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linea pest control

LINEA PEST CONTROL

UNA SOLUZIONE COORDINATA PER IL MONDO HO.RE.CA.
Dall’esperienza
di 50 anni
nel mercato professionale,
una linea dedicata
alla protezione
e all’igiene ambientale.
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TRAPPOLE E TRAPPOLE A LUCE UV

LINEA NATURA

PRODOTTI VARI

CONDIZIONI DI VENDITA
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI - MODIFICHE
Colkim si riserva di apportare ai prodotti le modifiche che dovessero risultare
necessarie ed opportune, senza alterarne le caratteristiche essenziali.
• Le fotografie fornite nel presente catalogo sono puramente indicative.
• L’utilizzo dei prodotti registrati al Ministero della Salute è condizionato alle Leggi
vigenti.
ORDINI, PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
• L’ importo minimo di fatturazione è di € 250,00.
• I prezzi contenuti nei nostri listini non sono vincolanti e possono essere aggiornati
ai costi di produzione vigenti il giorno della spedizione.
• Tutte le quotazioni sono escluse IVA.
• In caso di ritardo di pagamento, l’acquirente sarà tenuto a corrispondere a Colkim
gli interessi di mora e le spese come previsti da D.Lgs 231/2002, nonché a risarcire
Colkim dell’eventuale maggior danno subito.

RIVENDITA DEI PRODOTTI
E’ espressamente vietata all’acquirente la rivendita online dei prodotti acquistati,
salvi i casi di espressa autorizzazione rilasciata per iscritto da Colkim.

Via Vittime del Razzismo, 28
26817 San Martino in Strada (LO)
Tel. 0371.79471 - Fax 0371.79032
info@hebcare.it

UTILIZZO DEL MARCHIO
Il marchio Colkim è di proprietà esclusiva di Colkim; è espressamente vietato
all’acquirente l’utilizzo del marchio Colkim in qualsivoglia forma di pubblicità e/o
promozione rivolta a terzi, salvi i casi di espressa autorizzazione rilasciata per
iscritto da Colkim.
FORO DI COMPETENZA
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Via Piemonte, 50
40064 Ozzano Emilia (BO)
Tel. 051.799.445 - Fax 051.797.555
info@colkim.it

www.colkim.it

TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna indicati nelle conferme d’ordine non sono vincolanti. Eventuali
ritardi non daranno diritto ad indennizzi o risarcimenti di danni diretti e/o indiretti
che non dipendano da dolo o colpa grave di Colkim.

www.hebcare.it

SPEDIZIONI - RECLAMI
• Fermi restando i termini di spedizione pattuiti dalle parti, i rischi sono a carico del
compratore nel momento in cui la merce esce dal magazzino di Colkim.
• Per spedizioni di importo netto inferiore a € 600,00 verranno addebitati € 25,00 in
fattura quale contributo alle spese di trasporto e fatturazione; per ordini di importo
superiore la merce sarà resa franco destino. In ogni caso la spedizione comprende
il preavviso di consegna (se richiesto dal cliente), sponda idraulica (se richiesta dal
cliente) e la prima consegna con merce resa a bordo camion, come previsto dal
Contratto Nazionale del Trasporto. Non sono invece incluse le spese relative alla
consegna tassativa, allo scarico merce, alle giacenze e ad ulteriori riconsegne, che
saranno calcolati di volta in volta ed addebitati in fattura.
• Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, quantità, numero e caratteristiche
esteriori dei prodotti (vizi apparenti), dovranno pervenire entro sette giorni dalla
data di ricevimento dei prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili
mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno
essere notificati prontamente al momento del rilevamento e comunque non oltre
dodici mesi dalla data di consegna. Ogni reso di merce deve essere preventivamente
autorizzato da parte di Colkim; in caso contrario la merce verrà rispedita al mittente
con addebito del costo della spedizione. Eventuali reclami o contestazioni non
danno diritto all’acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti dei prodotti
oggetto della contestazione, né delle altre forniture.
Se a fronte del vostro ordine si riscontrassero anomalie o mancanza di colli, si
raccomanda di seguire queste semplici regole:
• è fondamentale contare il numero di colli e confrontarli con quelli indicati sul DDT.
Nel caso di incongruenza occorre scriverlo sul documento.
• occorre verificare lo stato del materiale. Nel caso in cui ci siano colli danneggiati
occorre indicarlo sul DDT.
• la spedizione con il bancale sigillato con termoretraibile e la croce di nastro
adesivo Colkim (sigillo), porta nel DDT l’indicazione “colli n.1”: in questo caso va
visionato e indicato solo se è stato manomesso poiché il vettore non consente di
ispezionare l’interno del bancale.
MOLTO IMPORTANTE: occorre firmare “con riserva” nel caso in cui ci siano
situazioni dubbie (bancale manomesso, non sigillato, colli schiacciati, fuoriuscita
di liquido, ecc).
Qualora non siano rispettate queste indicazioni, qualsiasi contestazione NON potrà
essere presa in esame.

LINEA H&B
INSETTICIDI
QUALITÀ ED EFFICACIA SI UNISCONO AD UN’IMMAGINE DI GAMMA
Colkim ha pensato alla linea coordinata H&B CARE per esaltare prodotti di qualità ed esprimere con
prestigio l’identità aziendale.
I prodotti dedicati all’igiene ambientale offrono un’ampia scelta per rispecchiare l’immagine
dell’azienda in modo professionale.
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LINEA H&B
RODENTICIDI
QUALITÀ ED EFFICACIA SI UNISCONO AD UN’IMMAGINE DI GAMMA
Colkim ha pensato alla linea coordinata H&B CARE per esaltare prodotti di qualità ed esprimere con
prestigio l’identità aziendale.
I prodotti dedicati all’igiene ambientale offrono un’ampia scelta per rispecchiare l’immagine
dell’azienda in modo professionale.
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LINEA THERMACELL
METTI UNA BARRIERA TRA TE E LE ZANZARE
Thermacell è in grado di proteggere efficacemente tutti gli ambienti della casa, sia interni che esterni,
da attacchi di insetti molesti.
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protezione contro le zanzare
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LINEA NATURA

OGNI COSA CHE PUOI IMMAGINARE, LA NATURA L’HA GIÀ CREATA
5 SOLUZIONI SPECIFICHE PER ALLONTANARE GLI OSPITI SGRADITI IN MODO NATURALE E SICURO.
FORMULATI a base di oli essenziali naturali. Indicati per ambienti civili, scuole, ospedali, aree verdi
urbane, parchi, aree di manipolazione alimenti, ambienti rurali, ristoranti, alberghi, ecc.
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IN S E T TIC IDI
CONTROLLO INSET TI

Insetti
CONTROLLO INSETTI

CONTROLLO INSETTI | insetticida concentrato

insetticida pronto uso | CONTROLLO INSETTI

ALFASECT

ADVION® GEL

SOSPENSIONE CONCENTRATA - FLOWABLE

ESCA IN GEL FORMICHE - SCARAFAGGI

COMPOSIZIONE
• ALFA-CIPERMETRINA 5,68 %

COMPOSIZIONE
• ADVION® GEL FORMICHE: INDOXACARB 0,05 %
• ADVION® GEL SCARAFAGGI: INDOXACARB 0,6 %

PARASSITI

PARASSITI
insetti volanti (mosche, zanzare) e striscianti (blatte, formiche)
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formiche, scarafaggi

USI PRINCIPALI

USI PRINCIPALI

Indicato per trattare locali domestici ed edifici pubblici,
inclusi ospedali, alberghi e ristoranti, cucine e impianti
dell’industria alimentare. Il prodotto può essere impiegato
in aree costantemente occupate per trattamenti localizzati
o su crepe e fessure.

magazzini di derrate alimentari, appartamenti, cucine
industriali, case di cura, ospedali, alberghi ecc.

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

INS-5R00

12 x 1 lt

€ 1.008,00 ( 84,00 /pz )

LINEA PEST CONTROL

ADVION® GEL FORMICHE: 1- 5 GOCCE mq
ADVION® SCARAFAGGI: 2 - 5 GOCCE mq (0,2 - 0,5 gr/mq)

LINEA PEST CONTROL

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

INS-5M10

FORMICHE - 4 X 30 g

€ 156,00 ( 39,00 /pz )

INS-5M20

SCARAFAGGI - 4 X 30 g

€ 126,40 ( 31,60 /pz )
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CONTROLLO DELLE LARVE | insetticida larvicida

insetticida larvicida | CONTROLLO DELLE LARVE

DEVICE SC-15

LARVICOL COMPRESSE

INSETTICIDA LARVICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

INSETTICIDA LARVICIDA IN COMPRESSE EFFERVESCENTI DA 2 G
NESSUNA
CLASSIFICAZIONE
DI RISCHIO

AQUALAB

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

• DIFLUBENZURON PURO 13,9 %

• S-METOPRENE PURO 0,5 %

PARASSITI

PARASSITI

Larve di zanzare e mosche

Larve di zanzare

USI PRINCIPALI

USI PRINCIPALI

Il DEVICE SC-15 per il controllo delle larve di zanzare è
applicato direttamente nei luoghi di riproduzione delle stesse
quali: acque stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze d’acqua,
acque di risaia) e in sistemi idraulici chiusi quali: tombini,
fosse settiche e vasche di depurazione sia in zone urbane
che agricole. Il DEVICE SC-15 per il controllo delle larve di
mosche è applicato nei luoghi di riproduzione delle stesse
quali: cumuli di sostanza organica, cumuli di immondizia,
residui della macellazione, residui delle industrie alimentari,
fanghi di depurazione e letami sia interni che esterni agli
allevamenti bovini, equini, ovini, caprini, suini, avicoli e
cunicoli.

La particolare formulazione in compresse, rende LARVICOL
COMPRESSE facile all’impiego. Nella lotta contro le zanzare,
simulidi e chironomidi è sufficiente distribuire le compresse
nelle zone dove risiedono le larve, ovvero acque stagnanti
come tombini, fontane, copertoni, fosse biologiche, pozzetti,
bocche di lupo, depuratori, vasche di depurazione, piccoli
specchi d’acqua, fossi, stagni, canali ed in generale dove vi
sono accumuli d’acqua

AQUALAB

Ripetere i trattamenti di DEVICE SC-15 ogni 3-4 settimane
nel periodo primaverile - estivo, in corrispondenza della
riproduzione delle zanzare e delle mosche.

TRAPPOLE PER LE LARVE DI ZANZARE

TRAPPOLE PER LE LARVE DI ZANZARE

pag.
34

pag.
34

SISTEMA A BASE DI ACQUA. NATURALE E SICURO.
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SISTEMA A BASE DI ACQUA. NATURALE E SICURO.

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

4B010-S50F005CG

50x50 ml (con contagocce)

€ 295,00 (5,90 /pz )

4B08-SC30FL005

30 x 50 g (25 compresse da 2 g)

€ 153,00 ( 5,10 /pz )

LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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CONTROLLO INSETTI | insetticida concentrato

insetticida concentrato | CONTROLLO INSETTI

CYMINA ACQUA

CYMINA PLUS

INSETTICIDA CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE ACQUOSA

CONCENTRATO EMULSIONABILE

NOVITÀ

COMPOSIZIONE
• CIPERMETRINA 10 %

COMPOSIZIONE
• CIPERMETRINA 10 %
• TETRAMETRINA 2,5 %
• PBO 12,5 %

PARASSITI

PARASSITI

insetti volanti (mosche, zanzare) e striscianti (blatte, zecche)

Insetti volanti e striscianti quali mosche, zanzare (inclusa la
zanzara tigre), tafani, vespe, calabroni, blatte, scarafaggi,
acari, pulci, zecche, scorpioni, tignole, punteruoli ecc.

USI PRINCIPALI
abitazioni, edifici privati e pubblici (ospedali, alberghi,
scuole, negozi, cinema, caserme, ecc.), fabbricati rurali,
stalle, mezzi di trasporto (autobus, treni, aerei, navi), aree
industriali, depositi rifiuti.
CYMINA ACQUA si può impiegare anche in cucine, bar,
ristoranti, mense aziendali, industrie alimentari, latterie,
caseifici, macellerie, depositi e silos vuoti, avendo
l’accortezza di allontanare le derrate alimentari al fine di
escludere la contaminazione delle stesse.

USI PRINCIPALI
Agglomerati urbani, viali e parchi cittadini, aree suburbane,
villaggi turistici, campeggi, abitazioni, negozi, edifici
pubblici e privati, scuole, asili d’infanzia, caserme, cinema,
teatri, mense, alberghi, ristoranti, cucine, bar, ospedali,
case di cura, case di riposo, magazzini e depositi di
sostanze alimentari, stalle, fabbricati rurali, magazzini e
locali destinati alla produzione di sigarette e allo stivaggio
dei tabacchi, ambienti, aree e settori industriali (industrie
alimentari, carta, tessili, tabacchifici), depositi di rifiuti,
mezzi di trasporto (aerei, navi, treni, autobus).
L’impiego di CYMINA PLUS è inoltre raccomandato per
debellare gli insetti elencati tra cespugli, tappeti erbosi,
siepi, viali alberati, piante ornamentali.

1 lt
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500 ml

250 ml

1 lt

500 ml

250 ml

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

5GCV-SC4FL025

4 X 0,250 l

€ 20,80 ( 5,20 /pz )

4G01-SC4FL025

4 X 0,250 l

€ 28,80 ( 7,20 /pz )

5GCV-SC4FL05 HEB

4 X 0,500 l

€ 47,20 ( 11,80 /pz )

4G01-SC4FL05 HEB

4 X 0,500 l

€ 71,60 ( 17,90 /pz )

5GCV-SC4FL1 HEB

4X1l

€ 70,80 ( 17,70 /pz )

4G01-SC4FL1 HEB

4X1l

€ 113,60 ( 28,40 /pz )

LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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CONTROLLO INSETTI | insetticida concentrato

insetticida pronto uso | CONTROLLO INSETTI

PERMACOL 16.2

ETOX RTU

MICROEMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA

PRONTO ALL’USO AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE, RAPIDO EFFETTO ABBATTENTE, SNIDANTE

AUTORIZZATO
PER USO
SUL VERDE

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

• PERMETRINA 16,13 %
• TETRAMETRINA 2,17 %
• PBO 10,64 %

• ETOFENPROX 0,5 %
• TETRAMETRINA 0,2 %
• PBO 1,0 %

PARASSITI

PARASSITI

Insetti volanti tra cui mosche, zanzare, flebotomi, vespe e
striscianti tra cui blatte e zecche.

Insetti striscianti e volanti quali zanzare, zanzare tigre,
mosche, blatte, pulci, formiche e cimici dei letti, acari.

USI PRINCIPALI

USI PRINCIPALI

Ambienti interni ed esterni sia pubblici, civili, che rurali e
industriali: ospedali, scuole, industrie alimentari, alberghi,
ristoranti, depositi. L’uso è anche previsto per trattamenti
nelle aree verdi, viali alberati, cespugli e siepi, tappeti erbosi.

ETOX RTU abbatte nell’arco di pochi minuti insetti striscianti
e volanti anche dopo tre settimane dal trattamento. ETOX
RTU va applicato sulle superfici come pavimenti, finestre,
stipiti, pareti, davanzali, sugli infissi in genere, nelle fessure,
negli angoli meno accessibili. Per l’eradicazione di formiche,
scarafaggi, zecche e cimici dei letti ETOX RTU va nebulizzato
tal quale nei luoghi frequentati dagli sgraditi ospiti insistendo
in particolar modo in angoli, crepe, fessure, interstizi, zone
nascoste e zone usate come percorsi abituali degli insetti.
Per il trattamento di superfici infestate da acari della
polvere e pulci usare ETOX RTU tal quale irrorando fino a
bagnare bene le superfici interessate in modo particolare su
superfici porose quali tappeti, materassi, moquette e luoghi
frequentati da animali domestici. Far seguire al trattamento
accurata asciugatura e pulizia tramite aspirapolvere
provvisto di filtro anch’esso trattato con ETOX RTU.
Contro mosche, zanzare ed altri insetti volanti: trattare tutte
le superfici frequentate dagli insetti in particolare i davanzali
ed i bordi delle finestre insistendo in particolar modo su
superfici assorbenti quali legno, marmo, muri, ecc.

1 lt
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500 ml

250 ml

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

8P00-SC4FL025

4 X 0,250 l

€ 50,40 ( 12,60 /pz )

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

8P00-SC4FL05 HEB

4 X 0,500 l

€ 108,00 ( 27,00 /pz )

5G05-SC6FL075

6 x 0,750 l

€ 59,40 ( 9,90 /pz )

8P00-SC4FL1 HEB

4X1l

€ 174,40 ( 43,60 /pz )

LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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CONTROLLO INSETTI | insetticida pronto uso

insetticida pronto uso | CONTROLLO INSETTI

STING RTU

SHAKE

PRONTO ALL’USO A BASE ACQUA

PRONTO ALL’USO A BASE ACQUA

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

• PRALLETRINA 0,06 %
• PERMETRINA 0,46 %
• PBO 0,46 %

• DELTAMETRINA 0,027 %
• PIRETRINE NATURALI 0,12 %
• BITREX

PARASSITI

PARASSITI

Insetti volanti e striscianti quali mosche, zanzare (inclusa la
zanzara tigre), tafani, vespe, calabroni, blatte, scarafaggi,
formiche, acari, pulci, zecche, tarme, ecc.

USI PRINCIPALI
Ristoranti, alberghi, mense, bar, panetterie, pastifici,
pasticcerie. Industrie alimentari in genere, molini, silos
vuoti, mattatoi, caseifici, latterie, magazzini di stagionatura
e stoccaggio salumi e formaggi (in assenza di prodotti
alimentari).
Ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, asili
d’infanzia, chiese, scuole, caserme, uffici, cinema, teatri,
comunità e locali pubblici in genere, agglomerati urbani,
abitazioni.
Magazzini e depositi di sostanze alimentari, magazzini e
locali destinati alla produzione di sigarette e allo stivaggio
dei tabacchi (purché vuoti). Magazzini ed impianti industriali
tra cui opifici per la lavorazione delle lane, pelli, carta, tessuti
in genere, ecc.
Mezzi di trasporto: automobili, treni, aerei, autobus,
autocarri, navi. Aree ed attrezzature portuali e aeroportuali.
Ricoveri di animali, stalle, stabulari, canili e maneggi.
Casse di legno, colli di tabacco (esterno), bancali,
contenitori vari.
Viali e parchi cittadini, aree suburbane, villaggi turistici,
campeggi e spazi verdi in genere (per il controllo delle
zanzare).
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Scarafaggi, formiche, pulci, zanzare, mosche, centopiedi,
forficule.

USI PRINCIPALI
Abitazioni.
Può essere utilizzato anche all’esterno delle case di
campagna o ville per “trattamenti perimetrali”: porte e
portoni, attorno alle finestre, la base dei muri, vialetti o
passaggi perimetrali e le eventuali crepe, fessure e passaggi
di condutture che possono portare all’interno dell’abitazione

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

5U02-SC6FL075

6 x 0,750 l

€ 55,20 ( 9,20 /pz )

CV06-SC6FL075

6 X 0,750 l

€ 63,00 ( 10,50 /pz )

LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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insetticida spray | CONTROLLO INSETTI

PIRETRO SPRAY

VESPA SPRAY

INSETTICIDA AEROSOL PRONTO ALL’USO. PARTICOLARMENTE INDICATO PER L’USO NEI DISPENSER AUTOMATICI

INSETTICIDA SPRAY SCHIUMOGENO, A LUNGA GETTATA, PER LA LOTTA A VESPE E CALABRONI

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

• ESTRATTO DI PIRETRO 7,2 %
• PBO 15,4 %

• PERMETRINA 0,4 %
• TETRAMETRINA 0,25 %
• PBO 1 %

PARASSITI

PARASSITI

Insetti volanti e striscianti quali mosche, zanzare, vespe,
tafani, calabroni, scarafaggi, formiche, pulci.

USI PRINCIPALI
Ambienti civili, sia pubblici che domestici quali: abitazioni,
ambienti di soggiorno, servizi igienici, cucine, allevamenti,
ricoveri di animali, cantine, soffitte, garage, sale riunione,
scuole, comunità, mense, negozi, industrie alimentari,
depositi, campeggi, mezzi di trasporto, navi, treni, aerei,
roulotte, autobus, containers, locali pubblici in genere, hotel,
laboratori, ristoranti, bar, magazzini, caserme, ecc.

Vespe e calabroni. Speciale per nidi.

USI PRINCIPALI
Deve essere irrorato tenendo il getto ad una distanza utile
dall’area da trattare (4-5 metri) e avendo cura di irrorare
accuratamente i nidi degli insetti, in modo che la massa
schiumogena li avvolga completamente.

COMPATIBILE CON AIROMA® DISPENSER
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CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

CV09-SC12

12 pezzi da 250 ml

€ 145,20 ( 12,10 /pz )

CV11-SC12

12 pezzi da 750 ml

€ 136,80 ( 11,40 /pz )

LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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insetticida spray | CONTROLLO INSETTI

ACTI ZANZA SPRAY

SPECIAL ONE

INSETTICIDA SPRAY PER AMBIENTI ESTERNI

INSETTICIDA EFFETTO BARRIERA PER INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI IN AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE
• TRANSFLUTRINA 0,1 %
• PBO 0,2 %

• TRANSFLUTRINA 0,11 %
• CYFLUTRINA 0,025 %
• PBO 0,2 %
• ESTRATTO DI EUCALIPTO 0,5 %

PARASSITI

PARASSITI

Zanzara, Zanzara tigre, Pappataci, Mosche, Scarafaggi,
Formiche.

•
•
•
•

CARATTERISTICHE
Forma una barriera invalicabile per le zanzare per 8 ore
Efficace contro tutte le zanzare compresa la Zanzara tigre
Efficace anche contro pappataci
Sicuro, inodore, non macchia e non lascia aloni

MODALITÀ D’AZIONE
I principi attivi di ultima generazione localizzati sulle
superfici sono emanati nell’ambiente formando una barriera
invalicabile per le zanzare nelle otto ore successive.
Applicare a una distanza di circa 30-50 cm sulle superfici
(anche vegetali) di terrazze, balconi, patii, gazebo, chioschi,
verande, finestre, parti di giardino qualche minuto prima di
permanere nelle aree.

Zanzara, Zanzara tigre, Pappataci, Mosche, Scarafaggi,
Formiche.

•
•
•
•

CARATTERISTICHE
Efficace contro gli insetti volanti, 8 ore senza punture
Efficace contro gli insetti striscianti, fino a 3 settimane
Sicuro, non macchia e non lascia aloni
Ampio spettro d’azione

MODALITÀ D’AZIONE
Barriera invalicabile per le zanzare nelle 8 ore successive al
trattamento e per 3 settimane nel caso di insetti striscianti
quali formiche e blatte.
Applicare Special ONE a una distanza di 30-50 cm tutto
intorno alla superficie da proteggere (anche su vegetali).

Vantaggio: consente di trattare all’esterno per non avere
zanzare all’interno
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CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

VAR-RC40

12 X 0,750 L

€ 120,00 ( 10,00 /pz )

VAR-RCONE

18 X 0,600 l

€ 180,00 ( 10,00 /pz )

LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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CONTROLLO INSETTI | insetticida controllo formiche

insetticida controllo formiche | CONTROLLO INSETTI

NEXA® GRANULI

NEXA® FORMICHE

ESCA INSETTICIDA IN GRANULI PER IL CONTROLLO DELLE FORMICHE

ESCA INSETTICIDA PROTETTA - PRONTA ALL’USO, PER IL CONTROLLO DELLE FORMICHE

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

• FIPRONIL 0,02 %

• FIPRONIL 0,05 %

PARASSITI

PARASSITI

Formiche

Formiche

USI PRINCIPALI
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USI PRINCIPALI

Abitazioni, terrazzi, balconi, ecc.

Abitazioni, terrazzi, balconi, ecc.

Il noto ed efficacissimo antiformiche in granuli solubili.
Utilizzabile tal quale come un normale pronto all’uso o
diluito in acqua al 2%.

I pratici erogatori dispongono di 4 alette che vanno rimosse
al momento dell’uso, per permettere alle formiche di entrare
e cibarsi dell’esca contenuta all’interno.

Elimina il formicaio.

É conveniente lasciare l’erogatore 2-3 settimane in posizione
per garantire un efficace controllo.

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

INS-5E03

12 x 300 g

€ 163,20 ( 13,60 /pz )

INS-SE05

24 x 2 pz da 10 g

€ 259,20 ( 10,80 /bl )

LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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CONTROLLO INSETTI | trappole per zanzare

trappole per zanzare | CONTROLLO INSETTI

YOU GET IN

YOU GET OUT

DISPOSITIVO PER LA CATTURA DI ZANZARE E ALTRI INSETTI EMATOFAGI PER AMBIENTI INTERNI

DISPOSITIVO PER LA CATTURA DI ZANZARE E ALTRI INSETTI EMATOFAGI PER AMBIENTI ESTERNI

LA CONFEZIONE CONTIENE

LA CONFEZIONE CONTIENE
• 1 DISPOSITIVO
• 1 ACTIVIX PRO*

• 1 DISPOSITIVO
• 1 CAVO TRASFORMATORE
• 1 ACTIVIX PRO*

PARASSITI

PARASSITI

Zanzare, Mosche, Pappataci

ACTIVIX PRO

Zanzare, Mosche, Pappataci

CARATTERISTICHE

•
•
•

Produzione di CO2 per via foto catalitica

•

Alimentato da ACTIVIX PRO

Luce UV con speciale emissione di lunghezza d’onda
Zona di aspirazione
aspirazione degli insetti

conformata

per

un’efficace

CARATTERISTICHE

•
•
•

Produzione di CO2 per via foto catalitica

•

Alimentato da ACTIVIX PRO

Luce UV con speciale emissione di lunghezza d’onda
Zona di aspirazione
aspirazione degli insetti

conformata

per

un’efficace

MODALITÀ D’AZIONE

MODALITÀ D’AZIONE

You Get In attrae e cattura giorno dopo giorno le zanzare,
contribuendo a ridurre la popolazione.

You Get Out attrae e cattura giorno dopo giorno 24 ore
su 24, in particolare femmine, contribuendo a ridurre la
popolazione nel tempo.

Va posizionata all’interno dell’abitazione o comunque in un
luogo riparato e protetto dalla pioggia.
Posizionare a muro o a tavolo con l’uso dell’opportuno
supporto nel luogo più buio dell’abitazione e comunque
lontano da porte e finestre.

ACTIVIX PRO

Ogni 7-10 giorni rimuovere e svuotare il sacchetto di
raccolta degli insetti.
Posizionare precocemente (Marzo-Aprile) il dispositivo
nel luogo più fresco e ombroso del giardino seguendo le
istruzioni d’impiego e attendere la presenza di zanzare in
trappola.

*AUMENTA L’EFFICACIA DEI DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO
DELLE ZANZARE COMPRESA LA ZANZARA TIGRE.

*AUMENTA L’EFFICACIA DEI DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO
DELLE ZANZARE COMPRESA LA ZANZARA TIGRE.
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PREZZO

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PREZZO

VAR-RC66

You Get In Trap

singolo

€ 98,00

ATT-CV2001

You Get Out Trap

singolo

€ 140,00

VAR-RC51

ActiviX Pro

20 pezzi

€ 360,00 (18,00 /pz )

VAR-RC51

ActiviX Pro

20 pezzi

€ 360,00 (18,00 /pz )
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LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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CONTROLLO INSETTI | trappola per larve di zanzare

protezione zanzare | CONTROLLO INSETTI

ACTI ZANZA BREAK

PORTATILE

AQUALAB
TRAPPOLA PER LARVE DI ZANZARA. NATURALE COME L’ACQUA

DISPOSITIVO CONTRO LE ZANZARE ALL’APERTO, SEMPRE A PORTATA DI MANO

LA CONFEZIONE CONTIENE

LA CONFEZIONE CONTIENE

• 1 DISPOSITIVO
• 3 PASTIGLIE DI ADDITIVO ALIMENTARE

• 1 DISPOSITIVO
• 1 CARTUCCIA DI GAS BUTANO E 3 PIASTRINE

PARASSITI

PARASSITI

Larve di zanzare

Zanzare, Pappataci

CARATTERISTICHE

•
•

Sistema a base di acqua: naturale e sicuro

•

Interrompe il ciclo di moltiplicazione delle zanzare
compresa la zanzara tigre

•

Adatto agli ambienti più piccoli come balconi e terrazze
fino agli ambienti di collettività e comprensori

La naturale attrattività dell’acqua è aumentata da un
additivo alimentare per zanzare

MODALITÀ D’AZIONE
Posizionare il dispositivo nel luogo più fresco e ombroso
seguendo le istruzioni di impiego e attendere la presenza di
zanzare in trappola.

DESCRIZIONE

•

Grazie alle esclusive cartucce di butano, Zanza Portatile
può essere utilizzato in qualsiasi luogo senza l’ausilio di cavi
elettrici.

•

La particolare formulazione delle piastrine permette una
copertura totale per 20 mq all’aperto contro zanzare,
zanzara tigre e altri insetti.

•

Ottimo per barbecue, aree di ricreazione, cortili e giardini,
patii e feste all’aperto, oltre che per campeggi.

•

Contiene una cartuccia di butano (della durata di 12 ore
effettive di lavoro) e 3 piastrine (della durata di 4 ore l’una).

•
•

Utilizzare solo le ricariche originali.

GAS BUTANO + PIASTRINE

Inodore

*AUMENTA L’EFFICACIA DEI DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO
DELLE ZANZARE COMPRESA LA ZANZARA TIGRE.

3 PASTIGLIE DI ADDITIVO ALIMENTARE
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PREZZO

ATT-CV1010

Acti Zanza Break Portatile

12 pezzi

€ 570,00 (47,50 /pz )

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PREZZO

VAR-RC50

Ricariche 120 ore: 10 bombolette - 30 piastrine

singolo

€ 75,00

VAR-RC67

Trappola Aqualab

8 pezzi

€ 192,00 (24,00 /pz )

ATT-CV1021

Ricariche 48 ore: 4 bombolette - 12 piastrine

singolo

€ 50,00

VAR-RC677

Ricarica Aqualab

singolo

€ 10,00

VAR-RC39

Ricarica butano 2 bombolette

singolo

€ 15,80
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LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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CONTROLLO INSETTI | protezione zanzare

protezione zanzare | CONTROLLO INSETTI

ACTI ZANZA BREAK

ACTI ZANZA BREAK

DISPOSITIVO PORTATILE LUMINOSO, SENZA FILI, SILENZIOSO, SENZA FIAMMA, INODORE

TORCIA MULTIUSO CON PALO REGOLABILE, FACILMENTE CONVERTIBILE IN LANTERNA DA TAVOLA

PORTATILE LUMINOSO

TORCIA

LA CONFEZIONE CONTIENE

LA CONFEZIONE CONTIENE

• 1 DISPOSITIVO
• 1 CARTUCCIA DI GAS BUTANO E 3 PIASTRINE

• 1 DISPOSITIVO
• 1 CARTUCCIA DI GAS BUTANO E 3 PIASTRINE

PARASSITI
Zanzare, Pappataci

•
•
•

PARASSITI
Zanzare, Pappataci

CARATTERISTICHE
Sicuro ed efficace in ambienti esterni
Inodore, senza fumi, senza fiamma, senza fili
Utilizzato in tutto il mondo con grande successo

MODALITÀ D’AZIONE
GAS BUTANO + PIASTRINE

OGNI TORCIA VIENE
FORNITA CON
UN COPERCHIO
CHE PROTEGGE
IL DISPOSITIVO DA
PIOGGIA E SPORCO.

La bomboletta di gas butano grazie alla combustione
senza fiamma, sprigiona l’energia necessaria a riscaldare
una speciale piastrina insetto repellente specifica per l’uso
in ambienti esterni.
Azionare il dispositivo 5-10 minuti prima di soggiornare
all’esterno per consentire il raggiungimento della corretta
temperatura di esercizio della piastrina di piretro.

CARATTERISTICHE

•

Design elegante e classico con luce LED tremolante che
aggiunge atmosfera agli ambienti esterni

•

Perfetto per qualsiasi evento all’aperto - dal barbecue in
giardino a matrimoni all’aperto

•

Posizionarla all’esterno utilizzando il supporto da tavolo o
il palo regolabile

•

Grazie ad un utile cappuccio la Torcia può essere lasciata
fuori anche quando non è in uso

INCLUDE
SUPPORTO
DA TAVOLO

MODALITÀ D’AZIONE
Acti Zanza Break Torcia repellente contro le zanzare offre
un modo elegante per proteggere il vostro giardino. È
sufficiente posizionare la torcia intorno al vostro cortile o
evento all’aperto per creare una barriera protettiva che
tiene lontane le zanzare e crea un’atmosfera perfetta per
una festa.

*AUMENTA L’EFFICACIA DEI DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO
DELLE ZANZARE COMPRESA LA ZANZARA TIGRE.
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PREZZO

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PREZZO

ATT-CV1027

Acti Zanza Break Portatile Luminoso

singolo

€ 63,00

ATT-CV1028

Acti Zanza Break Torcia

singolo

€ 95,00

VAR-RC50

Ricariche 120 ore: 10 bombolette - 30 piastrine

singolo

€ 75,00

VAR-RC50

Ricariche 120 ore: 10 bombolette - 30 piastrine

singolo

€ 75,00

ATT-CV1021

Ricariche 48 ore: 4 bombolette - 12 piastrine

singolo

€ 50,00

ATT-CV1021

Ricariche 48 ore: 4 bombolette - 12 piastrine

singolo

€ 50,00

VAR-RC39

Ricarica butano 2 bombolette

singolo

€ 15,80

VAR-RC39

Ricarica butano 2 bombolette

singolo

€ 15,80

36 | CATALOGO 2017

LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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CONTROLLO INSETTI | protezione zanzare

protezione zanzare | CONTROLLO INSETTI

ACTI ZANZA BREAK

ACTI ZANZA BREAK

HALO

SCOUT LANTERN

TECNOLOGIA E FUNZIONALITÀ, UNITI AL DESIGN

PROTEZIONE ED ILLUMINAZIONE A PORTATA DI MANO

NOVITÀ

NOVITÀ

LA CONFEZIONE CONTIENE

LA CONFEZIONE CONTIENE

• 1 DISPOSITIVO
• 1 CARTUCCIA DI GAS BUTANO E 3 PIASTRINE

• 1 DISPOSITIVO
• 1 CARTUCCIA DI GAS BUTANO E 3 PIASTRINE

PARASSITI

PARASSITI

Zanzare, Pappataci

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE
Sicuro ed efficace in ambienti esterni
Inodore, senza fumi, senza fiamma, senza fili
Abbastanza piccolo da scomparire, abbastanza
elegante da esibire
LED indicatore bianco d'atmosfera
Fino a 48 ore di autonomia

MODALITÀ D’AZIONE
GAS BUTANO + PIASTRINE

La bomboletta di gas butano grazie alla combustione
senza fiamma, sprigiona l’energia necessaria a riscaldare
una speciale piastrina insetto repellente specifica per l’uso
in ambienti esterni.
Azionare il dispositivo 5-10 minuti prima di soggiornare
all’esterno per consentire il raggiungimento della corretta
temperatura di esercizio della piastrina di piretro.

SU RICHIESTA DISPONIBILI I SEGUENTI COLORI

Zanzare, Pappataci

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE
Brillante luce LED da 220 lumen
Tre impostazioni di luce compreso SOS
Gancio di attacco alla base
Maniglia in gomma per il trasporto
20 ore di autonomia alla massima intensità

MODALITÀ D’AZIONE
La bomboletta di gas butano grazie alla combustione
senza fiamma, sprigiona l’energia necessaria a riscaldare
una speciale piastrina insetto repellente specifica per l’uso
in ambienti esterni.
Azionare il dispositivo 5-10 minuti prima di soggiornare
all’esterno per consentire il raggiungimento della corretta
temperatura di esercizio della piastrina di piretro.

*AUMENTA L’EFFICACIA DEI DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO
DELLE ZANZARE COMPRESA LA ZANZARA TIGRE.

*AUMENTA L’EFFICACIA DEI DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO
DELLE ZANZARE COMPRESA LA ZANZARA TIGRE.
MARRONE OSSIDO

BIANCO PERLA

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PREZZO

ATT-CV1029

Acti Zanza Break Halo

singolo

€ 83,80

VAR-RC50

Ricariche 120 ore: 10 bombolette - 30 piastrine

singolo

€ 75,00

ATT-CV1021

Ricariche 48 ore: 4 bombolette - 12 piastrine

singolo

€ 50,00

VAR-RC39

Ricarica butano 2 bombolette

singolo

€ 15,80
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GAS BUTANO + PIASTRINE

LINEA PEST CONTROL

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PREZZO

ATT-CV1030

Acti Zanza Break Scout Lantern

singolo

€ 100,00

VAR-RC50

Ricariche 120 ore: 10 bombolette - 30 piastrine

singolo

€ 75,00

ATT-CV1021

Ricariche 48 ore: 4 bombolette - 12 piastrine

singolo

€ 50,00

VAR-RC39

Ricarica butano 2 bombolette

singolo

€ 15,80

LINEA PEST CONTROL
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CONTROLLO INSETTI | protezione zanzare

protezione zanzare | CONTROLLO INSETTI

ACTI ZANZA

ACTI BREAK

STICK

CANDELA INSETTICIDA

BASTONCINI INSETTO REPELLENTI PER USO ESTERNO

CANDELA INSETTICIDA EFFICACE ANCHE CONTRO LA ZANZARA TIGRE

• 5 STICK

• TRANSFLUTRINA 0,2 %

PARASSITI

PARASSITI

ico Chirurgi
ed
c
M

te Presidio
alu

COMPOSIZIONE
utorizzato da
l
oA

LA CONFEZIONE CONTIENE

nistero della
Mi
S

Zanzare, Zanzara tigre, Pappataci

Zanzare, Zanzara tigre, Pappataci

USI PRINCIPALI

DESCRIZIONE

Grazie alla sua rapida ed intensa combustione libera
velocemente il principio attivo determinando un’efficace ed
estesa protezione contro le zanzare, compresa la zanzara
tigre ed altri insetti.

Candela per uso domestico, con più di 30 ore di protezione
assicurata contro gli insetti, a base di transflutrina, un
insetticida piretroide di ultimissima generazione.

Pratico e di facile utilizzo.
Zanza Stick è da utilizzarsi esclusivamente all’aperto: in
giardino, in veranda, in campeggio, durante il pic-nic ecc.
ed è soprattutto indicato per zone particolarmente umide e
ad alta concentrazione di insetti.
La durata dello stick è di circa 3 ore.
Ogni bastoncino è in grado di proteggere un’area di 25 m².

Estremamente efficace contro gli insetti volanti in genere,
ma soprattutto contro tutte le zanzare compresa la
fastidiosissima zanzara tigre.
Questa candela, fabbricata con cera e profumazione
di primissima qualità, funziona sia di giorno che la sera e
permette di poter usufruire degli spazi esterni senza essere
fastidiosamente disturbati.
Due candele sono sufficienti a coprire 40 mq all’aperto e
possono essere spente e riaccese.
Si consiglia di accenderle 30 minuti prima di usufruire degli
spazi esterni per permettere la repellenza degli insetti
presenti.
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CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

VAR-RC60

12 x 5 pezzi

€ 63,60 (5,30 /kit )

VAR-RC61

24 pezzi da 75 g

€ 201,60 (8,40 /pz )

LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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2017

RO D E N TIC IDI
CONTROLLO RODITORI

Insetti
CONTROLLO INSETTI

CONTROLLO RODITORI | Esca in pasta

paraffinato | CONTROLLO RODITORI

BRODIX

COLDIF

ESCA TOPICIDA - RATTICIDA IN PASTA FRESCA PRONTA ALL’USO

ESCA TOPICIDA - RATTICIDA IN PASTA FRESCA PRONTA ALL’USO

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

• BRODIFACOUM 0,005 %
• DENATONIO BENZOATO

• DIFENACOUM 0,005 %
• DENATONIO BENZOATO

PARASSITI
Roditori come ratti di fogna, ratti neri, topolini domestici

CARATTERISTICHE
BRODIX è un’esca rodenticida pronta all’uso a base di una
sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum.
La formulazione consiste in una “pasta fresca” attrattiva
per le specie di roditori su indicate. Il prodotto non allerta
e non crea sospetti agli altri componenti della popolazione
di roditori.
BRODIX contiene una sostanza amaricante volta a prevenire
l’ingestione accidentale da parte dei bambini.

USI PRINCIPALI
Edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi),
rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini
di proprietà.

1 kg

44 | CATALOGO 2017

500 g

PARASSITI
Roditori come ratti di fogna, ratti neri, topolini domestici

CARATTERISTICHE
COLDIF è un'esca rodenticida pronta all'uso per il controllo
dei topi (Mus musculus/domesticus), ratto bruno (Rattus
norvegicus) e ratto nero (Rattus rattus). COLDIF può essere
utilizzato esclusivamente negli edifici e nelle aree ad essi
circostanti e nelle fogne. COLDIF contiene BITREX® al fine di
prevenire l’ingestione accidentale da parte delle persone e
degli animali non bersaglio.

USI PRINCIPALI
Abitazioni, stalle ed edifici agricoli, giardini, depositi di
rifiuti, stive di navi, fognature, caserme, magazzini, depositi
in genere, scoli, canali, vagoni per il trasporto di materiale,
containers.

260 g

1 kg

500 g

200 g

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

1ACV1-SC15SA1 HEB

15 sacchetti da 1 kg

€ 73,50 ( 4,90 /pz )

1H903-SC15SA1 HEB

15 sacchetti da 1 kg

€ 73,50 ( 4,90 /pz )

1ACV1-SC20SA05

20 sacchetti da 500 g

€ 52,00 ( 2,60 /pz )

1H903-SC40SA05

40 sacchetti da 500 g

€ 104,00 ( 2,60 /pz )

1ACV1-SC40SA026

40 sacchetti da 260 g

€ 60,00 ( 1,50 /pz )

1H903-SC40SA02 HEB

40 sacchetti da 200 g

€ 60,00 ( 1,50 /pz )

LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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CONTROLLO RODITORI | Esca in pasta

blocchi paraffinato | CONTROLLO RODITORI

COLBROM

BROCUM PARAFFINATO

ESCA TOPICIDA - RATTICIDA IN PASTA FRESCA PRONTA ALL’USO

ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL’USO IN BLOCCO KOMPATTO - PER USO PROFESSIONALE

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

• BROMADIOLONE 0,005 %
• DENATONIO BENZOATO

• BRODIFACOUM 0,005 %
• DENATONIO BENZOATO

PARASSITI

PARASSITI

Ratti grigi, ratti neri, topolini domestici

Ratti grigi, ratti neri, topolini domestici

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

COLBROM PASTA è un’esca rodenticida pronta all’uso a
base di una sostanza attiva anticoagulante nota come
Bromadiolone.

BROCUM PARAFFINATO è un’esca rodenticida pronta all’uso
a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come
Brodifacoum.

Contiene una sostanza amaricante volta a prevenire
l’ingestione accidentale da parte dei bambini.

La formulazione consiste in un “blocco paraffinato”
attrattivo per tutte le specie di roditori riportate nelle
istruzioni. Il prodotto non allerta e non crea sospetti agli altri
componenti della popolazione di roditori.

USI PRINCIPALI
Abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

BROCUM PARAFFINATO contiene una sostanza amaricante
volta a prevenire l’ingestione accidentale da parte dei
bambini.

USI PRINCIPALI
Edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi),
rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini
di proprietà.

1 kg
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500 g

200 g

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

1C99-SC15SA1 HEB

15 sacchetti da 1 kg

€ 73,50 ( 4,90 /pz )

1C99-SC20SA05 HEB

20 sacchetti da 500 g

€ 52,00 ( 2,60 /pz )

1C99-SC40SA02 HEB

40 sacchetti da 200 g

€ 60,00 ( 1,50 /pz )

LINEA PEST CONTROL

CODICE

CONFEZIONE

1A43-SC12SA1 HEB

12 sacchetti da 1 kg

LINEA PEST CONTROL

PREZZO
€ 180,00 ( 15,00 /pz )
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CONTROLLO RODITORI | blocchi paraffinato

blocchi paraffinato | CONTROLLO RODITORI

RATKILL BLOX

DERATION PARAFFINATO

ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL’USO IN BLOCCO KOMPATTO - PER USO PROFESSIONALE

ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL’USO IN BLOCCO KOMPATTO - PER USO PROFESSIONALE

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

• DIFENACOUM 0,005 %
• DENATONIO BENZOATO

• BROMADIOLONE 0,005 %
• DENATONIO BENZOATO

PARASSITI

PARASSITI

Ratti grigi, ratti neri, topolini domestici

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

RATKILL BLOX è un’esca rodenticida a base della sostanza
attiva anticoagulante Difenacoum, efficace contro Topolino
domestico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus)
e Ratto nero (Rattus rattus) anche dopo una singola
ingestione.

DERATION PARAFFINATO è un’esca rodenticida pronto
all’uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota
come Bromadiolone.

RATKILL BLOX contiene una sostanza amaricante volta a
prevenire l’ingestione accidentale da parte dei bambini.

USI PRINCIPALI
Edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi),
rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e relativi
giardini o aree esterne.
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CODICE

CONFEZIONE

1H46-SC12SA1 HEB

12 sacchetti da 1 kg

Ratti grigi, ratti neri, topolini domestici

DERATION PARAFFINATO contiene una sostanza amaricante
volta a prevenire l’ingestione accidentale da parte dei
bambini.

USI PRINCIPALI
Edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi),
rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini
o aree esterne.

PREZZO
€ 211,20 ( 17,60 /pz )

LINEA PEST CONTROL

CODICE

CONFEZIONE

1C43-SC15SA1 HEB

12 sacchetti da 1 kg

LINEA PEST CONTROL

PREZZO
€ 160,80 ( 13,40 /pz )
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E RO GATO R I
PER RODITORI E INSET TI

Insetti
CONTROLLO INSETTI

CONTROLLO RODITORI | erogatori di esca

erogatori di esca | CONTROLLO RODITORI

AF TUNNEL RAT BOX

AF ATOM RAT BOX

EROGATORE DI ESCA TOPICIDA ANTIMANOMISSIONE

EROGATORE DI ESCA TOPICIDA ANTIMANOMISSIONE

DIMENSIONE

DIMENSIONE

90 mm (A) X 280 mm (L) X 100 mm (P)

110 mm (A) X 250 mm (L) X 160 mm (P)

PARASSITI

PARASSITI

Ratti e topi

Ratti e topi

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

•

Erogatore di esca a tunnel, compatto, robusto e comodo,
per ratti e topi.

•

Erogatore per ratti e topi antimanomissione con chiave di
sicurezza.

•

Offre una elevata qualità, e una conveniente alternativa
agli erogatori di esca più grossi. Possibilità di agganciare
l’esca alla barra portaesca rialzata, evitando così lo
sporcarsi dell’esca aumentandone la sua durata.

•

Costruito per resistere a lungo, garantisce un punto esca
sicuro per gli animali non target.

•

Le due entrate in pendenza aiutano ad evitare le possibili
infiltrazioni di acqua all’interno, mantenendo così l’esca
appetibile per un tempo più lungo.

•

La pendenza del tunnel di ingresso aiuta ad evitare le
possibili infiltrazioni di acqua.

•
•

A prova di manomissione.

•

Si apre con la stessa chiave di tutti gli erogatori della linea AF.

Stessa chiave di tutti gli altri prodotti della linea AF.

“SI INFILA
COMODAMENTE
S OTTO GLI SC AFFALI!”
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CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

BST-A5000

12 pezzi

€ 57,60 ( 4,80 /pz )

BST-A5001

8 pezzi

€ 76,80 ( 9,60 /pz )

LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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CONTROLLO RODITORI | erogatori di esca

erogatori di esca | CONTROLLO TOPI E INSETTI

AF SNAPPA BAIT STATION

AF ADVANCE MOUSE BOX

EROGATORE DI ESCA TOPICIDA ANTIMANOMISSIONE

EROGATORE DI ESCA TOPICIDA E SISTEMA DI MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI

DIMENSIONE

DIMENSIONE

70 mm (A) X 140 mm (L) X 95 mm (P)

36 mm (A) X 110 mm (L) X 90 mm (P)

PARASSITI

PARASSITI

Topi

Topi e insetti striscianti

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

•

Erogatore di esca compatto per topi. Offre la possibilità
di essere caricato con esca topicida o con trappola a
scatto.

•

Erogatore di esca per topi, sicuro e resistente. Molto
discreto e comunque ampio per lasciare libertà di
movimento ai topi all’interno.

•

Coperchio trasparente per vedere velocemente lo stato
dell’esca e la eventuale cattura con trappola a scatto.

•

Sagomato internamente per bloccare perfettamente le
esche in blocchi più comuni.

•
•

Dotato di chiave di sicurezza, a prova di manomissione.

•
•

Chiusura di sicurezza con chiave. Antimanomissione.

•

Possibilità di agganciarsi alla stazione di monitoraggio
AF insect (vedi pag. 63), per formare una unica zona di
monitoraggio infestanti.

La pendenza del tunnel di ingresso evita le possibili
infiltrazioni di acqua.

Piedi sulla base per mantenere leggermente più alta la
stazione evitando così che si bagni l’interno.

AF INSECT MONITOR SYSTEM

“SI INFILA
COMODAMENTE
S OTTO GLI SC AFFALI!”
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CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

BST-A503

15 pezzi

€ 40,50 ( 2,70 /pz )

TRAPPOLA PER IL CONTROLLO E MONITORAGGIO INSETTI (V. PAG 63)

LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

BST-A5002

100 pezzi

€ 148,00 ( 1,48 /pz )
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T R AP P O L E E
TRAPPOLE A LUCE UV

Insetti
CONTROLLO INSETTI

CONTROLLO RODITORI | trappole

trappole | CONTROLLO RODITORI

TRAPPOLE M201 - M035

HIDDEN KILLTM

TRAPPOLE A MOLLA PER RATTI E TOPI

TRAPPOLA USA E GETTA PER TOPI

NOVITÀ

NOVITÀ

DIMENSIONE

102 mm (A) X 155 mm (L) X 39 mm (P)

PARASSITI

PARASSITI

Ratti e topi

Topi

DESCRIZIONE

M201

M201 Trappola a scatto per ratti
L'originale trappola a scatto con la base di legno con
il pedale in metallo Victor® offre il controllo dei roditori
immediato e sicuro, per uso domestico. Questa trappola
ha catturato ratti per oltre 100 anni, e garantisce una presa
rapida e pulita - ideale per il massimo controllo dei roditori.
M035 trappola a scatto per topi
L'originale trappola a scatto con base di legno, offre
un controllo immediato dei topi ed è sicura per l'uso
domestico. Per una derattizzazione efficace, ogni trappola
è pre-innescata con un grande pedale in plastica che ha la
forma e l'aroma di un pezzo di formaggio. Questo grande
innesco è attivabile facilmente - sia grazie all'attrazione del
roditore per il cibo, sia attraverso il contatto accidentale,
ad esempio quando i topi scorrazzano sul pavimento - per
assicurare una maggiore probabilità di cattura. Quando
il roditore attiva il pedale, la molla della trappola scatta
immediatamente ed elimina il topo nel momento del
contatto. La trappola può essere smaltita facilmente, per
una rimozione rapida e pulita. Non necessita di sostanze
chimiche o veleni, quindi è un dispositivo di derattizzazione
ideale per l'utilizzo in prossimità di cibo e acqua.

M035
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DIMENSIONE

M201: 25 mm (A) X 200 mm (L) X 100 mm (P)
M035: 25 mm (A) X 200 mm (L) X 100 mm (P)

DESCRIZIONE

•
•
•

Rapido, non sporca, catture eccezionali.

•
•

Smaltimento semplice, senza contatto con il topo.

•

Il design innovativo consente il posizionamento negli
angoli.

•

La vaschetta, rimovibile, per esca rende più semplice il
posizionamento delle esche.

Progettato per fondersi con l'ambiente.
Area di cattura completamente chiusa per tenere il topo
nascosto all'interno.

L'ingresso dai due lati consente ai topi di entrare da
entrambe le direzioni.

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PREZZO

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

TRP-B5061

M201 - RATTI

singolo

€ 5,70 pz

TRP-B109

24 pz

€ 79,20 ( 3,30 /pz )

TRP-B505

M035 - TOPI

2 pz

€ 2,40 ( 1,20 /pz )

LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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CONTROLLO RODITORI | trappole

trappole | CONTROLLO CIMICI DEI LETTI

SAKARAT

BED BUG MONITOR

TRAPPOLE COLLANTE PER RATTI E TOPI

TRAPPOLA PER CIMICI DEI LETTI

NOVITÀ

NOVITÀ

DIMENSIONE

102 mm (A) X 155 mm (L) X 39 mm (P)

PARASSITI

PARASSITI

Ratti e topi

Cimici dei letti

DESCRIZIONE
RATTI
Trappola collante per roditori, versatile. Può essere utilizzata
in diverse configurazioni differenti. Per praticità arriva
piegata e pronta all'uso e il suo particolare design la
preserva dallo sporco nel caso non venga utilizzata.
TOPI
Trappola collante per topi, versatile. Può essere utilizzata in
diverse configurazioni differenti.
Per praticità arriva piegata e pronta all'uso.
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DIMENSIONE

RATTI: 290 mm (L) X 180 mm (P) stesa
TOPI: 220 mm (L) X 150 mm (P) stesa

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

TRP-B441

RATTI - 12 pz

€ 40,80 ( 3,40 /pz )

TRP-B440

TOPI - 12 pz

€ 28,80 ( 2,40 /pz )

LINEA PEST CONTROL

DESCRIZIONE
La Bed Bug Monitor è una trappola passiva che consente il
monitoraggio continuativo delle cimici dei letti. Essa infatti
fornisce un rifugio invitante per le cimici dei letti, pur essendo
poco visibile per l'installazione nelle camere da letto.
La trappola consta di quattro pezzi di carta ondulata, posti
in modo tale da facilitare l'ingresso delle cimici dei letti.
L'involucro esterno bianco è particolarmente adatto per una
trappola di questo tipo perchè le ‘macchie di sangue’, spesso
prodotte dalle cimici dei letti, possono essere facilmente
identificate sulla superficie bianca. Si raccomanda che la
trappola venga collocata in aree in cui le cimici più facilmente
si rifugino, come ad esempio dietro la testata del letto, sui lati
dei materassi, sotto i letti, dietro i comodini ecc.

LINEA PEST CONTROL

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

TRP-B450

10 pz

€ 46,50 ( 4,65 /pz )
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CONTROLLO INSETTI STRISCIANTI | trappole

trappole | CONTROLLO INSETTI STRISCIANTI

CUCAROACH

AF INSECT MONITOR SYSTEM

TRAPPOLA COLLANTE PER BLATTE

TRAPPOLA PER IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO DEGLI INSETTI STRISCIANTI

DIMENSIONE

DIMENSIONE

25 mm (A) X 200 mm (L) X 100 mm (P)

10 mm (A) X 110 mm (L) X 90 mm (P)

PARASSITI

PARASSITI

Scarafaggi
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Scarafaggi

DESCRIZIONE

•

Trappola collante per blatte e blattelle, dotata di
attrattivo alimentare in gel inglobato nel collante.

•

Cucaroach è ideale per il monitoraggio e il controllo
delle infestazioni.

•

La trappola ha più punti di ingresso.

DESCRIZIONE

•

Grazie al suo sottilissimo profilo ‘SlimLine’ può essere
collocata negli spazi più stretti, cioè dove è maggiore
l’attività degli insetti.

•

SlimLine impedisce anche l’ingresso di specie non
bersaglio, come i topi.

•

Il design unico ‘Flipper’ solleva automaticamente il pad
attrattivo per l’ispezione e la rimozione facile e veloce di
esso.

•

Possibilità di ingresso da tutti i lati della trappola. Il Pad
collante contiene un attrattivo, che rimane efficace per
tutto il tempo in cui il pad rimane appiccicoso, perchè
viene rilasciata lentamente ed omogeneamente. Le griglie
stampate sul pad rendono più agevole il conteggio degli
insetti. Si adatta alla AF Advance (vedi pag. 55), formando
un unico erogatore per il monitoraggio e la cattura di tutti
gli infestanti presenti.

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PREZZO

TRP-B143

20 confezioni da 5 colle

€ 70,00 ( 0,70 /pz )

BST-A505

Af-insect monitor system

50 pezzi

€ 55,00 ( 1,10 /pz )

TRP-CV012

Colle per Af-insect monitor

100 pezzi

€ 50,00 ( 0,50 /pz )

LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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CONTROLLO INSETTI VOLANTI | trappole a luce UV

trappole a luce UV | CONTROLLO INSETTI VOLANTI

SUNBURST

SUNBURST TAB

TRAPPOLA A LUCE ULTRAVIOLETTA PER LA CATTURA DEGLI INSETTI VOLANTI

TRAPPOLA A LUCE ULTRAVIOLETTA PER LA CATTURA DEGLI INSETTI VOLANTI

DIMENSIONE

DIMENSIONE

210 mm (A) X 135 mm (L) X 85 mm (P)

255 mm (A) X 425 mm (L) X 100 mm (P)

PARASSITI

PARASSITI

Mosche e insetti volanti

Mosche e insetti volanti

DESCRIZIONE

•

Trappole a luce UV economiche. Ideali per piccoli
ambienti domestici e locali pubblici come bar, ristoranti,
ecc.

•

Nasconde gli insetti alla vista degli avventori. Creata per
locali in cui l’estetica gioca un ruolo importante.

•

Monta lampade da 20 watt con reattore incorporato.

COPERTURA
35 mq
PESO
2,5 kg

DESCRIZIONE

•

Sunburst® TAB è l’ultima aggiunta alla gamma Sunburst. E’
destinata ai punti di ristoro sia in sala, sia dietro le quinte,
grazie alla sua cattura nascosta dietro alla copertura in
acciaio inox spazzolato.

•

Versatile, può essere montata a parete verticalmente ed
orizzontalmente oppure sospesa al soffitto.

•

Un tubo compatto di alta qualità da 24 Watt alimentato
da un reattore elettronico e sostenuto da un riflettore in
alluminio assicura un controllo ottimale delle mosche e
costi di energia elettrica ridotti.

COPERTURA
50 mq
PESO
1,2 kg

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PREZZO

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PREZZO

EFK-PW43

Sunburst - bianco

singolo

€ 146,00

EFK-PW44

Sunburst TAB

singolo

€ 110,00

EFK-PW432

Sunburst - nero

singolo

€ 146,00

EFK-PW520

Piastre collanti in cartone

3 colle

€ 8,88 ( 2,96 /pz )

EFK-PW431

Sunburst - argento

singolo

€ 146,00

EFK-PW433

Sunburst - naturale

singolo

€ 146,00

EFK-PW520

Piastre collanti in cartone

3 colle

€ 8,88 ( 2,96 /pz )
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LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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CONTROLLO INSETTI VOLANTI | trappole a luce UV

trappole a luce UV | PIASTRE E TUBI

CHAMELEON SIRIUS

COLLE E TUBI

TRAPPOLA A LUCE ULTRAVIOLETTA PER LA CATTURA DEGLI INSETTI VOLANTI

PER TRAPPOLE A LUCE UV

DIMENSIONE
190 mm (A) X 580 mm (L) X 120 mm (P)

PARASSITI
Mosche e insetti volanti

CARATTERISTICHE
la Chameleon Sirius è una nuova e 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 perfettamente a
qualsiasi ristorante, bar o hotel. È dotata di tubi ultrasottili
UVA alimentati da un reattore elettronico per fornire un
controllo degli insetti volanti ecologicamente responsabile
e professionale.

CARATTERISTICHE

•
•
•
•

COPERTURA
60 mq

•
PESO
2,7 kg

•
•

L’efficacia e la praticità dei cartoncini collanti di PestWest
sono il risultato di materie prime di alta qualità e di un
processo di produzione che tiene conto delle caratteristiche
specifiche delle trappole a luce UV.

CARATTERISTICHE
ridotto contenuto di mercurio (RoHS 2002/95/CE)
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)

la cattura degli insetti e la resistenza ai raggi UVA sono
ottimizzati grazie a uno speciale rivestimento adesivo
facili da installare, la carta di protezione si toglie facilmente
senza conseguenze per il rivestimento adesivo
il cartoncino è pretrattato in modo da non far penetrare
umidità assicurando l’uniformità della colla e garantendo
una migliore cattura
la gamma comprende cartoncini grigi con griglia per il
monitoraggio, per facilitare il conteggio e l’identificazione
degli insetti
sono privi di solvente e sono prodotti da cartone riciclato
per ridurre l’impatto ambientale

PIASTRE COLLANTI
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CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PREZZO

EFK-PW520

Piastre collanti in cartone per linea SUNBURST e TAB

3 colle

€ 8,88 ( 2,96 /pz )

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PREZZO

EFK-PW51

Piastre collanti in plastica per SIRIUS

6 piastre

€ 29,40 ( 4,90 /pz )

EFK-PW521

Chameleon SIRIUS BIANCA

singolo

€ 320,00

EFK-PW510

Piastre collanti in cartone (nere) per SIRIUS

6 piastre

€ 22,80 ( 3,80 /pz )

EFK-PW522

Chameleon SIRIUS ANTRACITE

singolo

€ 320,00

EFK-PW517

Piastre collanti in cartone (nere con griglia) per SIRIUS

6 piastre

€ 28,80 ( 4,80 /pz )

EFK-PW523

Chameleon SIRIUS ACCIAIO

singolo

€ 340,00

EFK-PW518

Piastre collanti in cartone (gialla con griglia) per SIRIUS

6 piastre

€ 22,80 ( 3,80 /pz )

EFK-PW51

Piastre collanti in plastica

6 piastre

€ 29,40 ( 4,90 /pz )

EFK-PW510

Piastre collanti in cartone (nere)

6 piastre

€ 22,80 ( 3,80 /pz )

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PREZZO

EFK-PW517

Piastre collanti in cartone (nere con griglia)

6 piastre

€ 28,80 ( 4,80 /pz )

EFK-PW85

Tubi per Sunburst

singola

€ 32,00

EFK-PW518

Piastre collanti in cartone (gialla con griglia)

6 piastre

€ 22,80 ( 3,80 /pz )

EFK-PW86

Tubi per Sunburst Tab

singola

€ 13,00

EFK-PW101

Tubi per Chameleon Sirius

singola

€ 19,98

LINEA PEST CONTROL

TUBI

LINEA PEST CONTROL
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LIN E A N ATUR A
D I S A B I T U A N T I N AT U R A L I

Insetti
CONTROLLO INSETTI

DIFESA NATURALE | acari

insetti | DIFESA NATURALE

INNOKUA ACARI

INNOKUA INSETTI

IGIENIZZANTE NATURALE CONTRO GLI ACARI

DISABITUANTE NATURALE CONTRO GLI INSETTI

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

AQUA, MELIA AZADIRACHTA, EUCALYPTUS GLOBULUS, GLYCERIN,
LINALOLO, CYMBOPOGON NARDUS, GERANIOLO, MATRICEU.B®,
AGENTE SOLUBILIZZANTE, AGENTE CONSERVANTE.

AQUA, GLYCERIN, GERANIOLO, LINALOLO, MELIA AZADIRACHTA,
CYMBOPOGON NARDUS, CUSCUS ACULEATUS, SCHINUS MOLLE,
MATRICEU.B®, AGENTE SOLUBILIZZANTE, AGENTE CONSERVANTE.

PARASSITI

PARASSITI
Zanzara, Zanzara tigre, Pappataci, Mosche

Acari

CARATTERISTICHE
Grazie alla riconosciuta efficacia degli estratti vegetali
contenuti, combatte la proliferazione degli aracnidi grazie
a note olfattive sgradite ai parassiti target.
Con profumo di eucalipto.
Indicato per ambienti domestici, scuole, ospedali, aree verdi
urbane, alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto (aerei, treni,
auto) ecc.
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CARATTERISTICHE
Formulato liquido a matrice vegetale.
Il caratteristico odore della composizione risulta
particolarmente sgradito a zanzare, tafani e mosche.
Indicato per ambienti civili, scuole, ospedali, aree verdi
urbane, parchi, aree di manipolazione alimenti, ambienti
rurali, ristoranti, alberghi, ecc. Non interferisce su nessun tipo
di coltura. Bio-eco-compatibile.

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

NAT-ACNS01

6x1l

€ 134,40 ( 22,40 /pz )

NAT-FYNS01

6X1l

€ 125,40 ( 20,90 /pz )

LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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DIFESA NATURALE | rettili

topi | DIFESA NATURALE

INNOKUA RETTILI

INNOKUA TOPI

DISABITUANTE NATURALE CONTRO I RETTILI

DISABITUANTE NATURALE CONTRO I RODITORI

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

AQUA, LINUM USITATISSIMUM, JUNIPERUS YUGO, RUTA GRAVEOLENS,
LINALOLO, GERANIOLO, MATRICEU.B®, AG.GELIFICANTE, AGENTE
SOLUBILIZZANTE, AGENTE CONSERVANTE.

AQUA, LINUM USITATISSIMUM, URTICA DIOICA, GLYCERIN, LINALOLO,
GERANIOLO, ALLIUM SATIVUM, CAPSIUM ANNUM, MATRICEU.B®,
AGENTE SOLUBILIZZANTE, AGENTE CONSERVANTE.

PARASSITI

PARASSITI
Roditori

Rettili

CARATTERISTICHE
Oil gel a matrice vegetale.
Caratterizzato da un odore sgradito ai rettili, li allontana
sfruttando il loro sviluppato senso dell’olfatto.
Utile in ambienti collettivi come scuole, asili, centri ricreativi,
zone limitrofe a piscine, agriturismi, aree verdi urbane,
ambienti rurali, agglomerati urbani, ristoranti. Bio-ecocompatibile.
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CARATTERISTICHE
Prodotto pronto all’uso. Rende maleodoranti i siti frequentati
dai roditori, senza che questo importuni gli animali non
target.
Utile in ambienti collettivi come scuole, asili, centri ricreativi,
aree di manipolazione alimenti, mezzi di trasporto,
aereoporti, agriturismi, ospedali, ristoranti, edifici domestici,
ambienti rurali, stalle, scuderie. Bio-eco-compatibile.

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

NAT-RPNS01

6x1l

€ 119,40 ( 19,90 /pz )

NAT-RNSL01

6x1l

€ 121,20 ( 20,20 /pz )

LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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DIFESA NATURALE | talpe

cimici dei letti | DIFESA NATURALE

INNOKUA TALPA

FOR-BUG

DISABITUANTE NATURALE CONTRO LE TALPE

POLVERE NATURALE - PER LA LOTTA AGLI INSETTI STRISCIANTI E ALLE CIMICI DEI LETTI

COMPOSIZIONE

CONTIENE DIOSSIDO DI SILICIO AMORFO CON UNA DIMENSIONE DI
POCHI MICRON E SOSTANZE DI ORIGINE NATURALE

PARASSITI

PARASSITI
Cimici dei letti, insetti striscianti

Talpe

CARATTERISTICHE
Oil gel a matrice vegetale.
Disabitua le talpe sfruttando due delle loro caratteristiche
peculiari: lo sviluppato senso dell’olfatto e le loro abitudini
ipogee a scavare gallerie.
Utile per tutti gli spazi verdi, ambienti rurali, giardini, aiuole,
agriturismi, ecc.
Bio-eco-compatibile.
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COMPOSIZIONE

AQUA, URTICA DIOICA, LINUM USITATISSIMUM, GLYCERIN, GERANIOLO,
LINALOLO, MATRICEU.B®, AG.GELIFICANTE, AGENTE SOLUBILIZZANTE,
AGENTE CONSERVANTE.

CARATTERISTICHE
For-Bug® è una polvere in aerosol residuale ottenuta dalle
diatomee fossili (alghe unicellulari) conosciuta come “farina
fossile”. La polvere causa la disidratazione degli insetti che
muoiono per essiccazione e quindi significa che gli insetti
non possono sviluppare resistenza come avviene per le
formulazioni chimiche.
For-Bug® può essere utilizzato in interni e in esterni.
Camere da letto domestiche, di hotel e ostelli, industrie
alimentari, mense e cucine.

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

NAT-TPNS01

6X1l

€ 130,80 ( 21,80 /pz )

NAT-FB01

12 X 0,500 l

€ 170,40 ( 14,20 /pz )

LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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PRO D OT TI VA R I

PRODOTTI VARI | disinfettante

disinfettante | PRODOTTI VARI

HYGENIST®

HYGENIST®

DISINFETTANTE DETERGENTE, LIQUIDO CONCENTRATO PER PAVIMENTI

SOLUZIONE ACQUOSA PRONTA ALL’USO

PAVIMENTI E PIASTRELLE

MULTIUSO

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

• BENZALCONIO CLORURO 2 %

• BENZALCONIO CLORURO 0,15 %

USI PRINCIPALI

USI PRINCIPALI

Efficace contro batteri, funghi, muffe.

Efficace contro batteri, funghi, muffe.

Da applicare su pavimenti e grandi superfici lavabili.
Assicura la disinfezione accurata di pavimenti ed altre
superfici lavabili con un’efficace azione detergente.

Da applicare su tutte le superfici lavabili: piastrelle,
ceramiche, mobili, elettrodomestici, superfici in plastica,
porte e infissi, fornelli, lavelli d’acciaio.

Elimina i germi nocivi e i conseguenti cattivi odori. Lascia un
gradevole profumo di pulito.

Disinfetta e pulisce a fondo, elimina presto e bene le macchie,
lasciando pulito senza aloni, non occorre risciacquare, forte
azione sgrassante. Spruzzare Hygienist Multiuso da 20-25
cm dalla superficie, quindi ripassare con un panno morbido
e asciutto.

Come DISINFETTANTE: una parte di Hygienist Pavimenti
Piastrelle in una parte di acqua. Lasciare a contatto con la
superficie 5 minuti, quindi risciacquare.
Come DETERGENTE: 2 misurini (tappi) in 5 litri d’acqua.
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CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

DNF-CV03

9 x 2 lt

€ 84,60 (9,40 /pz )

DNF-CV01

12 x 750 ml

€ 76,32 (6,36 /pz )

LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL
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PRODOTTI VARI | cimici dei letti

disabituante | PRODOTTI VARI

PROTECT-A-BED

OUTPET

COPRIMATERASSI PER LA LOTTA CONTRO LE CIMICI DEI LETTI

DISABITUANTE EDUCATIVO, PRONTO ALL’USO, PER CANI E GATTI RANDAGI

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

I coprimaterassi Protect-A-Bed hanno una serie di brevetti
che permette 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.

• SOSTANZE ORGANICHE PROFUMATE NATURALI

La Membrana Miracle, oltre a prevenire le infestazioni delle
cimici dei letti, aumenta anche l’igiene della biancheria da
letto in quanto:

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

É impermeabile
Crea una barriera per acari
Crea una barriera per gli allergeni
É traspirante
La cerniera impedisce alle cimici di passare oltre.

Usato correttamente, è innocuo per persone, animali, piante
e non è pericoloso per l’ambiente.
Non aggressivo per le superfici.
Ottimo effetto residuale.
Per cani: applicare sulle superfici dove l’animale annusa le
superfici prima di marcare.
Per gatti: distribuire sulle superfici dove l’animale si annida o
soggiorna (zerbini, vasi, copertoni d’auto ecc.).
Ripetere ogni due giorni la prima settimana. Passare ad una
applicazione settimanale successivamente.

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PREZZO

VAR-CCL20PAB80190

80x190 cm h20 cm

singolo

€ 77,70

VAR-CCL20PAB90190

90x190 cm h20 cm

singolo

€ 81,30

VAR-CCL25PAB140190

140X190 cm h25 cm

singolo

€ 109,00

VAR-CCL25PAB150200

150X200 cm h25 cm

singolo

€ 119,00

VAR-CCL25PAB160200

160X200 cm h25 cm

singolo

€ 122,00

VAR-CCL1166CPILS

Copricuscino (50x70 cm)

2 pezzi

€ 29,80 ( 14,90 /pz )
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LINEA PEST CONTROL

LINEA PEST CONTROL

CODICE

CONFEZIONE

PREZZO

RC021-SC6FL075

6 x 750 ml

€ 75,00 ( 12,50 /pz )
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