterna
▶ utilizza unica chiave Protecta valida anche per gli 

erogatori d’esca

▶ è possibile grazie alla tecnologia BELL utilizzarla anche 
per il solo monitoraggio di insetti striscianti

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus

INSETTI TARGET
Blattella germanica
Blatta orientalis
Supella longipalpa
Periplaneta americana

MATERIALE
polipropilene

DIMENSIONI
20 x 11,5 x 3,5 (h) cm

COLORE
nero

PERSONALIZZAZIONE 
stampa a 1 colore
dimensione max stampa: 130x55 mm

PRODOTTI COLLEGATI 
Trapper MC glue trap: pag. 112
Stick-a-Fix: pag. 113

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B301 12 pz

TRP-B3011 pers. - min. 216 pz

VICTOR ELECTRONIC RAT TRAP
DESCRIZIONE
Trappola elettronica

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B408 1 pz

PUNTI DI FORZA
▶ ideali per azioni correttive
▶ a seguito di cattura di roditore si attiva un segnale 

luminoso a LED di colore verde

▶ a seguito di batteria scarica si attiva un segnale 
luminoso a LED di colore rosso

▶ si attiva con esca alimentare

RODITORI TARGET
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE
Plastica e componenti elettronici
(necessita di 4 batterie C - non fornite)

DIMENSIONI
21,6 x 8,9 x 11,4 (h) cm

COLORE
nero

ATTRATTIVO 
non presente
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TRAPPER® MC GLUE TRAP
DESCRIZIONE
Trappola collante

▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-A415 48 pz

TARGET
Roditori - Insetti striscianti

MATERIALE
cartone e mastice adesivo

DIMENSIONI
16 x 10 cm

ATTRATTIVO
alimentare, integrato nella colla

PRODOTTI COLLEGATI 
Trapper Pest Monitor: pag. 111

COMBI MOUSE GLUEBOARD
DESCRIZIONE
Trappola collante

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B116 100 pz

TARGET
Roditori - Insetti striscianti

MATERIALE
cartone e mastice adesivo

DIMENSIONI
14 x 10 cm

ATTRATTIVO
alimentare, integrato nella colla (nocciola)

PRODOTTI COLLEGATI 
Combi Mouse Glueboard: pag. 112

TIN CAT GLUE TRAP M309
DESCRIZIONE
Trappola collante

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B1001 72 pz

TARGET
Topi

MATERIALE
cartone e mastice adesivo

DIMENSIONI
25,5 x 10,5 cm

ATTRATTIVO
alimentare, integrato nella colla (burro 
d’arachidi)

PRODOTTI COLLEGATI 
Tin Cat M312 Solid Top: pag. 110
Tin Cat M308 Trasparent: pag. 110

RAT GLUE TRAP M319
DESCRIZIONE
Trappola collante

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B101 24 pz

TARGET
Ratti

MATERIALE
cartone e mastice adesivo

DIMENSIONI
26,5 x 13,0 cm

ATTRATTIVO
integrato nella colla

PRODOTTI COLLEGATI 
Combi Rat: pag. 107

TRF01
DESCRIZIONE
Trappola collante

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B1400 60 pz

TARGET
Ratti

MATERIALE
faesite e mastice adesivo

DIMENSIONI
28 x 19 cm

ATTRATTIVO
Integrato nella colla

CHIAVE COMBI MOUSE - COMBI RAT
DESCRIZIONE
chiave di sicurezza

TRAPPOLE
Combi Mouse
Combi Rat

MATERIALE
polipropilene

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B117 singola

STIK-A-FIX
DESCRIZIONE
Sistema di fissaggio

▼CODICE ▼CONFEZIONE

BST-AB30 1 kit

MATERIALE
acciaio e plastica

KIT
100 basi in polietilene
50 mt di filo inox rivestito in nylon
100 fermagli di rame nichelato
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TRAPPER RAT BULK
DESCRIZIONE
Trappola collante + copertura

PUNTI DI FORZA
▶ ideali per azioni correttive
▶ presenta vaschetta in poliestere con mastice adesivo 

resistente all’acqua

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE
copertura: poliestere antiurto
vaschetta collante: poliestere antiurto e 
mastice adesivo

DIMENSIONI
copertura: 25 x 12 x 8 (h) cm
vaschetta collante: 25 x 12 cm

ATTRATTIVO
alimentare, integrato nella colla 

▼CODICE ▼CONFEZIONE
vaschetta
TRP-B104 48 pz

copertura
TRP-B105 48 pz

M327 ROACH TRAP
DESCRIZIONE
Trappola collante

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B102 150 pz

TARGET
scarafaggi

MATERIALE
cartone e mastice adesivo

DIMENSIONI
19 x 13 cm

ATTRATTIVO
alimentare specifico per blattoidei, 
integrato nella colla

M330 ROACH PHEROMONE
DESCRIZIONE
Trappola collante

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B107 96 posizionamenti

TARGET
Blattella germanica

MATERIALE
cartone e mastice adesivo

DIMENSIONI
15 x 6 x 2,5 (h) cm

ATTRATTIVO
feromone specie specifico integrato 
nella colla

COMBI ROACH TRAP
DESCRIZIONE
Trappola collante

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B1130 10 pz

TARGET
Scarafggi

MATERIALE
cartone e mastice adesivo

DIMENSIONI
14,3 x 10,2 x 1,6 (h) cm

ATTRATTIVO
adescante alimentare specifico integrato

PRODOTTI COLLEGATI 
Combi Case: pag. 105
Combi Mouse: pag. 106

COLLE PER INSECT BIG CATCH
DESCRIZIONE
Trappola collante

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B122 100 pz

TARGET
Scarafggi

MATERIALE
plastica e mastice adesivo

DIMENSIONI
15 x 8,2 cm

ATTRATTIVO
adescante alimentare specifico, integrato 
nella colla

PRODOTTI COLLEGATI 
Combi Rat: pag. 107

TRAPPIT™ CR LO-LINE
DESCRIZIONE
Trappola collante

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B1061 10 pz

TARGET
Scarafaggi

MATERIALE
cartone e mastice adesivo

DIMENSIONI
19,6 x 10 cm

ATTRATTIVO
alimentare in pastiglia (contenuto nella 
scatola)
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TRAPPOLE SENSCI VOLCANO
DESCRIZIONE
Trappola specifica per cimici dei letti

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B4300 12 pz

attrattivo
TRP-B4310 12 pz

TARGET
Cimici dei letti

MATERIALE
polimero plastico

DIMENSIONI
7,4 x 7,4 x 2,9 (h) cm

ATTRATTIVO
da acquistare, non incluso nella trappola

Con Trappit BB Detector e Sensci Volcano è possibile per Hotel, B&B, e Hospitality in genere 
prevenire infestazioni da Cimice dei letti per garantire tutta la sicurezza di un riposo adeguato ai 
propri clienti evitando al contempo onerose operazioni di chiusura delle stanze e disinfestazioni

FLY BAG
DESCRIZIONE
Trappola a cattura

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B1066 25 pz

PUNTI DI FORZA
▶ trappola ecologica
▶ specifica per allevamenti

INSETTI TARGET
Mosche

MATERIALE
polietilene

DIMENSIONI
28 x 20 x 9 (h) cm

ATTRATTIVO
proteico incluso

BIO FLY TRAP
DESCRIZIONE
Trappola a cattura

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B4031 24 pz

PUNTI DI FORZA
▶ trappola ecologica
▶ specifica per allevamenti

INSETTI TARGET
Mosche

MATERIALE
polietilene

DIMENSIONI
20 x 28 cm

ATTRATTIVO
proteico incluso

Con Fly Bag e Bio Fly Trap, trappole usa e getta specifiche per le mosche è possibile avere un controllo 
specifico di questi insetti in modo totalmente ecologico in stalle, allevamenti, aree di compostaggio, 
parchi, giardini, campeggi e ovunque la pressione delle mosche risulti molesta per persone e/o animali.
Attivate con sola acqua, in quanto l’attrattivo proteico è già presente nella trappola, si consiglia il 
cambio dopo circa 20/30 giorni (o quando la trappola è piena) al fine di garantirne la massima efficacia

NATURAL® CONTROL
DESCRIZIONE
Trappola a cattura

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B417 12 pz

ricambi
TRP-B418 12 kit da 2 ricariche

PUNTI DI FORZA
▶ trappola ecologica
▶ irresistibile per tutte le specie di vespe
▶ progettata per essere appesa o sistemata a terra

INSETTI TARGET
Vespe

MATERIALE
polietilene

DIMENSIONI
18 x 9 Ø cm

ATTRATTIVO
specifico per vespe incluso (uno per 
trappola, ricambi venduti a parte)

TRAPPIT BB DETECTOR
DESCRIZIONE
Trappola collante per cimici dei letti

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B1065 kit: 20 trappole + 20 attrattivi

TARGET
Cimici dei letti

MATERIALE
cartone e mastice adesivo

DIMENSIONI
9,5 x 10 x 2,5 (h) cm

ATTRATTIVO
feromone in fialetta (in dotazione)
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TALPIRID® TRAPPOLA
DESCRIZIONE
Trappola a cattura

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B406 4 pz

PUNTI DI FORZA
▶ trappola ecologica a cattura singola

INSETTI TARGET
Talpe

MATERIALE
nylon 66 vetrificato 33 %

DIMENSIONI
26,5 x 14,5 x 30 (h) cm

ATTRATTIVO
non incluso

TRAPPOLE HAVAHART
DESCRIZIONE
Trappole incruente

▼CODICE ▼CONFEZIONE

TRP-B500 1025 - singola

TRP-B513 1079 - singola

TRP-B504  1081- singola

TRP-B514 1092 - singola

PUNTI DI FORZA
▶ trappole ecologiche
▶ assolutamente incruente per gli animali d’affezione
▶ singola o doppia apertura secondo le esigenze

INSETTI TARGET
Vertebrati (ratti, gatti, cani piccolo taglia)

MATERIALE
rete elettrosaldata zincata 

DIMENSIONI
1025 HAVAHART CAGE TRAP: 
46 x 13 x 13 (h) cm (2 entrate)
ratti o animali di taglia simile (2 entrate)

1079 HAVAHART CAGE TRAP
81 x 25 x 31 (h) cm
gatti o animali di taglia simile (1 entrata)

1081 HAVAHART CAGE TRAP
107 x 38 x 38 (h) cm
gatti o cani di piccola taglia (1 entrata)

1092 Collapsible Easy Set® Trap
81 x 25 x 31 (h) cm
gatti, (1 entrata colassabile)

XIGNAL
DESCRIZIONE
Trappola digitale

PUNTI DI FORZA
▶ certifcato LoRaWANTM
▶ aggiornamento giornaliero dello stato delle trappole,

compresa la temperatura e lo stato della batteria
▶ aggiornamento immediato
▶ facile da installare, pronto all’uso
▶ in grado di percepire false catture
▶ in grado di eseguire test diagnostici
▶ funzione di reset
▶ basso consumo d’energia
▶ IP67
▶ certifcato CE, FCC

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DIMENSIONI
topo:  97,3 x 46,9 x 58 mm
ratto: 138,9 x 75,8 x 67 mm

BATTERIA
ratto 3x, topo 2x CR2032

ANTENNA
integrata

TEMPERATURA
da 0 a 55 °C LED: 1x RGB, integrate

MONITORA
Xignal monitora lo stato delle trappole per topi e ratti 24 
ore su 24, 7 giorni su 7. Armate, chiuse con o senza cattura.

TRASMETTE
Attraverso la tecnologia LoRa, i sensori comunicano 
tramite la rete privata o la rete pubblica.  A seconda delle 
circostanze, LoRa ha una portata da 5 m2 a 5000 m2. La 
soluzione end-to-end Xignal, dalle trappole al portale 
online, è facile da usare.

REPORT
Tramite una notifica push sul tuo telefono, tablet, laptop o 
PC ricevi report sulle attività dei roditori. In questo modo 
puoi agire  immediatamente quando hai catturato qualcosa. 
Ideale per il disinfestatore, il responsabile della qualità e 
l’auditor.

RICHIEDI UN PREVENTIVO AL TUO RESPONSABILE DI ZONA (PAG. 4)



trappole a feromoni

fe
ro

m
on

i



fe
ro

m
on

i

fe
ro

m
on

i

feromoni - GUIDA ALL’IDENTIFICAZIONE feromoni - GUIDA ALL’IDENTIFICAZIONE

catalogo 2021 catalogo 2021122 123

Nome Immangine Dim.
(mm)

Colore Ciclo
biologico

Substrato
preferito

Risposta
ai raggi UV

Attrattivo Penetrazione
imballi

Prodotti
consigliati

Tignola della frutta 
secca

Cadra cautella
14-20 grigio 25-30

giorni
frutta secca, 

cacao sì feromone
sessuale

sì, 
solo le larve

 

Tignola del grano
Sitotroga cerealella 13-17 beige 28-35

giorni
chicco di cereale

integro sì feromone
sessuale

sì, 
solo le larve

  

Tarma 
delle pellicce
Tinea pellionella

11 marrone 30-60
giorni

lana, fibre 
naturali e 
pellicce

sì feromone
sessuale

sì, 
solo le larve

 

Falsa Tignola 
del grano

Nemapogon granellus
13-17 bianco e 

nero
90-300
giorni

frutta e 
funghi secchi, 

cereali ammuffiti
salumi, formaggi

sì feromone
sessuale

sì, 
solo le larve

 

Tignola fasciata
Plodia interpunctella 16 ruggine

e grigio
28-35
giorni polifaga sì feromone

sessuale
sì, 

solo le larve
 

Piralide della farina
Pyralis farinalis 25 marrone 35-70

giorni
prodotti di 
derivazione 
cerealicola

no attrattivo
alimentare

sì, 
solo le larve

 

Tignola grigia della 
farina

Ephestia kuehniella
10-15 grigio 30-180

giorni
farine e derrate 
di derivazione 

cerealicola
sì feromone

sessuale
sì, 

solo le larve
 

Tignola del riso
Corcyra cephalonica 13-24 marrone

rossastro
25-38
giorni

riso, cacao, frutta 
secca e semi sì attrattivo

alimentare
sì, 

solo le larve
 

Tarma dei tessuti
Tineola bisselliella 11 marrone 30-60

giorni
lana, fibre 
naturali e 
pellicce

sì feromone
sessuale

sì, 
solo le larve

 

LEPIDOTTERI

Nome Immangine Dim.
(mm)

Colore Ciclo
biologico

Substrato
preferito

Risposta
ai raggi UV

Attrattivo Penetrazione
imballi

Prodotti
consigliati

Attageno
Attagenus unicolor 3-5 nero 180-365

giorni

adulti: polline
larve: cereali 
e prodotti di 

origine animale
sì attrattivo

alimentare sì
  

Struggigrano
Tenebroides mauritanicus 8 marrone 65-135

giorni
germe di 

grano e farina sì attrattivo
alimentare sì

   

Tarlo del tabacco
Lasioderma serricorne 2-3 marrone 40-70

giorni polifago sì
feromone
sessuale
attrattivo

alimentare
no

    

Tribolio della farina 
del riso

Tribolium confusum
2-3 marrone 60-90

giorni
farina, 

semola, grano 
spezzato

no
feromone

aggregazione
attrattivo

alimentare
scarsa

   

Tarlo del pane
Stegobium paniceum 2-3 marrone 60-120

giorni polifago sì attrattivo
alimentare sì

  

Criptoleste
Cryptolestes pusillus 1,5 marrone 21-28

giorni

grano 
ammuffito 
e detriti 

alimentari
sì attrattivo

alimentare no
   

Capuccino dei 
cereali

Rhyzopertha dominica
3 marrone 25-30

giorni
cariossidi 

integre sì feromone
aggregazione sì

    

Tenebrione mugnaio
Tenebrio molitor 12 nero circa

1 anno
grano 

ammuffito no attrattivo
alimentare sì

   

Silvano
Oryzaephilus mercator 3 marrone 30-40

giorni
sfarinati e 

semi oleosi sì attrattivo
alimentare sì

   

Tribolio della farina
Tribolium castaneum 3,5 marrone 60-90

giorni
sfarinati 
e grano 

spezzato
sì

feromone
aggregazione

attrattivo
alimentare

scarsa
   

Silvano
Oryzaephilus surinamensis 2-3 marrone 21-28

giorni
prodotti 
a base di 
cereali

sì attrattivo
alimentare sì

   

Ptinide con macchie 
bianche
Ptinus fur

2-4 vari 90-120
giorni

grano 
ammuffito 
e detriti 

alimentari
no attrattivo

alimentare no
  

Trogoderma
variabile

Trogoderma variabile
3 vari 40-50

giorni

semi e 
prodotti 

di origine 
naturale

sì attrattivo
alimentare sì

    

Tonchio del caffè
Araecerus fasciculatus 3 marrone 30-70

giorni
semi di cacao

e caffè sì attrattivo
alimentare no

  

Punteruolo 
del grano

Sitophilus granarius
3-5 marrone 28-35

giorni cereali no attrattivo
alimentare

sì, 
solo adulti    

Punteruolo del riso
Sitophilus oryzae 2-3 marrone 28-56

giorni
cereali e 

pasta sì attrattivo
alimentare

sì, 
solo adulti    

COLEOTTERI
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TRAPPOLA STORGARD® II
DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio

▼CODICE ▼CONFEZIONE

FER-TP12 singola
(senza feromoni)

PUNTI DI FORZA
▶ facile da installare, mantenere e rimuovere
▶ riposizionamento flessibile
▶ attrazione costante
▶ conteggio e manutenzione veloci

INSETTI TARGET
IMM+4:
Plodia spp. - Ephestia spp. - Cadra spp.

  
CB3: 
Lasioderma serricorne

TIPOLOGIA
trappola collante in cartone da attivare 
con specifico feromone venduto 
singolarmente

DIMENSIONI
15 x 10 x 15 (h) cm

SISTEMA CATTURA
IMM+4 - CB3

STORGARD® II - KIT
DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio

▼CODICE ▼CONFEZIONE

IMM+4
FER-PL600 6 trappole, 3 feromoni

GM
FER-GM010 6 trappole, 3 feromoni

INSETTI TARGET
IMM+4:
Plodia spp. - Ephestia spp. - Cadra spp.

  
GM: 
Nemapogon granellus

TIPOLOGIA
Trappola collante con kit completo di 
feromoni (per due mesi di monitoraggio)

DIMENSIONI
15 x 10 x 15 (h) cm

SISTEMA CATTURA
IMM+4 - GM

PHEROCON® CIMICE ASIATICA
DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio

▼CODICE ▼CONFEZIONE

FER-CA100 2 trappole, 1 feromone

PUNTI DI FORZA
▶ lunga durata del feromone (12 settimane)
▶ abbondante strato di colla su entrambi i lati
▶ ottima tolleranza in esterno agli agenti atmosferici 

(durata 6 settimane)

▶ garantisce il monitoraggio dei parassiti permettendo 
di predisporre un programma di intervento tempestivo 
prima che si completi la migrazione nelle aree non 
ancora infestate

INSETTI TARGET
cimice asiatica (Halyomorpha Halys).

TIPOLOGIA
kit composto da 2 pannelli collanti 
biadesivi + 1 feromone

DIMENSIONI
pannello collante: 30 x 16 cm

SISTEMA CATTURA
feromone aggregativo 
(dimensioni 2,5 x 3 cm)
si consiglia di posizionare la trappola 
almeno a 15-20 mt dagli edifici 
preferibilmente in prossimità della 
recinzione o di vegetazione posta sul 
perimetro di confine

STORGARD® II QUICK - CHANGE
DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio

▼CODICE ▼CONFEZIONE

ULTRACOMBI
FER-CO10 6 trappole pronto uso

INSETTI TARGET
Plodia spp., Ephestia spp., Lasioderma 
serricorne, Trogoderma spp.

   

TIPOLOGIA
Trappola collante con kit completo di 
feromoni (per due mesi di monitoraggio)

DIMENSIONI
15 x 10 x 15 (h) cm

SISTEMA CATTURA
ULTRACOMBI

PUNTI DI FORZA
▶ facile da installare, mantenere e rimuovere
▶ riposizionamento flessibile
▶ attrazione costante
▶ conteggio e manutenzione veloci

PUNTI DI FORZA
▶ facile da installare, mantenere e rimuovere
▶ riposizionamento flessibile
▶ attrazione costante
▶ conteggio e manutenzione veloci
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THINLINE™ III - KIT
DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio

▼CODICE ▼CONFEZIONE

WCM
FER-PL66 5 trappole, 5 feromoni

COMBI
FER-PL67 5 trappole, 5 feromoni

INSETTI TARGET
WCM: Tineola bisseliella

COMBI: Plodia spp. - Ephestia spp. 
Cadra spp. - Lasioderma serricorne

   

TIPOLOGIA
Trappola collante con kit completo di 
feromoni (per due mesi di monitoraggio)

DIMENSIONI
19 x 8,6 x 2,8 (h) cm

SISTEMA CATTURA
WCM - COMBI

STORGARD® III QUICK - CHANGE
DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio

▼CODICE ▼CONFEZIONE

IMM+4
FER-PL700 6 trappole pronto uso

WCM
FER-TI70 6 trappole pronto uso

ULTRACOMBI
FER-CO75 6 trappole pronto uso

INSETTI TARGET
IMM+4:
Plodia spp. - Ephestia spp. - Cadra spp.

  
WCM: Tineola bisseliella

ULTRACOMBI:
Plodia spp., Ephestia spp., Lasioderma 
serricorne, Trogoderma spp.

   

TIPOLOGIA
Trappola collante con kit completo di 
feromoni (per due mesi di monitoraggio)

DIMENSIONI
14,4 x 12,4 x 4 (h) cm

SISTEMA CATTURA
IMM+4 - WCM
ULTRACOMBI

BUCKET TRAP
DESCRIZIONE
Trappola singola

▼CODICE ▼CONFEZIONE

FER-TP13 singola

INSETTI TARGET
IMM+4:
Plodia spp. - Ephestia spp. - Cadra spp.

  
CB3: 
Lasioderma serricorne

TIPOLOGIA
Trappola a cilindro in plastica da attivare 
con specifico feromone venduto 
singolarmente

DIMENSIONI
22,5 x 16 (Ø) cm

POSIZIONAMENTO
circa 2 m di altezza, tra ogni trappola 15 m

DOME™ TRAP
DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio

▼CODICE ▼CONFEZIONE

FER-TB20 CFB/RFB kit*

FER-OR20 STGB/MGB kit*

FER-TB13 REBAIT CFB/RFB kit*

FER-OR03 REBAIT STGB/MGB kit*

INSETTI TARGET
CFB/RFB: Tribolium spp.

STGB/MGB: Oryzaephilus spp.

TIPOLOGIA
Trappola collante con kit completo di 
feromoni (per due mesi di monitoraggio)

DIMENSIONI
4,5 x Ø 11 cm

SISTEMA CATTURA
il colore del sistema di rilascio non è 
indicativo del feromone inglobato nella 
gomma

*CFB/RFB kit: 5 trappole, 10 tamponi, 1 flacone attrattivo alimentare, 5 feromoni
*STGB/MGB kit: 5 trappole, 10 tamponi, 1 flacone attrattivo alimentare
*REBAIT CFB/RFB kit: 1 flacone attrattivo alimentare, 10 tamponi, 5 feromoni
*REBAIT STGB/MGB kit: 1 flacone attrattivo alimentare, 10 tamponi

PUNTI DI FORZA
▶ facile da installare, mantenere e rimuovere
▶ riposizionamento flessibile
▶ attrazione costante
▶ conteggio e manutenzione veloci

PUNTI DI FORZA
▶ facile da installare, mantenere e rimuovere
▶ riposizionamento flessibile
▶ attrazione costante
▶ conteggio e manutenzione veloci

PUNTI DI FORZA
▶ comodo 
▶ fissaggio semipermanente
▶ le trappole rimangono in posizione
▶ lunga durata
▶ semplice chiusura a scatto

PUNTI DI FORZA
▶ trappola costruita in solido polimero plastico e pertanto 

come tale si presta a numerosi cicli di riutilizzo

▶ design studiato per consentire un facile volo di 
ingresso dei lepidotteri parassiti

▶ offre una protezione dalla polvere sempre presente in 
locali di lavorazione quali molini, panifici industriali, ecc.

▶ per la cattura non necessita di colle e quindi permette 
di minimizzare i costi di manutenzione
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DOME™ TRAP HOLDER
DESCRIZIONE
protezione per Dome Trap + Dome Trap Quick Change

▼CODICE ▼CONFEZIONE

FER-TP50 24 pz

PUNTI DI FORZA
▶ fissaggio sicuro

DIMENSIONI
5,7 x 15,4 Ø cm

POSIZIONAMENTO
Custodia apribile per ospitare la trappola.
Può essere fissata al pavimento con 
colla, silicone o tasselli

DOME™ TRAP QUICK - CHANGE
DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio

▼CODICE ▼CONFEZIONE

FER-TB700 CFB/RFB kit*

FER-CO700 ULTRACOMBI kit*

FER-TB710 REBAIT CFB/RFB kit*

FER-CO710 REBAIT ULTRACOMBI kit*

INSETTI TARGET
CFB/RFB: Tribolium spp.

ULTRACOMBI: Tribolium spp. , 
Lasioderma serricorne, Trogoderma spp. 

  

TIPOLOGIA
Trappola collante con kit completo di 
feromoni (per due mesi di monitoraggio)

DIMENSIONI
4,4 (h) x Ø 11,4 cm

POSIZIONAMENTO
Rimuovere la protezione della vaschetta 
con attrattivi di ricambio
Inserire la nuova vaschetta nella Dome 
Trap

*CFB/RFB kit: 6 trappole, 6 vaschette di attrattivi
*ULTRACOMBI kit: 6 trappole, 6 vaschette di attrattivi
*REBAIT CFB/RFB kit: ricarica: 6 vaschette di attrattivi
*REBAIT STGB/MGB kit: ricarica: 6 vaschette di attrattivi

WB PROBE II
DESCRIZIONE
Trappola singola

▼CODICE ▼CONFEZIONE

FER-TP07 3 trappole

INSETTI TARGET
CFB/RFB: Tribolium spp 
LGB: Ryzopertha dominica 
RW: Sitophilus oryzae 

TIPOLOGIA
Trappola a cilindro in plastica da attivare con 
specifico feromone venduto singolarmente

DATI TECNICI

CLICCA QUI

DIMENSIONI
44,5 x 3,0 Ø c

SISTEMA CATTURA
CFB/RFB - LGB - RW

SEPTA LURE

BULLET LURE

FEROMONI
DESCRIZIONE
Feromoni sessuali e di aggregazione

▼CODICE ▼CONFEZIONE
IMM+4 

FER-PL52 singola

COMBI (IMM+4 - CB3)
FER-PL55 singola

CFB/RFB
FER-TB52 singola

CB3
FER-LA61 singola

LGB
FER-RH51 singola

WCM
FER-TI21 singola

RW
FER-SH00 10 pz

LRGB
FER-LR10 25 pz

INSETTI TARGET
IMM+4: Plodia spp. - Ephestia spp. - Cadra spp. 

   
CFB/RFB: Tribolium spp 
CB3: Lasioderma serricorne 
LGB: Ryzopertha dominica 
WCM: Tineola bisseliella 
RW: Sitophilus oryzae

 
LRGB: Prostephanus truncatud

TIPOLOGIA
Feromoni sessuali e di aggregazione

DIMENSIONI
septa lure: 1 x 2 cm
bullet lure: 4 x 1 cm

SISTEMA CATTURA
Sistema di rilascio da usare con le 
trappole appropiate. Una volta aperti, i 
sistemi di rilascio durano 2 mesi

PUNTI DI FORZA
▶ comodo 
▶ fissaggio semipermanente
▶ le trappole rimangono in posizione
▶ lunga durata
▶ semplice chiusura a scatto

N.B.: il colore del sistema di rilascio non è indicativo del feromone 
inglobato nella gomma

PUNTI DI FORZA
▶ è la trappola più semplice ed economica per monitorare gli 

insetti striscianti presenti all’interno di una massa di cereali

▶ realizzata con plastica perforata robusta e duratura, consente 
un facile e rapido inserimento nella massa da monitorare

▶ la punta della sonda è studiata per essere un serbatoio 
ideale per la raccolta degli insetti e la loro successiva 
identificazione e conteggio



trappole a luce UV

tr
ap

po
le

 a l
uc

e u
v



tr
ap

po
le

 a l
uc

e u
v

tr
ap

po
le

 a l
uc

e u
v

trappole a luce UV trappole a luce UV

catalogo 2021 catalogo 2021132 133

installazione a sospensione autoportante

*	 Il	modello	Chameleon	EX	G	ha	IP	66	ed	è	certificato	sotto	la	direttiva	94/9/EC	del	23/03/94:LCIE	02	ATEX	6171X	e	EX	II	2G/D	e	EExde	IIC	T6.
	 Il	modello	Chameleon	4x4	Ex	è	adatto	per	le	Zone	22	e	soddisfa	la	EN	50014:1994.
	 Alta	efficienza	energetica.

▼  MODELLO ▼  DIMENSIONI ▼  FINITURA ▼TUBI ▼PIASTRA ▼COPERTURA▼PESO IP
FlyDetect 59,5 x 22 x 15 cm nero opaco 2X15 W 42,5 x 24,5 cm 70 mq 4,5 kg 20

Chameleon SIRIUS 19 x 58 x 12 cm bianca/acciaio inox/nera 2X14 W 42,5 x 24,5 cm 60 mq 2,7 kg 20

Sunburst 31 x 23 x 10 cm bianca/argentata/nera/bambù 1X20 W 25 x 24,4 cm 35 mq 2,5 kg 20

Sunburst TAB 25,5 x 42,5 x 10 cm acciaio inox/nera/bianca 1X24 W 25 x 24,4 cm 50 mq 1,2 kg 20

Chameleon Uplight 21 x 47 x 17 cm bianca/grigia/magnolia 1X15 W 42,5 x 24,5 cm 40 mq 3,7 kg 20

Chameleon 1x2 31,5 x 48,5 x 6,5 cm bianca/acciaio inox 2X15 W 42,5 x 24,5 cm 90 mq 4,3 kg 20

Chameleon 1x2 DISCRETION 31,5 x 48,5 x 6,5 cm bianca/acciaio inox 2X15 W 42,5 x 24,5 cm 70 mq 4,3 kg 20

Chameleon VEGA 30 x 57,5 x 4 cm bianca/acciaio inox 3X14 W 42,5 x 24,5 cm 150 mq 3,2 kg 20

Chameleon 2x2 31,5 x 48,5 x 12 cm bianca/acciaio inox 4X15 W 42,5 x 24,5 cm 180 mq 14 kg 20

On Top Pro 2 59 x 59 x 13 cm laccata argento/inox (coperchio) 2X14 W 42,5 x 24,5 cm 60 mq 6 kg 20

Chameleon 4x4 61,5 x 63,5 x 16,5 cm bianca 4X40 W 60 x 49,5 cm 440 mq 11,75 kg 20

Chameleon 4x4 EX 61,5 x 63,5 x 16,5 cm acciaio inox 4X40 W 60 x 49,5 cm 440 mq 15,5 kg 65*

Chameleon 1x2 IP  31 x 50 x 10 cm acciaio inox 2X15 W 42,5 x 24,5 cm 90 mq 6,1 kg 66

Chameleon EX G 80 x 90 x 30 cm acciaio e alluminio 2X18 W 42 x 60 cm 120 mq 14,5 kg 66*

Nemesis QUATTRO 42 x 65 x 18 cm bianca/acciaio inox 4X14 W - 240-480 mq 12 kg 20

Titan 300 33 x 49,5 x 13,5 cm acciaio inox 2X15 W - 90-180 mq 7,5 kg 20

Titan 200 IP 47 X 30 X 30 CM nera 1X20 W - 160 MQ 5 KG X4

FLYDETECT®

DESCRIZIONE
Sistema di monitoraggio da remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7

PUNTI DI FORZA
▶ notifica immediata di infestazioni emergenti
▶ livelli di avviso personalizzabili
▶ la fotocamera incorporata ad alta risoluzione cattura 

l’intera piastra collante
▶ configurazione e monitoraggio di più clienti
▶ temperatura e umidità vengono registrate accanto a 

ciascuna immagine
▶ notifiche per sostituzione programmata dei tubi UV-A e 

delle piastre collanti
▶ molteplici opzioni di connettività (Wifi, Ethernet e 

cellulare)
▶ l’app flyDetect® è disponibile su più piattaforme 

(smartphone e computer)
▶ soddisfa le esigenze delle industrie alimentari, degli 

imballaggi e farmaceutiche mantenendo le aree sensibili 
continuamente sotto controllo

COPERTURA
70 mq

FINITURA
acciaio zincato verniciato a polvere  
nero opaco (resistente alla ruggine)

POSIZIONAMENTO
installazione a parete o in sospensione

DIMENSIONI
59,5 x 22 x 15 cm

PESO
4,3 kg

ASSORBIMENTO
40 W

TUBI UV
2 neon UV 15W shatterproof PestWest 
Quantum®

DIMENSIONE PIASTRA
42,5 x 24,5 cm

PRODOTTI COLLEGATI
UVA meter: pag. 174
Piastre collanti: pag. 150
Tubi quantum: pag. 151

installazione a parete

FLYDETECT CHAMELEON SIRIUS SUNBURST SUNBURST TAB SUNBURST TAB CHAMELEON 1X2 - 1X2SS

CHAMELEON 1X2 DISCRETION CHAMELEON VEGA CHAMELEON 2X2 ON TOP PRO 2 CHAMELEON 4X4 - 4X4 EX

CHAMELEON 1X2 IP CHAMELEON EX G NEMESIS QUATTRO TITAN 300 TITAN 200 IP

▼CODICE ▼CONFEZIONE

FlyDetect
EFK-PW70 1 pz

Crediti - pacchetto 1*
EFK-CR01 365 crediti

Crediti - pacchetto 2*
EFK-CR02 3.650 crediti

EFK-PW507 6 piastre

Tubi 15W Q15WST18
EFK-PW90

1 pz

Tubi 15W shatterproof
Q15WST18SH

EFK-PW91
1 pz

RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI AL TUO RESPONSABILE DI ZONA (PAG. 4)

* con l’acquisto dell’unità, hai incluso il primo anno di utilizzo (365 crediti).
Esauriti i primi 365 crediti, potrai scegliere tra i due pacchetti.I crediti si possono 
usare su più lampade. La situazione aggiornata dei crediti è sempre disponibile  
sulla propria area personale.
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CHAMELEON® 1X2
DESCRIZIONE
Lampada monofacciale 30W

▼CODICE ▼CONFEZIONE

Bianca
EFK-PW531 1 pz

Inox
EFK-PW503 1 pz

Piastre plastica nere
EFK-PW51

6 piastre

Piastre cartone nere
EFK-PW510

6 piastre

Piastre cartone grigie con griglia
EFK-PW5170

6 piastre

Piastre cartone gialle con griglia
EFK-PW518

6 piastre

Piastre LC cartone gialle con griglia
EFK-PW508

6 piastre

Piastre LC nere con griglia
EFK-PW509

6 piastre

Tubi 15W Q15WST18
EFK-PW90

1 pz

Tubi 15W shatterproof
Q15WST18SH

EFK-PW91
1 pz

PUNTI DI FORZA
▶ discreta, sottile, con montaggio a parete o 

autoportante (tramite staffa - non fornita)
▶ ideale per l’uso nelle aree di preparazione degli alimenti

COPERTURA
90 mq

FINITURA
laccata bianca
acciao Inox

POSIZIONAMENTO
installazione a parete o autoportante

DIMENSIONI
31,5 x 48,5 x 6,5 cm

PESO
4,3 kg

ASSORBIMENTO
45 W

TUBI UV
2 neon UV 15W shatterproof PestWest 
Quantum®

DIMENSIONE PIASTRA
42,5 x 24,5 cm

PRODOTTI COLLEGATI
UVA meter: pag. 174
Piastre collanti: pag. 150
Tubi quantum: pag. 151

CHAMELEON® 1X2 DISCRETION
DESCRIZIONE
Lampada monofacciale 30W

▼CODICE ▼CONFEZIONE

Bianca
EFK-PW532 1 pz

Inox
EFK-PW533 1 pz

Piastre plastica nere
EFK-PW51

6 piastre

Piastre cartone nere
EFK-PW510

6 piastre

Piastre cartone grigie con griglia
EFK-PW5170

6 piastre

Piastre cartone gialle con griglia
EFK-PW518

6 piastre

Piastre LC cartone gialle con griglia
EFK-PW508

6 piastre

Piastre LC nere con griglia
EFK-PW509

6 piastre

Tubi 15W Q15WST18
EFK-PW90

1 pz

Tubi 15W shatterproof
Q15WST18SH

EFK-PW91
1 pz

PUNTI DI FORZA
▶ discreta, sottile, con montaggio a parete
▶ la cover nasconde la colla e le catture
▶ ideale per le aree esposte al pubblico

COPERTURA
70 mq

FINITURA
laccata bianca
acciao Inox

POSIZIONAMENTO
installazione a parete o autoportante

DIMENSIONI
31,5 x 48,5 x 6,5 cm

PESO
4,3 kg

ASSORBIMENTO
45 W

TUBI UV
2 neon UV 15W shatterproof PestWest 
Quantum®

DIMENSIONE PIASTRA
42,5 x 24,5 cm

PRODOTTI COLLEGATI
UVA meter: pag. 174
Piastre collanti: pag. 150
Tubi quantum: pag. 151
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CHAMELEON® VEGA
DESCRIZIONE
Lampada monofacciale 42W

▼CODICE ▼CONFEZIONE

Bianca
EFK-PW611 1 pz

Inox*
EFK-PW61 1 pz

Piastre plastica nere
EFK-PW51

6 piastre

Piastre cartone nere
EFK-PW510

6 piastre

Piastre cartone grigie con griglia
EFK-PW5170

6 piastre

Piastre cartone gialle con griglia
EFK-PW518

6 piastre

Piastre LC cartone gialle con griglia
EFK-PW508

6 piastre

Piastre LC nere con griglia
EFK-PW509

6 piastre

Tubi 14W Q14TC5
EFK-PW101

1 pz

PUNTI DI FORZA
▶ design raffinato ed ultra sottile basato su una 

rivoluzionaria tecnologia
▶ potente, elegante ed economica
▶ idonea alla maggior parte degli ambienti

COPERTURA
150 mq

FINITURA
laccata bianca
acciao Inox

POSIZIONAMENTO
installazione a parete

DIMENSIONI
30,0 x 57,5 x 4,0 cm

PESO
3,2 kg

ASSORBIMENTO
50 W

TUBI UV
3 neon UV 14W shatterproof PestWest 
Quantum®

DIMENSIONE PIASTRA
42,5 x 24,5 cm 

PRODOTTI COLLEGATI
UVA meter: pag. 174
Piastre collanti: pag. 150
Tubi quantum: pag. 151

* su ordinazione

CHAMELEON® 2X2
DESCRIZIONE
Lampada bifacciale 60W

▼CODICE ▼CONFEZIONE

Bianca
EFK-PW52 1 pz

SS Inox
EFK-PW57 1 pz

Piastre plastica nere
EFK-PW51

6 piastre

Piastre cartone nere
EFK-PW510

6 piastre

Piastre cartone grigie con griglia
EFK-PW5170

6 piastre

Piastre cartone gialle con griglia
EFK-PW518

6 piastre

Piastre LC cartone gialle con griglia
EFK-PW508

6 piastre

Piastre LC nere con griglia
EFK-PW509

6 piastre

Tubi 15W Q15WST18
EFK-PW90

1 pz

Tubi 15W shatterproof
Q15WST18SH

EFK-PW91
1 pz

PUNTI DI FORZA
▶ progettata per essere sospesa al soffito
▶ questo modello offre una attrazione a 360°
▶ ideale per l’uso in locali commerciali e industriali

COPERTURA
180 mq

FINITURA
laccata bianca
acciao Inox

POSIZIONAMENTO
installazione a parete o in sospensione

DIMENSIONI
31,5 x 48,5 x 12,0 cm

PESO
6 kg

ASSORBIMENTO
80 W

TUBI UV
4 neon UV 15W shatterproof PestWest 
Quantum®

DIMENSIONE PIASTRA
42,5 x 24,5 cm

PRODOTTI COLLEGATI
UVA meter: pag. 174
Piastre collanti: pag. 150
Tubi quantum: pag. 151

Alta	efficienza	energetica.
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CHAMELEON® 4X4
DESCRIZIONE
Lampada bifacciale 160W

▼CODICE ▼CONFEZIONE

Bianca
EFK-PW56 1 pz

Piastre con griglia
EFK-PW5110 6 piastre

Tubi 40W Q40WST24SH
EFK-PW96

1 pz

PUNTI DI FORZA
▶ particolarmente adatta nei grandi spazi aperti in 

aziende alimentari industriali
▶ potente e capiente
▶ facile inserimento ed estrazione laterale della piastra 

collante che ne semplifica la manutenzione

COPERTURA
440 mq

FINITURA
laccata bianca

POSIZIONAMENTO
installazione in sospensione 
o autoportante

DIMENSIONI
61,5 x 63,5 x 16,5 cm

PESO
11,75 kg

ASSORBIMENTO
190 W

TUBI UV
4 neon UV 40W shatterproof PestWest 
Quantum®

DIMENSIONE PIASTRA
60 x 49,5 cm 

PRODOTTI COLLEGATI
UVA meter: pag. 174
Piastre collanti: pag. 150
Tubi quantum: pag. 151

SUNBURST®

DESCRIZIONE
Lampada applique 20W

▼CODICE ▼CONFEZIONE

Bianca
EFK-PW43 1 pz

Argento
EFK-PW431 1 pz

Nera
EFK-PW432 1 pz

Naturale
EFK-PW433 1 pz

Piastre cartone
EFK-PW520 3 piastre

Tubi 20W
EFK-PW85 1 pz

PUNTI DI FORZA
▶ discreta, elegante ed ecologicamente responsabile
▶ progettata per le aree a contatto con il pubblico
▶ il suo design elegante ed innovativo nasconde la piastra 

collante e le catture degli insetti

COPERTURA
35 mq

FINITURA
bianco; grigio-argento; nero; bambù

POSIZIONAMENTO
installazione a parete o autoportante

DIMENSIONI
31 x 23 x 10 cm

PESO
2,5 kg

ASSORBIMENTO
22 W

TUBI UV
1 neon UV 20W

DIMENSIONE PIASTRA
25,0 x 24,4 cm 

PRODOTTI COLLEGATI
UVA meter: pag. 174
Piastre collanti: pag. 150
Tubi quantum: pag. 151
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SUNBURST® TAB
DESCRIZIONE
Lampada applique 24W

▼CODICE ▼CONFEZIONE

Bianca
EFK-PW441 1 pz

Acciaio inox
EFK-PW44 1 pz

Nera
EFK-PW442 1 pz

Piastre cartone
EFK-PW520 3 piastre

Tubi 24W
EFK-PW86 1 pz

PUNTI DI FORZA
▶ progettata per le aree a contatto con il pubblico
▶ grazie alla sua cover decorativa, nasconde le catture di 

insetti

▶ versatile, può essere montata alla parete verticalmente, 
orizzontalmente o sospesa al soffitto

COPERTURA
50 mq

FINITURA
acciaio Inox; nera; bianca

POSIZIONAMENTO
installazione a parete

DIMENSIONI
25,5 x 42,5 x 10 cm

PESO
3,7 kg

ASSORBIMENTO
25 W

TUBI UV
1 neon UV 24W 

DIMENSIONE PIASTRA
25,0 x 24,4 cm 

PRODOTTI COLLEGATI
UVA meter: pag. 174
Piastre collanti: pag. 150
Tubi quantum: pag. 151

CHAMELEON® UPLIGHT
DESCRIZIONE
Lampada applique 20W

▼CODICE ▼CONFEZIONE

Bianca
EFK-PW5401 1 pz

Grigia
EFK-PW5402 1 pz

Magnolia
EFK-PW5403 1 pz

Piastre plastica nere
EFK-PW51

6 piastre

Piastre cartone nere
EFK-PW510

6 piastre

Piastre cartone grigie con griglia
EFK-PW5170

6 piastre

Piastre cartone gialle con griglia
EFK-PW518

6 piastre

Piastre LC cartone gialle con griglia
EFK-PW508

6 piastre

Piastre LC nere con griglia
EFK-PW509

6 piastre

Tubi 15W Q15WST18
EFK-PW90

1 pz

Tubi 15W shatterproof
Q15WST18SH

EFK-PW91
1 pz

PUNTI DI FORZA
▶ attraente unità da parete che simula una lampada a muro
▶ la scelta perfetta per locali in cui il controllo debba 

essere discreto

▶ il coperchio anteriore può essere verniciato o decorato 
per abbinarsi all` arredamento pre-esistente

COPERTURA
40 mq

FINITURA
bianco; argento; magnolia

POSIZIONAMENTO
installazione a parete

DIMENSIONI
21 x 47 x 17 cm

PESO
3,7 kg

ASSORBIMENTO
20 W

TUBI UV
1 neon UV 15W shatterproof PestWest 
Quantum®

DIMENSIONE PIASTRA
42,5 x 24,5 cm 

PRODOTTI COLLEGATI
UVA meter: pag. 174
Piastre collanti: pag. 150
Tubi quantum: pag. 151
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CHAMELEON® SIRIUS
DESCRIZIONE
Lampada applique 28W

▼CODICE ▼CONFEZIONE

bianca
EFK-PW521 1 pz

acciaio inox
EFK-PW523 1 pz

nera
EFK-PW522 1 pz

Piastre cartone nere
EFK-PW510

6 piastre

Piastre cartone grigie con griglia
EFK-PW5170

6 piastre

Piastre cartone gialle con griglia
EFK-PW518

6 piastre

Piastre LC cartone gialle con griglia
EFK-PW508

6 piastre

Piastre LC nere con griglia
EFK-PW509

6 piastre

Tubi 14W Q14TC5
EFK-PW101

1 pz

PUNTI DI FORZA
▶ ecologicamente responsabile e professionale
▶ sofisticata trappola progettata per essere utilizzata 

nelle zone esposte al pubblico

▶ con le sue curve pulite, le diverse colorazioni e due 
opzioni di montaggio, si adatta a qualsiasi locale

COPERTURA
60 mq

FINITURA
laccata bianca; acciaio inox; nera

POSIZIONAMENTO
installazione a parete

DIMENSIONI
19 x 58 x 12 cm

PESO
2,7 kg

ASSORBIMENTO
30 W

TUBI UV
2 neon UV 14W shatterproof PestWest 
Quantum®

DIMENSIONE PIASTRA
42,5 x 24,5 cm 

PRODOTTI COLLEGATI
UVA meter: pag. 174
Piastre collanti: pag. 150
Tubi quantum: pag. 151

ON TOP PRO 2
DESCRIZIONE
Lampada applique 28W

▼CODICE ▼CONFEZIONE

EFK-PW68 1 pz

Piastre plastica nere
EFK-PW51

6 piastre

Piastre cartone nere
EFK-PW510

6 piastre

Piastre cartone grigie con griglia
EFK-PW5170

6 piastre

Piastre cartone gialle con griglia
EFK-PW518

6 piastre

Piastre LC cartone gialle con griglia
EFK-PW508

6 piastre

Piastre LC nere con griglia
EFK-PW509

6 piastre

Tubi 14W Q14TC5
EFK-PW101

1 pz

PUNTI DI FORZA
▶ trappola innovativa, discreta ed elegante
▶ design unico sopraelevato si adatta facilmente nei 

controsoffitti nuovi o pre-esistenti

▶ il design brevettato evita la possibilità che la mosca 
cada a terra

COPERTURA
50 mq

FINITURA
acciaio Inox con coperchio in alluminio

POSIZIONAMENTO
installazione a scomparsa in controsoffitti

DIMENSIONI
59 x 59 x 13 cm

PESO
6 kg

ASSORBIMENTO
30 W

TUBI UV
2 neon UV 14W PestWest Quantum®

DIMENSIONE PIASTRA
42,5 x 24,5 cm 

PRODOTTI COLLEGATI
UVA meter: pag. 174
Piastre collanti: pag. 150
Tubi quantum: pag. 151

Alta	efficienza	energetica.

Alta	efficienza	energetica.
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CHAMELEON® 1X2 IP
DESCRIZIONE
Lampada monofacciale 30W – IP 66

▼CODICE ▼CONFEZIONE

EFK-PW5011 1 pz

Piastre plastica nere
EFK-PW51

6 piastre

Piastre cartone nere
EFK-PW510

6 piastre

Piastre cartone grigie con griglia
EFK-PW5170

6 piastre

Piastre cartone gialle con griglia
EFK-PW518

6 piastre

Piastre LC cartone gialle con griglia
EFK-PW508

6 piastre

Piastre LC nere con griglia
EFK-PW509

6 piastre

Tubi 15W Q15WST18
EFK-PW90

1 pz

Tubi 15W  shatterproof
Q15WST18SH

EFK-PW91
1 pz

PUNTI DI FORZA
▶ interamente realizzata in acciaio inox - certificata IP66
▶ offre un avanzato controllo delle mosche in ambienti 

difficili

▶ indicata per le aree umide o corrosive come caseifici, 
macelli e cucine industriali

COPERTURA
90 mq

FINITURA
acciaio inox

POSIZIONAMENTO
installazione a parete o autoportante

DIMENSIONI
59 x 59 x 13 cm

PESO
6 kg

ASSORBIMENTO
45 W

TUBI UV
2 neon UV 15W shatterproof PestWest 
Quantum®

DIMENSIONE PIASTRA
42,5 x 24,5 cm 

PRODOTTI COLLEGATI
UVA meter: pag. 174
Piastre collanti: pag. 150
Tubi quantum: pag. 151

CHAMELEON® EX G
DESCRIZIONE
Lampada monofacciale 36W – IP66 & ATEX

▼CODICE ▼CONFEZIONE

EFK-PW562 1 pz

Piastre collanti
EFK-PW513 6 piastre

Tubi 18W
PW18WST24SHG

EFK-PW88
1 pz

PUNTI DI FORZA
▶ interamente realizzata in acciaio inox - certificata IP66
▶ progettata esclusivamente per consentire la protezione 

nelle zone ATEX (Direttive ATEX 99/92/EC e 94/9/EC)

▶ è realizzata con materiali di altissima qualità per 
garantire resistenza alla corrosione

▶ ideale per distillerie, le aziende petrolchimiche e 
farmaceutiche

COPERTURA
120 mq

FINITURA
acciaio Inox e alluminio

POSIZIONAMENTO
installazione in sospensione

DIMENSIONI
80 x 90 x 30 cm

PESO
14,5 kg

ASSORBIMENTO
60 W

TUBI UV
2 neon UV 18W shatterproof PestWest 
Quantum®

DIMENSIONE PIASTRA
42,0 x 60,0 cm  

PRODOTTI COLLEGATI
UVA meter: pag. 174
Piastre collanti: pag. 150
Tubi quantum: pag. 151
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CHAMELEON® 4X4 EX
DESCRIZIONE
Lampada bifacciale 160W – IP65 & ATEX COPERTURA

440 mq

FINITURA
acciaio inox

POSIZIONAMENTO
installazione in sospensione o autoportante

DIMENSIONI
61,5 x 63,5 x 16,5 cm

PESO
16,5 kg

ASSORBIMENTO
190 W

TUBI UV
4 neon UV 15W shatterproof PestWest 
Quantum®

DIMENSIONE PIASTRA
42,5 x 24,5 cm 

PRODOTTI COLLEGATI
UVA meter: pag. 174
Piastre collanti: pag. 150
Tubi quantum: pag. 151

▼CODICE ▼CONFEZIONE

EFK-PW561 1 pz

Piastre collanti
EFK-PW5110 6 piastre

Tubi 40W Q40WST24SH
EFK-PW96

1 pz

PUNTI DI FORZA
▶ interamente realizzata in acciaio inox - certificata IP65
▶ progettata esclusivamente per consentire la protezione 

nelle zone ATEX(Direttive ATEX 99/92/EC e 94/9/EC)

▶ è realizzata con materiali di altissima qualità per 
garantire resistenza alla corrosione

▶ copre grandi aree industriali permettendo la cattura anche 
dei più piccoli insetti su entrambi i lati della piastra collante

TITAN 300 SS
DESCRIZIONE
Lampada mono-bifacciale elettroinsetticida 30W

▼CODICE ▼CONFEZIONE

EFK-PW42 1 pz

Tubi 15W Q15WST18
EFK-PW90

1 pz

Tubi 15W shatterproof
Q15WST18SH

EFK-PW91
1 pz

PUNTI DI FORZA
▶ con grata cromata che fornisce una protezione a 360°
▶ interamente in metallo offre caratteristiche e 

performance eccezionali e durature
▶ facile e veloce manutenzione

COPERTURA
90 mq a parete - 180 mq sospesa

FINITURA
acciaio inox

POSIZIONAMENTO
installazione in sospensione o a parete

DIMENSIONI
33 x 49,5 x 13,5 cm

PESO
7,5 kg

ASSORBIMENTO
50 W

TUBI UV
2 neon UV 15W shatterproof PestWest 
Quantum®

PRODOTTI COLLEGATI
UVA meter: pag. 174
Piastre collanti: pag. 150
Tubi quantum: pag. 151



trappole elettroinsetticide trappole elettroinsetticide

catalogo 2021 catalogo 2021148 149

tr
ap

po
le

 a l
uc

e u
v

tr
ap

po
le

 a l
uc

e u
v

TITAN 200 IP
DESCRIZIONE
Lampada elettroinsetticida 20W

▼CODICE ▼CONFEZIONE

EFK-PW45 1 pz

Tubi 20W
EFK-PW85 1 pz

PUNTI DI FORZA
▶ facile da installare e con bassi costi di gestione
▶ perfetta per il settore agricolo, adatta in particolare in 

aziende agricole con bestiame

▶ è robusta e potente con un telaio in metallo ed un 
trasformatore industriale di qualità

▶ manutenzione rapida con un facile accesso al vassoio di 
cattura

COPERTURA
160 mq 

FINITURA
nera

POSIZIONAMENTO
installazione in sospensione

DIMENSIONI
47 x 30 x 30 cm

PESO
5,5 kg

ASSORBIMENTO
30 W

TUBI UV
1 neon UV 20W shatterproof PestWest 
Quantum®

PRODOTTI COLLEGATI
UVA meter: pag. 174
Piastre collanti: pag. 150
Tubi quantum: pag. 151

NEMESIS® QUATTRO
DESCRIZIONE
Lampada mono-bifacciale elettroinsetticida 56W

▼CODICE ▼CONFEZIONE

bianca
EFK-PW35 1 pz

acciaio inox
EFK-PW351 1 pz

Tubi 14W Q14TC5
EFK-PW101

1 pz

PUNTI DI FORZA
▶ ideale per grandi aree industriali
▶ combinazione tra robustezza e potenza con un basso 

consumo energetico ed una tecnologia ecosostenibile
▶ griglia elettrica a molla rimovibile – facile la pulizia

COPERTURA
240 mq a parete - 480 mq sospesa

FINITURA
acciaio inox - bianca

POSIZIONAMENTO
installazione in sospensione o a parete

DIMENSIONI
42 x 65 x 18 cm

PESO
7,5 kg

ASSORBIMENTO
70 W

TUBI UV
4 neon UV 14W shatterproof PestWest 
Quantum®

PRODOTTI COLLEGATI
UVA meter: pag. 174
Piastre collanti: pag. 150
Tubi quantum: pag. 151
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PIASTRE COLLANTI 

▼CODICE ▼CONFEZIONE ▼MATERIALE ▼DIMENSIONI ▼LAMPADA

EFK-PW51 6 pz plastica
(nere)

42,5 x 24,5 cm
(monofacciali)

Chameleon Uplight, Chameleon 1x2, 
Chameleon 1x2 IP, Chameleon 2x2, 

On Top Pro 2

EFK-PW510 6 pz cartone 
(nere)

42,5 x 24,5 cm
(monofacciali)

Chameleon Uplight
Chameleon 1x2

Chameleon 1x2 IP
Chameleon 1x2 Discretion 

Chameleon 2x2
Chameleon Vega
Chameleon Sirius

On Top Pro 2

EFK-PW5170 6 pz cartone
(grigie con griglia)

42,5 x 24,5 cm
(monofacciali)

EFK-PW518 6 pz cartone
(gialle con griglia)

42,5 x 24,5 cm
(monofacciali)

EFK-PW508 6 pz
cartone

(gialle con griglia)
LC

42,5 x 24,5 cm
(monofacciali)

EFK-PW509 6 pz
cartone

(nere con griglia)
LC

42,5 x 24,5 cm
(monofacciali)

EFK-PW5110 6 pz (con griglia) 60,0 x 49,5 cm
(bifacciali) Chameleon 4x4

EFK-PW513 6 pz plastica
(grigie)

42,0 x 60,0 cm
(monofacciali) Chameleon EX G

EFK-PW520 3 pz cartone 25,0 x 24,4 cm
(monofacciali)

Sunburst
Sunburst TAB

EFK-PW507 6 pz gialle 42,5 x 24,5 cm
(monofacciali) flyDetect

DESCRIZIONE
Piastre collanti PestWest per trappole a luce UV

PUNTI DI FORZA
▶ materie prime di alta qualità
▶ cartoncini laminati per eliminare deformazioni e facilitare il servizio
▶ speciale rivestimento adesivo per ottimizzare la cattura degli insetti e la resistenza ai raggi UV
▶ facili da installare, la carta di protezione si toglie facilmente senza conseguenze per il rivestimento adesivo
▶ cartoncino pretrattato antiumidità 
▶ dimensioni ottimizzate per adattarsi a una vasta gamma di trappole UV riducendo i costi di stoccaggio
▶ privi di solventi e in cartone riciclato per ridurre l’impatto ambientale
▶ AVVERTENZA: le piastre in plastica sono indicate in ambienti molto umidi. Le piastre con griglia (riquadri di 

circa 2 x 2 cm) sono indicate per il conteggio e riconoscimento degli insetti

TUBI QUANTUM 

▼CODICE ▼DESCRIZIONE ▼TRAPPOLA

EFK-PW85 13,0 X 3,30 Ø cm 
20W con reattore

Sunburst
Titan 200 IP

EFK-PW86 31,5 X 3,30 Ø cm – 24W Sunburst TAB

Q14TCS
EFK-PW101

53,0 X 1,58 Ø cm
4W shatterproof

Chameleon Vega, Chameleon Sirius
On Top Pro 2 (verificare versione)

Nemesis Quattro

Q15WST18
EFK-PW90 43,8 X 2,60 Ø cm – 15W 

flyDetect,
Chameleon Uplight

Chameleon 1x2
Chameleon 1x2 Discretion

Chameleon 2x2
Chameleon 1x2 IP
Nemesis Quattro

Titan 300 SS

Q15WST18SH
EFK-PW91

43,8 X 2,60 Ø cm – 15W 
shatterproof

PW18WST24SGH
EFK-PW88

59,0 X 3,80 Ø cm – 18W 
shatterproof Chameleon EX G

Q20WST24SH
EFK-PW93

59,0 X 3,80 Ø cm – 20W 
shatterproof altre

Q25WST18SH
EFK-PW931

43,8 X 2,60 Ø cm – 25W 
shatterproof

Chameleon 1x3
Mirage Pro

Q40WST24SH
EFK-PW96

59,0 X 3,80 Ø cm – 40W
 shatterproof

Nemesis
Ultima 80

Chameleon 4x4

Q36WST24SH
EFK-PW981

59,0 X 2,80 Ø cm – 36W 
shatterproof altre

Q36WST24
EFK-PW990 59,0 X 2,80 Ø cm – 36W altre

DESCRIZIONE
Tubi PestWest per trappole a luce UV

PUNTI DI FORZA
▶ ridotto contenuto di mercurio (RoHS 2002/95/CE)
▶ AVVERTENZA: per mantenere un’efficacia ottimale è indispensabile sostituire il tubo ogni 6 mesi o almeno 1 

volta all’anno, prima dei mesi di maggiore attività (Aprile-Maggio)

Alta	efficienza	energetica.
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BIRD FREE®

DESCRIZIONE
dissuasore a base di oli naturali COMPOSIZIONE

gel a base di oli naturali

DIMENSIONE
diametro del vassoio: 6,5 cm - H: 0,8 cm

UTILIZZO
grondaie, marcapiani, davanzali, tubi, ecc.
basta applicare, con pochissimo silicone, la 
vaschetta con il prodotto predosato

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DIS-BF10 15 pz

con magnete
DIS-BF11 15 pz

PUNTI DI FORZA
▶ PRODOTTO BIOCIDA  (PT19) - Autorizzazione del 

Ministero della Salute n° IT/2018/00501AUT

▶ sistema innovativo, veloce, facile da usare e molto 
efficace 

▶ mantiene l’estetica della struttura

DISSUASORI INOX
DESCRIZIONE
dissuasore a spillo MATERIALE

acciaio inox AISE 304

DATI TECNICI
spessore metallo della base 5/10
• diametro del filo per gli spilli 1,2 mm
• acciaio inox AISE 304
• lunghezza listelli 1 metro
• lunghezza spilli 10 cm
Per meglio affrontare le problematiche che 
ogni lavoro presenta.
Sono disponibili tre modelli:
Singolo (1)
• spilli per metro: 55 verticali
• protezione: 5 cm circa
Riccio (2)
• spilli per metro: 66 verticali
• protezione: 12 cm circa
Riccio FLEX (3)
• spilli per metro: 80 a ventaglio
• protezione: 15-20 cm circa

UTILIZZO
grondaie, marcapiani, davanzali, tubi

▼CODICE ▼CONFEZIONE

singolo (1)
DIS-DI01 25 metri

riccio (2)
DIS-DI06 25 metri

riccio flex (3)
DIS-DI04 25 metri

clip*
DIS-N110 100 pezzi

* clip in acciaio inox per singolo (1) - riccio (2)

1

2

3

DISSUASORI IN POLICARBONATO
DESCRIZIONE
dissuasore a spillo MATERIALE

base: policarbonato AISE 302
punte: acciaio AISE 302  

DATI TECNICI
spilli per metro: 80 a ventaglio
protezione: 15-20 cm circa

UTILIZZO
grondaie, marcapiani, davanzali, tubi

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DIS-DI05 100 pz da 0,5 mt

clip
DIS-N108 100 pezzi

Tra le soluzioni tecniche che si possono adottare in merito a problematiche dirette o indirette  
date dalla presenza di volatili, il Bird Free è la soluzione ideale.
Grazie alla sua speciale composizione e alle ridotte dimensioni, garantisce l’allontanamento dei 
volatili per sempre mantenendo l’estetica della struttura.
A riprova citiamo solo qualche esempio quale il Palazzo dei Priori a Todi (intervento del 2016), 
la ferrovia Mass Transit Railway (MTR) Hong Kong (intervento del 2018), un cavalcavia e una 
biblioteca universitaria a Londra (intervento del 2018)
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* i tagli a misura si intendono per multipli di metro. Richieste di 
frazioni di metro saranno arrotondate per eccesso (esempio: 
la richiesta di una rete 12,3 x 8,7 sarà arrotondata a 13 x 9). 
Tempi di consegna 4 settimane.

RETE 12/6
DESCRIZIONE
rete ornitecnica

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DIS-N0041 nera 50 mm - 5 x 5 mt

DIS-N0042 nera 50 mm - 5 x10 mt

DIS-N0044 nera 50 mm - 5 x 20 mt

DIS-N00441 nera 50 mm - 5 x 30 mt

DIS-N0045 nera 50 mm - 10 x 10 mt

DIS-N0046 nera 50 mm - 10 x 15 mt

DIS-N0047 nera 50 mm - 10 x 20 mt

DIS-N00410 nera 50 mm - 20 x 20 mt

DIS-N00412 nera 50 mm - 25 x 25 mt

DIS-N00411 nera 50 mm - 30 x 30 mt

DIS-N004 nera 50 mm - tagli a misura*

DIS-N0441 pietra 50 mm - 5 x 5 mt

DIS-N0445 pietra 50 mm - 10 x 10 mt

DIS-N04410 pietra 50 mm - 20 x 20 mt

DIS-N044 pietra 50 mm - tagli a misura*

DIS-N001 nera 19 mm - tagli a misura*

DIS-N002 nera 28 mm - tagli a misura*

DIS-N041 pietra 19 mm - tagli a misura*

DIS-N042 pietra 28 mm - tagli a misura*

MATERIALE
polietilene ad alta densità, stabilizzato 
contro i raggi UV

DATI TECNICI
disponibili nei colori nero e pietra
su ordinazione vengono fornite reti con taglio 
a misura (termini di consegna da definire)

UTILIZZO
protezione di tetti, facciate e corti interne

CORDA DI TENSIONE
DESCRIZIONE
inox e zincata

▼CODICE ▼CONFEZIONE

zincata ø 2 mm
DIS-N3071 100 mt

inox ø 2 mm
DIS-N3081 100 mt

MATERIALE
acciaio zincato o inox

DATI TECNICI
corda di tensione flessibile; 
Ø 2 mm inox e zincata

TENDITORI
DESCRIZIONE
per corda di tensione

▼CODICE ▼CONFEZIONE

m4 acciaio inox
DIS-N3071 singola

m5 acciaio inox
DIS-N3141 singola

m6 acciaio inox
DIS-N3161 singola

m5 zincato
DIS-N3131 10 pz

m6 zincato
DIS-N3151 10 pz

MATERIALE
acciaio zincato o inox

DATI TECNICI
le estremità gancio/anello servono per 
lavorare senza perdite di tempo
disponibili in diverse misure

NET GUIDES
DESCRIZIONE
spirali guida

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DIS-N099 100 pz

MATERIALE
acciaio inox

DATI TECNICI
ideale per piccole e medie installazioni

UTILIZZO
punti di ancoraggio forti e intermedi.
per piccole installazioni, possono 
sostituire anche la corda di tensione.

PINZA E FERMAGLI
DESCRIZIONE
per fissare la corda di tensione

▼CODICE ▼CONFEZIONE

rame 2,5 mm
DIS-N3211 100 pz

alluminio 2,5 mm
DIS-N019 100 pz

pinza
DIS-N022 singola

MATERIALE
rame / alluminio

DATI TECNICI
rame: 2,5 mm per corda acciaio Ø 2 mm
alluminio: 2,5 mm per corda zincata Ø 2 mm

UTILIZZO
i fermagli servono per fermare la corda 
di tensione in corrispondenza di tasselli 
o tenditori cilindrici
la pinza è necessaria per il serraggio dei 
fermagli
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GRAFFETTE E GRAFFETTATRICE
DESCRIZIONE
per fissare la rete

▼CODICE ▼CONFEZIONE

acciaio inox
DIS-N012 2.500 pz

ferro
DIS-N010 2.500 pz

alluminio
DIS-N011 2.500 pz

graffettatrice
DIS-N009 singola

MATERIALE
acciaio inox / ferro / alluminio

DATI TECNICI
per le reti da 50 mm: 20 graffette al metro
per le reti da 28 mm: 36 graffette al metro
per le reti da 19 mm: 53 graffette al metro

TASSELLI
DESCRIZIONE
punti di ancoraggio forti

▼CODICE ▼CONFEZIONE

m6 in acciaio inox
DIS-N3291 10 pz

m6 zincato
DIS-N3241 10 pz

MATERIALE
acciaio inox / acciaio zincato

DATI TECNICI
acciaio inox M6 - foro Ø 10 mm
acciaio zincato M6 - foro Ø 12 mm

UTILIZZO
per fabbricati in muratura dove la 
trazione della rete è maggiore

MORSETTI
DESCRIZIONE
per fissare la corda di tensione

▼CODICE ▼CONFEZIONE

inox 3 mm
DIS-N018 10 pz

zincato 3 mm
DIS-N3351 100 pz

MATERIALE
acciaio inox / acciaio zincato

UTILIZZO
per fermare la corda di tensione di Ø 
2 mm in corrispondenza di tasselli o 
tenditori cilindrici
occorre una chiave da 7 mm

CLIPS
DESCRIZIONE
per strutture metalliche

▼CODICE ▼CONFEZIONE
inox 4h24
DIS-N101 1 pz

inox 4h58
DIS-N103 1 pz

inox 4h912
DIS-N105 1 pz

zincata 2h4
DIS-N100 1 pz

zincata 4h24
DIS-N102 1 pz

zincata 4h58
DIS-N104 1 pz

zincata 4h912
DIS-N106 1 pz

MATERIALE
acciaio inox / acciaio zincato

MATERIALE
punti di ancoraggio forti e intermedi per 
strutture metalliche

UTILIZZO
si fissano saldamente a incastro senza 
compromettere l’integrità della struttura
• ottime per le grondaie
• disponibili in diversi spessori: 2H4: 2-3 
mm - 4H24: 3-7 mm - 4H58: 8-13 mm - 
4H912: 14-20 mm

TASSELLI RAPIDI
DESCRIZIONE
punti di ancoraggio intermedi

▼CODICE ▼CONFEZIONE
aperto

DIS-N031 100 pz

chiuso
DIS-N032 100 pz

MATERIALE
acciaio zincato di alta qualità

DATI TECNICI
occhiello chiuso o aperto
veloci da installare
occorre un foro di Ø 8 mm (Ø 7 mm se il 
materiale è friabile)

UTILIZZO
per fabbricati in muratura dove la 
trazione della rete è maggiore

CLIPS UNISCI RETI
DESCRIZIONE
per creare finestre nella rete

▼CODICE ▼CONFEZIONE

grande
DIS-N169 100 pz

piccola
DIS-N167 100 pz

MATERIALE
acciaio inox

DATI TECNICI
piccola: per unire reti da 19 e 28 mm
grande: per unire reti da 50 mm

UTILIZZO
accessorio per creare delle vie di accesso 
alle lampade (o altro) poste oltre la rete
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TENDITORE MAYA
DESCRIZIONE
elemento iniziale

PUNTI DI FORZA
▶ permette di bloccare e tendere il filo in modo rapido 

effettuando contemporaneamente giunte di linea con il 
cavo di alimentazione

MATERIALE
policarbonato stabilizzato contro i raggi 
UV + acciaio inox aise 316

DIMENSIONI
36 x 50 x 33 mm
idoneo per filo Ø 1 mm e barra Ø 2 mm

UTILIZZO
ogni inizio e fine della linea con cavo 
da Ø 1 mm
consigliabile ogni 30-50 mt

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DIS-MA10 30 pz

ISOLATORE MAYA
DESCRIZIONE
elemento intermedio

PUNTI DI FORZA
▶ sostegno per il filo da 1 e 2 mm

MATERIALE
policarbonato stabilizzato contro i raggi UV

DIMENSIONI
36 x 40 x 28 mm

UTILIZZO
da utilizzare ogni metro o al cambio di 
inclinazione 

si possono anche incollare

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DIS-MA20 45 pz

ANGOLO MAYA
DESCRIZIONE
elemento per angoli

PUNTI DI FORZA
▶ sostegno angolare per filo da 1 e da 2 mm

MATERIALE
policarbonato stabilizzato contro i raggi UV

DIMENSIONI
37 x 59 x 28 mm

UTILIZZO
per effettuare angoli da 90° a 170°

per angoli <90° occorre utilizzare 2 pezzi

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DIS-MA30 30 pz

FILO IN BRONZO DA 1 MM
DESCRIZIONE
conduttore

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DIS-MA5000 1 x 200 mt

MATERIALE
bronzo fosforoso

DATI TECNICI
bobine da 200 mt

UTILIZZO
cornicioni, tetti ecc.

SBOBINATORE
DESCRIZIONE
srotolatore e porta-bobine

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DIS-MA6200 singola

MATERIALE
metallo

DATI TECNICI
ospita 2 bobine di filo da 1 mm

dotato di frizioni per fermare la corsa 
libera delle bobine

TONDINO IN BRONZO 2 MM
DESCRIZIONE
conduttore

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DIS-MA4000 100 pz da 1 mt

MATERIALE
bronzo fosforoso

DATI TECNICI
barre da 1 metro

UTILIZZO
cornicioni, tetti ecc.

PINZA TENSIONATRICE
DESCRIZIONE
per tendere il filo da 1 mm 

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DIS-MA6100 singola

MATERIALE
plastica + metallo

DATI TECNICI
occorre appoggiare la pinza al tenditore 
e iniziare a tendere il filo quanto 
necessario
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GIUNTI E CAPICORDA
DESCRIZIONE
elementi di collegamento

▼CODICE ▼CONFEZIONE

1
DIS-MA60 100 pz

2
DIS-MA61 100 pz

3
DIS-MA62 100 pz

MATERIALE
rame stagnato

DATI TECNICI
1: giunto testa/testa
2: giunto parallelo
3: capocorda puntalino

UTILIZZO
1: per unire il tondino da 2 mm
2: per creare linee di derivazione tra 
la linea principale da 1 mm e la linea 
secondaria da 2 mm (occorre infilarli in 
anticipo)
3: per innestare il cavo di alimentazione 
direttamente nel tenditore

CARTELLO DI SEGNALAZIONE
DESCRIZIONE
multilingue (italiano, inglese, francese e tedesco)

▼CODICE ▼CONFEZIONE

VAR-CS04 20 pz

1 2 3

Allontanamento volatili - Impianto elettrificato
Répulsions des oiseaux  - Système électrique

Vogelabwehr - Elektro-Systeme
Bird repel - Electric system

MATERIALE
pvc

DIMENSIONI
35 x 100 mm

UTILIZZO
per segnalare la presenza di conduttori 
nudi sotto tensione

CAVO ALTA TENSIONE
DESCRIZIONE
doppio conduttore per l’alta tensione 

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DIS-EL132 50 metri

MATERIALE
rame + materiali plastici

DATI TECNICI
necessita di essere fermato con il 
fissacavo (DIS-MA66)

UTILIZZO
collega i sistemi elettrici alla centralina o 
per raggiungere livelli diversi del sistema

VOLTMETRO DIGITALE
DESCRIZIONE
strumento indispensabile per controllare la tensione

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DIS-EL19 singola

MATERIALE
materiali plastici + componenti elettronici

DATI TECNICI
misura il voltaggio dei sistemi di 
allontanamento volatili elettrici da 0,1Kv a 
9,9 Kv

UTILIZZO
si deve alimentare la linea dopo ogni 
collegamento e testarne lo stato di 
funzionamento

CENTRALINE ELETTRICHE
DESCRIZIONE
per tutte le esigenze

▼CODICE ▼CONFEZIONE

1
DIS-MA6700 singola

2
DIS-MA6500 singola

UTILIZZO
DIS-MA6700 (1)
• alimentazione a 230 V 
• voltaggio di uscita 9,9 kV
• consigliato per 500 metri
• da installare al coperto
DIS-MA6500 (2)
• alimentazione a 230 V 
• voltaggio di uscita 7,5 kV STABILIZZATO 
• consigliato per oltre i 500 metri
• da installare al coperto

FISSACAVO
DESCRIZIONE
staffe per fissare i cavi 

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DIS-MA66 100 pz

MATERIALE
policarbonato stabilizzato contro i raggi UV

CONNETTORI E PINZA
DESCRIZIONE
connettore a “c”

▼CODICE ▼CONFEZIONE

DIS-MA63 connettore 100 pz

DIS-MA6400 pinza singola

MATERIALE
rame

DATI TECNICI
per creare linee di derivazione tra la linea 
principale da 1 mm e la linea secondaria da 
2 mm (si innestano al momento dell’uso)

1

2
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SPRUZZATORI INOX B&G
DESCRIZIONE
Spruzzatore professionale

▼CODICE ▼CONFEZIONE

N152-CC-24-20*
ATT-SI12 singola

N152-CC-18-20* 
ATT-SI13 singola

PUNTI DI FORZA
▶ 4 regolazioni di dosaggio, per dosare gli insetticidi 

senza sprechi

▶ design ergonomico, non stanca mano e polso nelle 
lunghe giornate di trattamenti

▶ ugello a 4 vie di erogazione per ottimizzare i trattamenti 
insetticidi

DATI TECNICI
acciaio inox e ottone massiccio 
disponibili con serbatoio da 5 litri

RICAMBI

CLICCA QUI

N
15

2-
C

C
-1

8-
20

* N152-CC-24-20 - 5 lt - lancia 60 cm
*N152-CC-18-20 - 5 lt - lancia 45 cm

SPECIFICHE PER MODELLO

ATT-SI12 ATT-SI13

manometro X X
lancia da 45 cm X
lancia da 60 cm X
sfiato X X
tracolla X X
protezione pompa X X
ugello crepe e fessure X X

ACCUSPRAY 4 WAY
DESCRIZIONE
Pompa B&G da 470 ml

▼CODICE ▼CONFEZIONE

ATT-SI25 singola

PUNTI DI FORZA
▶ progettata per essere portatile 
▶ design professionale
▶ ideale per trattamenti localizzati e specialistici 
 (ambienti domestici)

DATI TECNICI
lancia in ottone
fondina deluxe
pompa ad alta efficienza - meno di 10 
colpi per portarla a pressione

RICAMBI

CLICCA QUI

GLORIA 505T PROFILINE
DESCRIZIONE
Spruzzatore inox

▼CODICE ▼CONFEZIONE

ATT-SI17 singola

PUNTI DI FORZA
▶ resistente, in acciao inox
▶ scomparto porta ugelli

DATI TECNICI
acciaio inox anticorrosione 
serbatoio da 5 lt
pressione <6 bar
manometro
valvola di sfiato
valvola di sovrapressione testata TÜV GS

RICAMBI

CLICCA QUI

GLORIA 410 TKS PROFILINE
DESCRIZIONE
Spruzzatore inox

▼CODICE ▼CONFEZIONE

ATT-SI40 singola

carrello
 ATT-SI401 singola

DATI TECNICI
acciaio inox anticorrosione
serbatoio da 10 lt
pressione < 6 bar
manometro
attacco rapido per il compressore
tubo a spirale di 5 metri

ACCESSORI
carrello porta spruzzatore

RICAMBI

CLICCA QUI

PUNTI DI FORZA
▶ resistente, in acciao inox
▶ scomparto porta ugelli
▶ carrellabile
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GLORIA PRO 5 e GLORIA PRO 8
DESCRIZIONE
Spruzzatore professionale in plastica

▼CODICE ▼CONFEZIONE

PRO 5 (5 LT)
ATT-SI22 singola

PRO 8 (8 LT)
ATT-SI23 singola

PUNTI DI FORZA
▶ tacche trasparenti per controllo livello 
▶ lancia in ottone
▶ peso a pieno carico 10,1 kg o 6,6 kg

DATI TECNICI
plastica resistente agli agenti chimici
massima pressione d’esercizio 3 bar
valvola di sicurezza
cinghia per la tracolla
serbatoi da 5 e da 8 litri
lunghezza lancia: 38 cm

RICAMBI
Gloria Pro 5

CLICCA QUI

Gloria Pro 8

CLICCA QUI

GREEN GORILLA PROLINE VI PRO PS SYSTEM
DESCRIZIONE
spruzzatore professionale a pressione costante

▼CODICE ▼CONFEZIONE

5,6 LT
ATT-GR10 singola

9,4 LT
ATT-GR20 singola

PUNTI DI FORZA
▶ Smart Pressure Technology (SPT™) - controlla con 

precisione la pressione automaticamente, eliminando 
pompaggio manuale

▶ microprocessore - mantiene costante la pressione a 20 
PSI durante tutto il trattamento

▶ power Pack - dotato di compressore e batterie che, con 
una carica, rimangono operative per 6-8 ore

DATI TECNICI
serbatoi da 1,5 galloni = 5,6 litri 
e da 2,5 galloni = 9,4 litri

ACCESSORI
zaino rigido ed ergonomico

RICAMBI

CLICCA QUI

2600

2400

ULV B&G
DESCRIZIONE
nebulizzatori elettrici a 220 volt da 5 lt

▼CODICE ▼CONFEZIONE

2400
ATT-NE10 singola

2600
ATT-NE20 singola

PUNTI DI FORZA
▶ tappo largo per facilitare il riempimento e la pulizia
▶ condotti in viton resistenti agli agenti chimici

DATI TECNICI
corpo stampato in un unico pezzo in 
copolimeri
erogazione variabile, da ULV spinto a 
volume normale
2400: erogazione variabile da 0 a 270 cc/min
2600: tubo flessibile di estensione lungo 45 
cm con ugello di erogazione posto al termine. 
Erogazione variabile da 0 a 540 cc/min

DIMENSIONI
29 x 21 x 38 cm

CAPIENZA
5 LT

RICAMBI

CLICCA QUI

U260

U240

ULV AIROFOG
DESCRIZIONE
nebulizzatori ULV

▼CODICE ▼CONFEZIONE

U240
ATT-AF01 singola

U260
ATT-AF02 singola

filtro aria
RIC-AF01 singola

PUNTI DI FORZA
▶ tanica prodotto da 5 litri in HDPE stabilizzato ai raggi 

UV amovibile per una facile pulizia
▶ erogazione variabile 

DATI TECNICI
corpo motore stampato in copolimeri
tracolla
U240: 0-170 ml/min
U260: 0-250 ml/min
U260 tubo flessibile di 50 cm

DIMENSIONI
Ø 28 x 40 h cm

RICAMBI

CLICCA QUI

ASSORBIMENTO
800 W
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ULV HR5
DESCRIZIONE
nebulizzatore elettrico ULV

▼CODICE ▼CONFEZIONE

ATT-NE41 singola

PUNTI DI FORZA
▶ dotato di direzionatore flessibile da 60 cm
▶ approvato CE 
▶ approvato OHSAS 18001 (salute e sicurezza sul lavoro) 

DATI TECNICI
capacità 5 litri
erogazione variabile da 9 a 49 micron

DIMENSIONI
20 x 125 x 45 cm

RICAMBI

CLICCA QUI

ASSORBIMENTO
2200 W

EXODUS
DESCRIZIONE
nebulizzatore elettrico a 220 volt

▼CODICE ▼CONFEZIONE

ATT-NE30 singola

IMB-1619 flacone 
per exodus

PUNTI DI FORZA
▶ ideale per il trattamento negli spazi difficili come 

controsoffitti, pavimenti galleggianti, camini ecc.

▶ timer incorporato per regolare l’accensione e lo 
spegnimento

▶ può essere usato anche manualmente
▶ produce goccioline di circa 15-20 micron di diametro 

che ricadono dopo circa 1 ora

DATI TECNICI
con prodotti adatti, in 30 minuti e con 1 
litro di prodotto possono essere trattati 
10.000 mc

DIMENSIONI
33,5 x 26 x 38 cm

RICAMBI

CLICCA QUI

FLACONE PER EXODUS
non incluso.
Possibile acquistarlo separatamente 

DOSAGRANULI
DESCRIZIONE
dosatore di precisione per formulati granulari

▼CODICE ▼CONFEZIONE

ATT-DS01 singola

PUNTI DI FORZA
▶ chiusura di sicurezza del vano di carico del prodotto 

granulare
▶ utilizzabile con prodotti granulari di vario tipo

DATI TECNICI
capacità 19 litri
possibilità di regolazione da 2 a 10 g, 
testata sul prodotto VectoMax® FG
consente il trattamento di 80 tombini 
circa erogando singole dosi di 10 grammi 

IMPOLVERATORE B&G
DESCRIZIONE
impolveratore per for-bug polvere secca

▼CODICE ▼CONFEZIONE

ATT-IM01 singola

PUNTI DI FORZA
▶ garantisce distribuzione omogenea della polvere di 

diatomee

DATI TECNICI
pratico impolveratore manuale in grado, 
grazie alle sue riduzioni e prolunghe, 
di poter trattare (con gli insetticidi in 
polvere secca) anche la fessura più fine o 
il foro più piccolo

DIMENSIONE
18,5 x 9 (Ø) cm + 4 beccucci dimensioni 
diverse

UTILIZZO
da utilizzare per l’erogazione di insetticidi 
in polvere secca

AIROMA® DISPENSER
DESCRIZIONE
Dispenser automatico di aerosol

▼CODICE ▼CONFEZIONE

ATT-CV093A singola

PUNTI DI FORZA
▶ fino a 2 anni di durata batterie (contattateci per quali 

batterie usare)
▶ erogazioni programmate
▶ personalizzabile

DATI TECNICI
capacità 3000 erogazioni controllate per 
ricarica, batterie tipo C
copertura fino a 200 m2

DIMENSIONE
240 x 92 x 79 mm

UTILIZZO
da utilizzare per l’erogazione di insetticidi 
aerosol
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BAIT GUN CLASSIC
DESCRIZIONE
pistola erogatrice di esche in gel

▼CODICE ▼CONFEZIONE
bait gun classic

ATT-BGKT singola

torcia maglite
ATT-BG06 singola

flashlite holder
ATT-BG05 singola

fodero
ATT-BGFD singola

estensione acciaio
ATT-BG04 singola

estensione plastica
ATT-BGEX 3 pz

puntali plastica
ATT-BG02 25 pz

puntali acciaio
ATT-BG03 25 pz

PUNTI DI FORZA
▶ fornita con valigetta, puntali in plastica e acciaio 
▶ top di gamma per l’uso di siringhe in gel

ACCESSORI
torcia Maglite con focale sul punto di 
erogazione
staffa per il montaggio della torcia sulla 
Bait Gun
fodero
estensione in acciaio - dim.10 cm
estensione in plastica - dim.27,9 cm per 
facilitare l’applicazione del gel nei punti 
più lontani

RICAMBI

CLICCA QUI

1

MULTI DOSE BAIT GUN
DESCRIZIONE
Pistola erogatrice di esche in gel

▼CODICE ▼CONFEZIONE
multidose bait gun

ATT-MDBG singola

fodero
ATT-MDF singola

PUNTI DI FORZA
▶ 4 regolazioni di dosaggio
▶ design ergonomico
▶ pistone retrattile

RICAMBI
si

ACCESSORI
fodero con fondina amovibile e lavabile;
alloggiamento per puntali e cartucce

EROGATORE FOURMIDOR
DESCRIZIONE
dispenser per esche in gel

▼CODICE ▼CONFEZIONE

ATT-SE20 scatola da 20 pezzi

PUNTI DI FORZA
▶ permette di non disperdere il prodotto nell’ambiente
▶ garantisce la possibilità di proteggere l’esca in esterno

STANTUFFI PER SIRINGHE
DESCRIZIONE
per erogare esche in gel

▼CODICE ▼CONFEZIONE

ATT-BG07 15 pz

PUNTI DI FORZA
▶ fondamentali per ogni PCO al fine di evitare interruzioni 

del servizio in caso di danno alla pistola erogatrice

DIMENSIONE
Ø 5 cm x h 1,5 cm
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Servizio controllo roditori

NON MANOMETTERE 
In caso di danneggiamento contattare il responsabile

Responsabile del servizio:

postazione N°Trappola a cattura multipla

Trappola collante

Erogatore con esca virtuale

Data ultimo controllo

ALU

41

Antidoto: Vitamina K
Erogatore con esca a base di:

Trappola a scatto

NON MANOMETTERE 
In caso di danneggiamento contattare il responsabile

Responsabile del servizio:

postazione N°Trappola collante

Trappola a luce UV

Trappola con feromoni

Data ultimo controllo

ALU

41

Insetto monitorato:

Data sostituzione tubi UV

Servizio controllo insetti

Servizio controllo roditori

NON MANOMETTERE 
In caso di danneggiamento contattare il responsabile

Responsabile del servizio:

postazione N°Trappola a cattura multipla

Trappola collante

Erogatore con esca virtuale

Data ultimo controllo

ALU

41

Antidoto: Vitamina K
Erogatore con esca a base di:

Trappola a scatto

NON MANOMETTERE 
In caso di danneggiamento contattare il responsabile

Responsabile del servizio:

postazione N°Trappola collante

Trappola a luce UV

Trappola con feromoni

Data ultimo controllo

ALU

41

Insetto monitorato:

Data sostituzione tubi UV

Servizio controllo insetti

CARTELLI SEGNALAZIONE
DESCRIZIONE
bifacciali

▼CODICE ▼CONFEZIONE

VAR-CS00 100 pz

PUNTI DI FORZA
▶ per la numerazione e l’identificazione delle postazioni 

fisse sia per roditori che per insetti (fronte/retro)

DATI TECNICI
alluminio verniciato 100% riciclabile
“servizio controllo roditori”: scritte blu su 
fondo giallo trattato per esterni - “servizio 
controllo insetti”: scritte gialle su fondo 
blu
completamente personalizzabile per 
almeno 1.000 pezzi (chiedere quotazioni) 
tempi per la realizzazione 4/6 settimane

DIMENSIONI
11,8 X 11,8 cm

760 JUMBO CASE
DESCRIZIONE
contenitore per attrezzature

▼CODICE ▼CONFEZIONE

ATT-VA02 singola

PUNTI DI FORZA
▶ dotato di doppia chiusura per impedire aperture 

accidentali

DIMENSIONI
42 x 35 x 48 (h) cm

RODENT TROLLEY
DESCRIZIONE
borsa tecnica

▼CODICE ▼CONFEZIONE

ATT-VA04 singola

PUNTI DI FORZA
▶ garantisce professionalità nel PCO
▶ possibilità di posizionare esche esauste in specifico 

secchiello prima di smaltirle secondo la normativa vigente  

DATI TECNICI
4 scomparti per rodenticida, insetticida 
o altro materiale di cui due dotati di 
secchiello
2 tasche porta attrezzi - 1 tasca porta 
documenti
ruote stile trolley, tracolla o maniglie per 
un facile trasporto - porta targhetta di 
personalizzazione

DIMENSIONI
86 X 26 X 20 (h) cm

GANCIO KOMPATTO
DESCRIZIONE
ganci per fissare esca in blocco paraffinato

▼CODICE ▼CONFEZIONE

VAR-SCGA 160 pz

DIMENSIONI
17 cm

UVA METER
DESCRIZIONE
rilevatore di raggi UV

▼CODICE ▼CONFEZIONE

EFK-PW60 singola

PUNTI DI FORZA
▶ indicato per tutti i tubi e le trappole UV in commercio

DIMENSIONI
12 x 4,5 x 2 cm
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Da 50 anni la ditta francese Ma.Bi. opera nel settore della 
protezione delle strutture edili. 
In particolare ha studiato le speciali valvole che permettono di 
mantenere il prodotto iniettato all’interno della struttura. 
Per quanto riguarda le strutture in legno ha messo a punto un 
sistema che assicura la definitiva protezione delle travi dai tarli 
e dalle muffe.
È bene ricordare che il trattamento del legno deve essere 
assolutamente preceduto da una diagnosi tecnica che permetta 
di identificare il tipo di patologia da combattere.
Poi occorre procedere con metodo e seguire le diverse fasi per 
avere un risultato sicuro: sondaggio, decapaggio, sostituzione, 
spazzolatura, iniezione e irrorazione.

®

BUILDING EQUIPMENT MANUFACTURER

CAPRICORNO ADULTO LARVA DI CAPRICORNO DANNI DEL CAPRICORNO

PUNTE
DESCRIZIONE
punte per legno

▼CODICE ▼CONFEZIONE

ø 6,5 - l 130 mm
ATT-MA02070113 singola

ø 10 - l 130 mm
ATT-MA02070313 singola

ø 10 -l 160 mm
ATT-MA02070316 singola

ø 10 - l 200 m
ATT-MA02070320 singola

DATI TECNICI
per diametri da 6,5 a 10 mm
per lunghezze da 130 a 200 mm

MATERIALE
acciaio temperato

DISTANZIATORI
DESCRIZIONE
per facilitare la misurazione per il tassello

▼CODICE ▼CONFEZIONE

3 pZ: 15, 25, 50 mm
ATT-MA15010203 1 kit da 3 pz

DATI TECNICI
kit composto da:
1 pezzo lungo 15 mm, 1 pezzo lungo 25 
mm, 1 pezzo lungo 50 mm
per punte da 10 mm

MATERIALE
nylon

TASSELLI
DESCRIZIONE
tasselli speciali a tenuta di insetticida

▼CODICE ▼CONFEZIONE
beige ø 6,5-l 15 mm
ATT-MA010100030 1.000 pz

marrone ø 6,5-l 15 mm
ATT-MA010100050 1.000 pz

beige ø 6,5-l 21 mm
ATT-MA010100100 1.000 pz

marrone ø 6,5-l 21 mm
ATT-MA010100080 1.000 pz

marrone ø 10-L 35 mm
ATT-MA010300040 500 pz

DATI TECNICI
facilitano e accelerano l’esecuzione del 
servizio
trattengono l’insetticida senza farlo 
fuoriuscire
è possibile ripetere le iniezioni senza 
nuove forature
due diametri: da 6,5 e da 10 mm
tre lunghezze: da 15, 21, 35 mm
due colori: marrone e beige

MATERIALE
polietilene

PROTEZIONE DEL LEGNO
DESCRIZIONE
sistema per la protezione delle strutture in legno

TAPPI
DESCRIZIONE
tappi per rifinitura estetica

▼CODICE ▼CONFEZIONE
marrone

ATT-MA010600071 500 pz

beige
ATT-MA010600091 500 pz

DATI TECNICI
due colori: marrone e beige
servono solo come rifinitura estetica e 
non per trattenere l’insetticida

MATERIALE
polietilene

POMPA PROFESSIONALE
DESCRIZIONE
pompa a pistoni

▼CODICE ▼CONFEZIONE
pompa avvolgitubo
ATT-MA03410101 singola

raccordo (2)
ATT-MA04040015 singola

prolunga (4)
ATT-MA04040042 singola

ugello 447 - 1.19 (3)
ATT-MA04040126 singola

pistola (1)*
ATT-MA04060120 singola

raccordo maschio (5)
ATT-MA03070035 singola

DATI TECNICI
è indispensabile acquistare la pompa 
con avvolgitubo, la prolunga, il raccordo, 
l’ugello 447-1.19 e la pistola

* necessita del raccordo maschio (5)

1

3

4

5

2
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MASCHERE PIENO FACCIALE
DESCRIZIONE
maschere pienofacciali

▼CODICE ▼CONFEZIONE

BLS 5700
PRI-MF50 singola

borsa per BLS 5700
PRI-BM05 singola

protezione visiera
PRI-AC04 5 pz

montatura
PRI-AC01 singola

PUNTI DI FORZA
▶ 6 punti di fissaggio montati sul corpo rigido evitano di 

segnare il viso dell’utilizzatore

▶ il visore offre un campo visivo privo di distorsioni e 
garantisce maggior sicurezza nell’utilizzo del prodotto

▶ visore antiappannamento, anti-graffio e anti-acido, per 
offrire una maggior durata del prodotto

DATI TECNICI
monta due filtri serie 200 (non inclusi)

MATERIALE
guarnizione in gomma siliconica

SEMIMASCHERE
DESCRIZIONE
semimaschere

▼CODICE ▼CONFEZIONE

EVO 4400 KIT*
PRI-MK01

singola

EVO 4600 KIT*
PRI-MK05

singola

borsa per EVO S
PRI-BM01

singola

PUNTI DI FORZA
▶ si smonta, si lava e si rimonta in pochi secondi
▶ design dell’oronasale adatto all’uso degli occhiali
▶ testiera regolabile millimetricamente

DATI TECNICI
per facilitare la praticità di utilizzo, BLS ha 
sviluppato kit preassemblati pronti all’uso
i kit sono composti dalla semimaschera 
EVO S + 2 filtri già assemblati per le varie 
applicazioni d’uso
monta 2 filtri serie 200

MATERIALE
gomma siliconica

* EVO 4400 KIT: Maschera EVO S + 2 filitri ABEK1 P3 R

* EVO 4600 KIT: Maschera EVO S + 2 filitri A2P3 R

FILTRI
DESCRIZIONE
per maschere

▼CODICE ▼CONFEZIONE

ABE2 - SERIE 400
PRI-FD10 singola

A2P3 R - SERIE 400
PRI-FD15 singola

ABEK2P3 - SERIE 400
PRI-FD20 singola

ABE1 - SERIE 200
PRI-FD25 2 pz

A2P3 R - SERIE 200
PRI-FD30 2 pz

ABEK1P3 R - SERIE 200
PRI-FD35 2 pz

DATI TECNICI
SERIE 400: 
con attacco DIN 3183
SERIE 200:
filtri gemelli per semimaschere modello 
EVO, attacco a baionetta 

PROTEZIONE
ABE2: gas e vapori organici, inorganici e 
gas acidi, classe 2
A2P3 R: gas e vapori organici, classe 2 e 
polveri tossiche
ABEK2p3: gas e vapori organici, inorganici, 
gas acidi, ammoniaca e derivati, classe 2 
e polveri tossiche
ABE1: gas e vapori organici, inorganici e 
acidi, classe 1
A2P3 R: gas e vapori organici, classe 2, e 
polveri tossiche
ABEK1P3 R: gas e vapori organici, inorganici, 
acidi, ammoniaca e derivati, classe 1 e 
polveri tossiche

Quando utilizzi un qualsiasi insetticida o rodenticida ricordati sempre della sicurezza.
Nelle schede di sicurezza alla sezione 2 sono identificati i pericoli mentre alla sezione 8 sono 
sempre identificati i D.P.I. da utilizzare.
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BLS ZERØ 30C
DESCRIZIONE
facciale filtrante a coppa con carbone attivo - monouso

▼CODICE ▼CONFEZIONE

PRI-UG03 singola

PUNTI DI FORZA
▶ il nuovo bordo di tenuta garantisce una tenuta ottimale
▶ accoppiata con uno tessuto tecnico liscio che assorbe il 

sudore e mantiene la pelle fresca e asciutta

DATI TECNICI
supporto preformato ed elastico per 
adattarsi più facilmente a tutti i tipi di viso.
valvola di espirazione ridisegnata per 
offrire una diminuzione significativa della 
resistenza respiratoria
strato protettivo esterno che garantisce 
la protezione del materiale filtrante da 
sporco, polvere e liquidi

PROTEZIONE
FFP3

MATERIALE
elastomero termoplastico, carboni attivi 
specifici

BLS 8100
DESCRIZIONE
semimaschera usa e getta

▼CODICE ▼CONFEZIONE

PRI-MS10 singola

PUNTI DI FORZA
▶ pronta all’uso, senza manutenzione
▶ ergonomia
▶ carboni attivi
▶ microrete idrorepellente esterna

DATI TECNICI
semimaschera ergonomica, leggera che 
lascia ampio campo visivo.
offre la leggerezza dei facciali filtranti e 
la sicurezza di tenuta e filtraggio delle 
semimaschere tradizionali

PROTEZIONE
A2P2

MATERIALE
elastomero termoplastico, carboni attivi 
specifici

MASCHERINE FFP2 
DESCRIZIONE
mascherine usa e getta

▼CODICE ▼CONFEZIONE

PRI-UG80 30 pz
confezioni in buste singole

PUNTI DI FORZA
▶ alto potere filtrante in entrata e in uscita
▶ consigliate per chiunque si trovi in spazi con scarso 

ricambio di aria

DATI TECNICI
conforme regolamento UE 2016/425 • 
EN149:2001+A1:2009
capacità filtrante > 94%
potere filtrante particelle fino 0,3 micron

PROTEZIONE
FFP2

MATERIALE
composizione 5 strati:
esterno in TNT (tessuto non tessuto, PP)
filtri antibatterici, strati interni in microfibra.

DIMENSIONE
157 x 106 mm
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