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LE NOVITÀ DEL CATALOGO 2019

1

GENERATION PAT

Esche a basso dosaggio < 30 PPM in pasta
● Difetialone 0,0025%
● Denatonio benzoato
IN EVIDENZA: non riporta in etichetta la frase H360D: “Può nuocere al feto”

CULINEX TAB PLUS

Larvicida microbiologico in tavolette
● Bacillus thuringiensis, sierotipo H14, subs. israeliensis
1 tavoletta per un massimo di 50 litri di acqua
UTILIZZO:
IN EVIDENZA: in caso di necessità ripetere il trattamento ogni 15 giorni per un massimo di 14 trattamenti anno

DELTASECT

Insetticida liquido in sospensione concentrata (flowable)
● Deltametrina 2,5%
diluire 50 ml di prodotto in 5 litri di acqua (1%) dose per 100 mq
UTILIZZO:
IN EVIDENZA: prodotto solo per uso interno - effettuare massimo 6-8 applicazioni/anno

DOBOL®

Diffusore idroreattivo ad azione fumigante
● Cifenotrin 7,2%
una capsula per 25-70 mq o ogni 65-160 metri cubi
UTILIZZO:
IN EVIDENZA: grazie all’attivazione con acqua, questo fumogeno è più sicuro di quelli che necessitano del
fuoco per l’attivazione

NEXA® GEL FORMICHE
Insetticida in gel

● Fipronil 0,05%
30 gocce da 35 mg da applicare in 5 gruppi da 6 gocce ciascuno per metro lineare; direttamente
UTILIZZO:
all’ingresso del formicaio 30 gocce (pari a 1,05 gr per nido)

IN EVIDENZA: esclusivamente per uso interno. Efficace anche contro la Lasius niger

NEXA® MAX FORMICHE GRANULI
Insetticida in granuli
● Spinosad 0,2%

PYREKILL 2,5

Insetticida concentrato emulsionabile
● Estratto di piretro (50%) 5%
nebulizzazione ULV: 1 litro di prodotto per 5.000 mc; irrorazione: 3-5%
UTILIZZO:
IN EVIDENZA: l’assenza di PBO nella formulazione ne permette il suo utilizzo in numerose industrie alimentari,
comprese quelle biologiche
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tal quale: 20 gr sul formicaio; diluito: 40 gr in 2 litri di acqua, irrorare il formicaio
UTILIZZO
IN EVIDENZA: l’effetto biocida si manifesta dopo 3-6 giorni dal contatto o dall’ingestione

2

NOVITÀ - CONTINUA DA PAG. 1

DOSAGRANULI PER VECTOMAX® FG

Dosatore di precisione per formulati granulari
UTILIZZO:

• possibilità di regolazione da 2 a 10 grammi, testata sul prodotto VectoMax® FG
• il dosatore è predisposto per alloggiare una riserva di carica di VectoMax® FG che consente il
trattamento di 80 tombini circa erogando singole dosi di 10 grammi
• utilizzabile con prodotti granulari di vario tipo
IN EVIDENZA: contenitore a spalla con capacità massima di 19 litri e chiusura di sicurezza del vano di carico del
prodotto granulare. Spallacci regolabili

INSECT BIG CATCH PER COMBI RAT

Nuova estensione in plastica per il monitoraggio e la cattura degli insetti striscianti
IN EVIDENZA: kit più grande rispetto alla versione precedente.

La piastra collante in plastica offre ottime prestazioni di cattura per un monitoraggio accurato

MINI TIN CAT® M304S SOLID TOP
Trappola a cattura multipla

IN EVIDENZA: la versione più stretta della famosissima Tin Cat; ideata per chi ha problemi di spazio.
Ha piedini in gomma per una maggiore stabilità

M309 MC MOUSE GLUE TRAP
Trappola collante

IN EVIDENZA: puo essere divisa in due parti per essere alloggiata nelle trappole MINI TIN CAT® M304S

STUCK

Trappola per zanzare
IN EVIDENZA: questa semplice trappola per interni ed esterni, sfrutta il richiamo che esercita l’acqua per attirare le
zanzare femmina pronte per la deposizione delle uova.
Per la zanzara tigre (Aedes albopictus) oltre all’acqua aggiungere foglie o erba tagliata

FLY BAG
T&C - numero 78 - maggio 2019

Trappola per mosche usa e getta
nebulizzazione ULV: 1 litro di prodotto per 5.000 mc; irrorazione: 3-5%
UTILIZZO:
IN EVIDENZA: l’assenza di PBO nella formulazione ne permette il suo utilizzo in numerose industrie alimentari,
comprese quelle biologiche

FLY SHEET

Trappola collante per mosche
IN EVIDENZA: questi fogli adesivi sono stati creati appositamente per la cattura in stalle, maneggi ecc. Basta
sospenderli o applicarli a colonne, tubature ecc. Le mosche vengono attirate dai disegni 3D e dalle
tinte fluorescenti. Possono durare fino a 8 settimane
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FLY STRING

Trappola collante per mosche
IN EVIDENZA: il sistema a filo con adesivo sfrutta l’etologia delle mosche per catturarle: basta tenderlo lungo la
corsia di stalle o maneggi. Quando il filo è pieno di mosche, basta avvolgerlo nella bobina vuota per
svolgere quello nuovo

XIGNAL

Trappole per roditori con sensore e trasmettitore della cattura
IN EVIDENZA: questo sistema comprensivo di software e App trasmette i segnali attraverso il sistema LoRa quindi

operante a lungo raggio.
Xignal è un sistema innovativo che permette di identificare anche i falsi positivi direttamente dal
computer o dal cellulare

SPILLI IN POLICARBONATO
Dissuasore a spilli

IN EVIDENZA: • spilli per metro: 80 a ventaglio
• protezione: 15-20 cm circa

MULTI DOSE BAIT GUN

Pistola erogatrice di esche in gel
IN EVIDENZA: • 4 regolazioni di dosaggio, per dosare gli insetticidi senza sprechi

• design ergonomico, non stanca mano e polso nelle lunghe giornate di trattamenti
• pistone di spinta che si ritira per impedire sprechi e sgocciolamenti

BLS 8100

Semimaschera
IN EVIDENZA: • semimaschera ergonomica, leggera che lascia ampio campo visivo

• offre la leggerezza dei facciali filtranti e la sicurezza di tenuta e filtraggio delle semimaschere
tradizionali

Facciale filtrante a coppa con carbone attivo - monouso
IN EVIDENZA: • 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
• il nuovo bordo di tenuta garantisce una tenuta ottimale
• accoppiata con uno tessuto tecnico, liscio e piacevole al tatto che assorbe il sudore e mantiene la
pelle fresca e asciutta

www.colkim.it

facebook.com/colkimsrl

T&C - numero 78 - maggio 2019

BLS ZERØ 30C

4

promozione 2019

f ree clim bi n g

Più acquisti, più ti premiamo
Pensata per premiare la fedeltà dei nostri clienti.

Ecco perché vi restituiremo parte del valore che acquistate nel mese, con un buono da spendere nel corso del mese successivo!

È SEMPLICE

SPENDI ALMENO € 1.000 NEL CORSO DEL MESE E TI PREMIAMO CON UN BUONO SPESA DA UTILIZZARE IL MESE SUCESSIVO

BUONO

SPESA DEL

T&C - numero 78 - maggio 2019

2,5 %
se sp endi

€ 1. 0 0 0 - 2 .5 0 0

BUONO

BUONO

SPESA DEL

SPESA DEL

3,5 %
se sp endi

€ 2 .5 01 - 5. 0 0 0

5%

se sp endi

€ 5. 0 01 -

>

Per esempio, se acquisti in Maggio per un totale di € 3.000, avrai diritto ad un buono di € 105,00
da spendere nel mese di Giugno
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LA PROMOZIONE CHE TI
ACCOMPAGNA TUTTO L’ANNO
NE HAI GIÀ APPROFFITTATO?

• Applicabile su tutti i prodotti a catalogo professionale e horeca.
• Il buono si accumula mensilmente, e può essere usato esclusivamente nel mese successivo. In caso
non venisse speso nel corso del mese successivo, tale buono decadrà.
• Il buono decade in caso di insolvenza.
• La presente promozione non è cumulabile con promozioni precedenti.

• Rimangono valide tutte le condizioni generali di vendita Colkim (consultabili sul sito www.colkim.it).
A titolo di esempio: l’importo minimo di fatturazione è di € 250,00; 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 ai € 600,00 la merce sarà resa invece franco destino.

www.colkim.it
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• Il buono spesa non è frazionabile. Ciò significa che l’importo dell’ordine in cui si decide di usare il buono
dovrà avere un valore maggiore o uguale a quello del buono stesso, al netto di IVA e sconti.

6

DISINFESTANDO 2019
IL RESOCONTO

6/7• MARZO • 2019 • MILANO

La fiera italiana della
disinfestazione si è tenuta
al Mico di Milano.
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Ecco le nostre impressioni.

Il bilancio di Disinfestando 2019 è stato
incredibilmente positivo.
I conteggi finali dichiarano la presenza
di oltre 2.300 persone (+58% rispetto alla
precedente edizione del 2017).
La fiera è stata ben organizzata e
dobbiamo complimentarci con i nostri
colleghi/concorrenti: gli stand erano
particolarmente curati e accattivanti.
Questi investimenti non sono scontati
e certamente trasmettono messaggi
importanti al nostro settore.
Evidentemente tutti noi fornitori
riteniamo fondamentale dare stimoli
positivi a coloro che si occupano di
disinfestazione e sicuramente i visitatori
hanno avuto molte opportunità di
confronto e di incontro.
Probabilmente non ci sono novità
rivoluzionarie nel nostro settore ma
indubbiamente si respira aria di
professionalità e di cura dell’immagine.
Per quanto ci riguarda, l’interesse è stato
ragguardevole. Oltre alle novità nel
Catalogo Professionale 2019, abbiamo
avuto l’opportunità di riproporre la
nostra Scuola della Disinfestazione,
Infestalia. Chi ci conosce sa quanto
per noi sia importante la formazione,

quella vera, quella che aiuta ad
affrontare le difficoltà che emergono
durante il lavoro. E, soprattutto, aiuta a
migliorare la professionalità. È vero che
l’aspetto burocratico sembra prendere
il sopravvento ma quando abbiamo
deciso di investire in una struttura
appositamente creata per aiutare i
disinfestatori, il nostro obbiettivo era
quello di andare oltre il pezzo di carta.
La conoscenza è sempre lo strumento
più efficace.
Contestualmente alla fiera, i visitatori
hanno avuto modo di partecipare ai
lavori dei convegni. Particolarmente
apprezzati gli interventi di Chiara Leboffe
– Fise Assoambiente, sugli “Adempimenti
amministrativi in materia di gestione
rifiuti”, di Giovanni Tapetto, “La gestione
dei rifiuti nelle attività di Pest Control:
obblighi ed equivoci”, e di Anna Betto,
Consigliere dell’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali. Interessante
l’intervento di Pasquale Trematerra che
ha presentato la Conferenza IOBC –
Working Group on “Integrated Protection
of Stored Products”, in programma a Pisa
dal 4 al 6 settembre. Molto interessante
anche l’illustrazione di Romeo Bellini
del Centro Agricoltura Ambiente di

www.colkim.it
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concludere con l’apprezzatissima
“triade” Dario Capizzi, Ugo Gianchecchi
e Dino Scaravelli sullo spinoso e cruciale
problema controllo dei roditori e
dell’uso dei prodotti anticoagulanti. Da
sottolineare il significativo intervento
di Toni D’Andrea di AFIDAMP e la
presentazione di Di FISE-ASSOAMBIENTE
di Donatello Miccoli.
Certamente la scelta di realizzare la
fiera a Milano è stata una delle carte
vincenti anche se, per la prossima
edizione, ci auguriamo che si possa

facebook.com/colkimsrl

trovare una location ancora più comoda
per i visitatori e per gli espositori.
Cogliamo l’occasione di ringraziare tutti
i visitatori che sono passati a trovarci
e che sempre ci danno stimoli nuovi e
l’energia per continuare a crescere.
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Crevalcore, del progetto pilota del
S.I.T. nel controllo delle zanzare. La
sessione dedicata al verde urbano ed
all’utilizzo dei fitofarmaci curata da
Francesco Fiorente e Francesco Vidotto
Università di Torino si è spinta ai limiti
degli usuali servizi di Pest Control e
non poteva mancare una trattazione
della normativa sugli appalti con Piero
Fidanza a Luca Tosto. E poi anche
Sicurezza sul lavoro con l’intervento
dei funzionari di ASSOSISTEMA, gli
standard alimentari con Serena Venturi
I.F.S. e Maria Coladangelo NSF, per
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LA RUBRICA DI LUIGI
N.1: FOCUS SUI CENTOPIEDI
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Ecco il primo articolo del
nostro Responsabile Tecnico
e Commerciale dell’Emilia
Romagna, Marche e
Toscana.
Si tratta di un breve focus
su questi curiosi insetti
che spesso invadono le
abitazioni.

Ma quante zampe!
Se si parla di tante zampe, quasi
sicuramente si pensa subito ai
millepiedi (subphylum Miriapoda,
classe Diplopoda) o ai centopiedi
(subphylum Miriapoda, classe
Chilopoda), animali più o meno
belli (a seconda dei gusti) ma,
nell’immaginario comune, facilmente
assimilabili. Pertanto, come
distinguerli?
Innanzitutto, il principale
carattere morfologico distintivo è
rappresentato dalla disposizione
delle zampe: i millepiedi possiedono
due paia di appendici per ogni
metamero a partire dal quarto; i
centopiedi un solo paio.
Animali tranquilli
I millepiedi, caratterizzati da un
corpo tozzo, antenne generalmente
corte e un apparato boccale
masticatore adatto alla loro dieta
detritivora e fitofaga, sono animali
lenti, nonostante l’elevato numero
di zampe e totalmente innocui

per l’uomo; in caso di minaccia
da parte di predatori tendono ad
appallottolarsi e ad emettere, se
necessario, sostanze repellenti da
apposite ghiandole.
Voraci predatori e non solo
I centopiedi invece sono
generalmente insettivori ma possono
addirittura cibarsi anche di piccoli
vertebrati, come nel caso della
Scolopendra gigantea che abita il
Sud America. Rispetto ai millepiedi,
i Chilopodi presentano, oltre a
un’elevata velocità, antenne più
lunghe, adatte alla ricerca della
preda, e il primo paio di zampe
modificate in forcipule e collegate
a ghiandole velenose. Normalmente
vivono all’esterno in ambienti umidi
e si trovano facilmente sotto grandi
pietre, cataste di legna e cumuli di
foglie; raramente si possono trovare
all’interno di abitazioni in più di pochi
individui; in Italia fa da eccezione la
Scutigera coleoptrata.
Questa scutigera, chiamata

www.colkim.it
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Scutigera coleoptrata - classe Chilopoda (foto pexels.com)

comunemente centopiedi domestico
o anche “Madama Fortuna”, è lunga
pochi centimetri, presenta un paio
di lunghe antenne sottili e 15 paia di
zampe; nelle femmine l’ultimo paio di
zampe è lungo più del doppio della
lunghezza del corpo ed è modificato
per poter trattenere le vittime. Il
corpo, di colore giallo-grigiastro, è
caratterizzato dalla presenza di tre
strisce nere longitudinali mentre le
zampe presentano delle fasce nere e
bianche alternate.

morso paragonabile alla puntura di
una vespa; il suo veleno non causa
comunque danni seri in soggetti
non allergici ed è troppo debole per
creare problemi anche a cani e gatti.
In caso di grosse popolazioni
all’interno dell’abitazione si può
comunque intervenire con la

deumidificazione degli ambienti,
l’eliminazione di grosse popolazioni
di insetti domestici, sigillando le
crepe e le fessure o effettuando
trattamenti con insetticidi residuali in
polvere, come terra di diatomee o gel
silicei o insetticidi microincapsulati.

T&C - numero 78 - maggio 2019

Vivono principalmente all’esterno ma
è frequente trovare diversi individui
all’interno delle case in cantine,
bagni e cucine dove c’è umidità;
è comunque più facile vederle in
autunno, quando entrano nelle
abitazioni alla ricerca di ripari per il
freddo, e in primavera con l’arrivo del
caldo.
Dal punto di vista antropico è un
animale molto utile in quanto svolge
la sua attività predatoria a scapito di
blatte, mosche, formiche, zanzare e
altri insetti dannosi.
La scutigera è fondamentalmente
innocua per l’uomo anche se, in
casi particolari e principalmente
per difesa, può reagire con un

www.colkim.it
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Pachyiulus communis - classe Diplopoda (foto sangavinomonreale.net)
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LA RUBRICA DI MAURI
N.11: IL MONITORAGGIO DELLA CIMICE ASIATICA
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Questa volta Maurizio
Bocchini ci parla della lotta
alle cimice asiatiche con il
sistema della Trécé.

La cimice asiatica (Halyomorpha halys)
è una specie invasiva che negli ultimi
anni ha colonizzato il Nord e alcune
aree del Centro Italia. E si appresta
ad invadere anche il Sud! Questo
insetto (famiglia Pentatomidae), come
le classiche cimici verdi e marroni
nostrane, durante il periodo più freddo
dell’anno tende a insediarsi in ambiente
urbano, occupando in gran numero
zone asciutte e riparate come porticati,
abitazioni, palestre, magazzini, aziende
alimentari, ecc. Tuttavia questo
grosso fastidio temporaneo per la
popolazione è ben poca cosa rispetto
al danno economico nel settore
agrario, determinato dagli attacchi
di questo infestante a numerose
piante coltivate (cereali, ortive, alberi
da frutta, ornamentali) e forestali.
Adulti e forme giovanili tendono a
perforare con l’apparato boccale i
tessuti vegetali della pianta ospite,
provocando problemi rilevanti alla
maturazione dei frutti e produzione

di semi, con eventuale trasmissione di
fitopatogeni. Già ad aprile gli adulti
tornano in attività, abbandonando i
ricoveri invernali, e nel mese successivo
vengono deposte le prime uova (alcune
centinaia). In Europa si osserva un’unica
generazione all’anno, mentre in Italia
di norma ce ne sono due, parzialmente
sovrapposte. In un contesto di lotta
integrata, è chiaro che il monitoraggio
risulta fondamentale per conoscere
le dinamica di popolazione e la
distribuzione spaziale della cimice
asiatica a livello locale. Indubbiamente
il sistema PHEROCON di Trecè risulta
molto efficace per un approccio
conoscitivo, soprattutto se le trappole
adesive innescate con il dispositivo
per l’emissione del feromone specifico
di aggregazione vengono fissate
orizzontalmente sulla vegetazione e
risultano ben esposte. In presenza di
alberi ed arbusti l’altezza ottimale è
di circa 2 m dal terreno, preferendo i
rami principali e il tronco, mentre sulle
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Halyomorpha halys (foto: wikipedia)

Halyomorpha halys (foto: forlitoday.it)

Cimice asiatica su pesca con danni (foto: provincia.bz.it)

www.colkim.it

l’attrattivo va sostituito ogni 3 mesi: il
periodo di attività della cimice asiatica
in campo può durare da aprile/maggio
fino ad ottobre, dipendendo dalle
condizioni ambientali e dal tipo di
coltura. Purtroppo la lotta a questo
fitofago risulta complessa e di difficile
soluzione. Attualmente vengono usati
prodotti chimici fitosanitari, associati
a specifiche reti anti-insetto, ma il
futuro sembra associato alla lotta

facebook.com/colkimsrl

biologica, con l’utilizzo dei parassitoidi
in grado di attaccare le uova della
cimice. La specie più promettente
è Anastatus bifasciatus, piccolo
imenottero autoctono allevato in
alcune biofabbriche e disponibile già
da maggio di quest’anno per la prima
immissione sperimentale negli ambienti
agricoli da bonificare.
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piante erbacee i sistemi di cattura
vanno ancorati, magari su un tutore
oppure un paletto di legno, a circa 1
metro dal suolo. Si posizionano almeno
due trappole per sito da controllare,
preferendo i margini del frutteto e
specialmente le siepi di confine, dove
è più facile individuare l’infestante
prima che abbia già colonizzato
l’area produttiva. Il controllo deve
essere effettuato settimanalmente e
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LEGISLAZIONE
SCADENZA SCHEDE DI SICUREZZA
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Viste le numerose richieste
che stiamo ricevendo,
riteniamo opportuno fare
un po’ di chiarezza sulle
Schede di Sicurezza.

SCHEDE DI SICUREZZA: VALIDITÀ E
CONFORMITÀ LEGISLATIVA

SCHEDE INFORMATIVE DI SICUREZZA:
QUANDO APPLICABILI E QUANDO NO

Le schede dati di sicurezza (SDS) sono
documenti sintetici che riportano in
modo conciso tutte le caratteristiche
chimico-fisiche, tossicologiche,
ambientali di una sostanza chimica
o di una miscela, e la relativa
classificazione.

In base a quanto stabilito dagli artt.
31 e 32 del Regolamento Reach, per
tutti i prodotti non classificati pericolosi
in base ai criteri del Regolamento
1272/2008 (CLP), non è prevista
la redazione della Scheda dati di
Sicurezza.

Tali documenti sono obbligatori se
i preparati/miscele sono classificati
pericolosi in accordo con il
Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

Di conseguenza, in virtù delle
disposizioni legislative vigenti, Colkim
metterà a disposizione per i suoi
clienti una Scheda Informativa di
Sicurezza (SIS) e non una scheda dati di
sicurezza (necessaria solo per i prodotti
pericolosi).

Inoltre, dal 1 giugno 2017 le SDS devono
essere obbligatoriamente conformi al
Reg. 2015/830, cioè riportare solo e
soltanto la classificazione CLP.
Le SDS non hanno una “scadenza”:
l’unico requisito che devono soddisfare
è l’aggiornamento all’ultima normativa
vigente. Tale aggiornamento deve
essere immediato da parte del fornitore
se vi sono nuove informazioni relative
alla classificazione, alle misure di
gestione del rischio o autorizzazioni/
restrizioni specifiche.

Le SIS riporteranno le principali
informazioni utili all’utilizzatore, come
di seguito elencate:
• Nome commerciale del prodotto;
• Breve descrizione e usi consigliati;
• Composizione;
• Utilizzo in sicurezza;
• Metodi di trattamento dei rifiuti.

www.colkim.it

facebook.com/colkimsrl

EVENTI
PESTWORLD EAST 2019 – ABU DHABI

ABU DHABI ha ospitato nelle
giornate del 9 e 10 Aprile
PestWorld East 2019, una
conferenza specializzata
nelle sfide della gestione
sostenibile degli infestanti
specifiche per la regione
del Medio Oriente.

Il dott. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi,
Ministro dei cambiamenti climatici e
dell’ambiente degli Emirati Arabi Uniti ha
aperto la conferenza, dichiarando che gli
Emirati Arabi Uniti hanno lanciato diverse
iniziative e implementato una serie di
normative ambientali nel campo della
gestione dei pesticidi: “Questi includono
una legge che vieta l’importazione,
l’esportazione e la circolazione di
qualsiasi tipo di pesticidi a meno che non
siano registrati presso il Ministero per i
cambiamenti climatici e l’ambiente.”
Per noi è stato un piacere e un onore
essere sponsor di questo imperdibile
evento, e condividere questa esperienza
insieme al nostro partner locale Ecovar.
L’evento ha registrato un’affluenza di
tutto rispetto, ed ha permesso di trattare
tematiche di grande rilievo grazie ai
seminari ben organizzati durante i due
giorni, come ad esempio la sessione
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sul tema “Riconoscere l’importanza
della gestione degli animali nocivi
nella protezione della salute pubblica
e i moduli incentrati su “Identificazione
delle malattie portate dalle zanzare e
raccomandazioni per il controllo”. La
conferenza si è conclusa con una sessione
che ha voluto essere un invito all’azione
e offrire raccomandazioni per avanzare
nel campo della gestione dei parassiti nel
modo più sostenibile possibile.
Per usare le parole di Falah Al Ahbabi,
Direttore Generale del Consiglio
Urbanistico di Abu Dhabi: “Questa
conferenza è un’iniziativa importante
per il raggiungimento degli obiettivi
della strategia globale di Abu Dhabi di
creare comunità sane e fornire servizi di
prevenzione best-in-class ai membri della
comunità. Fornisce inoltre ai nostri talenti
locali un’opportunità unica di incontrare
esperti internazionali di primo piano per
condividere le conoscenze ed esplorare
le migliori pratiche internazionali. Data
la crescente attenzione accordata alle
questioni ambientali e allo sviluppo
sostenibile, la conferenza assume un
significato speciale, in quanto evidenzia
le tecnologie e le strategie innovative per
un’efficace gestione dei parassiti “.
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Ecco le nostre impressioni.

La conferenza di due giorni, è stata
ospitata dal Centro di gestione dei rifiuti
di Abu Dhabi (Tadweer) in collaborazione
con Ecovar, azienda leader fornitrice
di soluzioni di controllo dei parassiti
negli Emirati Arabi Uniti, e l’Associazione
nazionale americana NPMA.
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INFESTALIA
NUOVI CORSI PER L’AUTUNNO 2019

Nuovi corsi disponibili
in autunno studiati per
rispondere alle richieste
dei clienti.
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MOSCHE, ZANZARE, VESPE
BLATTE, CIMICI DEI LETTI, FORMICHE

Chi è già un frequentatore della
Scuola, noterà che abbiamo
amalgamato i corsi sugli insetti
mantenendo quelli più interessanti e
suddividendoli fra insetti striscianti e
insetti volanti

Se i clienti chiedono nuovi corsi,
Infestalia si organizza per rispondere
in modo adeguato: ecco come sono
nati i nuovi corsi in programma per
l’autunno.
Tenendo fermi quelli sempre richiesti
(Fondamenti di Pest Control, Roditori
e Parassiti nelle industrie alimentari)
proponiamo 4 nuovi corsi avanzati:

•
•
•
•

Mosche, zanzare, vespe
Blatte, cimici dei letti, formiche
Volatili
Insetti del legno

VOLATILI

INSETTI DEL LEGNO

A grande richiesta proponiamo
questo corso che è rivolto a
coloro che hanno intenzione di
iniziare o di approfondire la lotta
per l’allontamento dei volatili.
Il corso si prefigge di fare un
approfondimento sui vari metodi
di lotta per poter autonomamente
decidere il sistema da utilizzare a
seconda delle situazioni.
Sono state organizzate anche delle
prove pratiche per toccare con
mano e capire come utilizzare le
diverse opzioni

Visto l’interesse sempre crescente
sugli insetti xilofagi, abbiamo
predisposto
una
giornata
interamente dedicata allo studio
della biologia di tarli e termiti, al
loro riconoscimento e ai diversi
sistemi di lotta.
Anche questi corsi sono certificati e
a tutti i discenti verranno rilasciati
gli Attestati di Partecipazione.
Inoltre, chi supera il test finale
riceverà l’Attestato di Superamento
Esame insieme al Tesserino del
disinfestatore.
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Le date di Ottobre-Novembre-Dicembre 2019

Si è chiuso molto positivamente il primo semestre della Scuola della Disinfestazione.
In estate la Scuola resterà chiusa per lasciare i disinfestatori al loro periodo più intenso
di lavoro.
Riprenderemo in Ottobre.
Come sempre sarà possibile organizzare Corsi Personalizzati concordando le date
insieme ai docenti.
OTTOBRE
1 M

Fondamenti
di Pest Control

NOVEMBRE

DICEMBRE

1 V

1 D

2 S

2 L

Roditori

3 G

3 D

3 M

Parassiti nelle industrie alimentari

4 V

4 L

4 M

Volatili

5 S

5 M

5 G

Insetti del legno

6 D

6 M

6 V

7 L

7 G

7 S

8 M

8 V

8 D

9 M

9 S

9 L

10 G

10 D

10 M

11 V

11 L

11 M

12 S

2 M

12 G

13 M

13 V

14 L

14 G

14 S

15 V

15 D

16 M

16 S

16 L

17 G

17 D

17 M

18 V

18 L

18 M

19 S

19 M

15 M

19 G

Fondamenti
di Pest Control

20 D

20 M

21 L

21 G

21 S

20 V

22 V

23 M

23 S

23 L

24 G

24 D

24 M

25 V

25 L

25 M

26 S

26 M

26 G

27 D

27 M

27 V

28 L

Roditori

28 G

28 S

29 M

Parassiti nelle industrie alimentari

29 V

29 D

30 M

Mosche, zanzare, vespe

30 S

30 L

31 G

Blatte, cimici dei letti, formiche

LA

O

22 M

22 D

SCU

12 M

13 D

DELL

31 M

INFESTALIA è un marchio di Colkim S.r.l. Socio Unico - Via Piemonte 56 - 40064 Ozzano Emilia (BO) - Tel. 051.798.006 - info@infestalia.it - www.infestalia.it
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NOVITÀ
PYREKILL 2.5
SENZA

PYREKILL

PBO
ideale per le

2.5

www.colkim.it

industrie alimentari

Una breve presentazione
del nuovo insetticida
Pyrekill 2.5

PYREKILL 2.5 è il nuovo insetticida
che entra a far parte della grande
famiglia Colkim di prodotti per il
disinfestatore professionista. Si tratta
di un concentrato emulsionabile nel
quale è presente il piretro naturale
quale unico principio attivo. La scelta
di non associare altre sostanze
attive o sinergizzanti, come il PBO,
deriva dall’esigenza di disporre
di un prodotto particolarmente
adatto all’impiego nelle industrie

Indicazioni di pericolo
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Consigli di Prudenza
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta
del prodotto; P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso; P270 Non mangiare, né bere, né
fumare durante l’uso; P273 Non disperdere nell’ambiente; P391 Raccogliere la fuoriuscita;
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la normativa nazionale vigente.

ATTENZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute N. 20411
Titolare della registrazione e distributore:
COLKIM S.r.l. - Via Piemonte, 50 – 40064 Ozzano dell’Emilia (BO); Tel. 051 799.445

INSECTICIDES

PYREKILL 2.5
Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Estratto di piretro 50%
g. 5,0
Coformulanti q.b. a
g. 100

Insetticidi
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Officina di produzione:
COLKIM S.r.l. - Via Piemonte, 50 – 40064 Ozzano dell’Emilia (BO); Tel. 051 799.445

Contenuto netto:
Lotto N./del

Validità: 2 anni a temperatura ambiente

AVVERTENZE: Non ingerire – Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici – Non trattare in presenza di
animali - non impiegare su o in prossimità di piante destinate all’alimentazione umana e/o animale - Non contaminare
durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne – Non usare in forma concentrata - Non nebulizzare
nell'aria ambiente. Il locale deve essere sufficientemente aerato prima del rientro – Dopo la manipolazione o in caso di
contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non impiegare in agricoltura.
Informazioni per il medico
Azioni farmaco-dinamiche: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni
neuronali.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
Caratteristiche del prodotto
PYREKILL 2.5 è un insetticida concentrato facilmente emulsionabile in acqua a base di piretro, un principio attivo
naturale che agisce per contatto e ingestione con rapida azione abbattente e snidante per il controllo di insetti volanti
e striscianti. La formulazione garantisce la stabilità del principio attivo e aumenta la velocità di azione nei confronti di
un elevato numero di infestanti.

PYREKILL
INSETTICIDA CONCENTRATO
EMULSIONABILE A RAPIDA
AZIONE ABBATTENTE E
SNIDANTE
USO PROFESSIONALE

alimentari dove l’assenza
di residui persistenti è un’esigenza
imprescindibile.
PYREKILL 2.5 è attivo contro insetti
delle derrate, zanzare, blatte, formiche
e pulci e può essere impiegato
in interni di industrie alimentari,
edifici pubblici e privati. Inoltre è
particolarmente raccomandato per
il trattamento di aree verdi per il solo
controllo delle zanzare.

Campi d’impiego
Per le sue caratteristiche, PYREKILL 2.5 può essere utilizzato per la disinfestazione di ambienti
interni e per applicazioni all’esterno.
Trattamenti all’interno
- Edifici pubblici e privati, abitazioni (compresi cantine garage e ripostigli), negozi, comunità,
ospedali, scuole, caserme, mense, bar, ristoranti, cucine, alberghi, cinema, teatri, navi, case di
cura, case di riposo, magazzini, depositi di sostanze alimentari, fabbricati rurali, magazzini e locali
per la conservazione di sigarette e tabacco, industria in generale, comprese fabbriche di alimenti,
carta, tessuti e tabacco, trasporti (navi, treni e autobus)
Trattamenti all’esterno
- Aree perimetrali di abitazioni e impianti industriali, cortili, marciapiedi, parti esterne di edifici,
strade e parchi pubblici, contenitori per la spazzatura e per i rifiuti, discariche, aree urbane e
suburbane, campeggi, villaggi turistici e magazzini per i rifiuti. L’impiego di PYREKILL 2.5 è, inoltre,
raccomandato per il trattamento delle aree verdi, viali alberati e parchi cittadini, cespugli e siepi,
prati, piante ornamentali per il solo controllo delle zanzare.
PYREKILL 2.5 è efficace contro zanzare (Culex pipiens), compresa la zanzara tigre (Aedes
albopictus), blatte (Blatta orientalis e Blatella germanica), formiche (Lasius niger), pulci e insetti
delle derrate alimentari (Plodia interpunctella, Stegobium paniceum, Lasioderma serricone,
Ephestia kuehniella).
Dosi e modalità di impiego
PYREKILL 2.5 si impiega miscelandolo in acqua o in opportuno solvente secondo le dosi riportate
di seguito utilizzando le seguenti apparecchiature: pompe spalleggiate, pompe a
precompressione, nebulizzatori, atomizzatori e ULV;
PYREKILL 2.5 viene impiegato alle seguenti dosi:
- 3 – 4% (300 - 400 ml di prodotto in 10 Lt di acqua o solvente) contro zanzara e zanzara tigre;
- 3 – 5 % (300 - 500 ml di prodotto in 10 Lt di acqua o solvente) contro formiche e pulci;
- 3% (300 ml di prodotto in 10 Lt di acqua o solvente) contro gli infestanti delle derrate alimentari.
Un litro di soluzione è indicato per il trattamento di 20 mq di superficie.
Per il trattamento con nebulizzatori, atomizzatori e ULV PYREKILL 2.5 viene impiegato alle
seguenti dosi:
- contro zanzara e zanzara tigre, nebulizzare 0,667 L di soluzione al 12% (corrispondente a 0,08
L di prodotto in 0,587 L di acqua o solvente) per 1000 m3;
- contro formica e insetti delle derrate alimentari, nebulizzare 0,667 L di soluzione al 30%
(corrispondente a 0,2 L di prodotto in 0,467 L di acqua o solvente) per 1000 m3.
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO
IMPROPRIO.
AGITARE IL PRODOTTO PRIMA DELL’USO.
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE.

Colkim Srl - Via Piemonte 50 - 40064 Ozzano Emilia (BO) - Tel. +39 051.799.445 - Fax +39 051.797.555
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BUONUMORE

Quando un topo dice “bau bau”?

//

- Quando sta imparando una nuova lingua.
Cosa c’è di peggio di una giraffa con mal di gola?
//
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Quale topo può saltare più in alto di un albero?
- Qualsiasi topo può saltare più in alto di un albero, gli alberi
non possono saltare.
//
Come sai che i coleotteri sono così intelligenti?
- Perché sanno sempre quando stai mangiando fuori!
//
Perché le api ronzano?

- Un centopiedi con i piedi doloranti!
//
Perché il millepiedi è stato cacciato dalla squadra di football?
- Perché ha impiegato troppo tempo a mettere le sue scarpe
da calcio!
//
Cosa dice un centopiedi ad una centopiedi?
- Hai un bel paio di gambe! Hai un bel paio di gambe! Hai un
bel paio di gambe! Hai un bel paio di gambe...

- Perché non conoscono le parole!
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