CATALOGO

Protecting
what you care

REVOLUTION

Bleu Line diventa un’unica realtà,
fondendosi con la propria officina di produzione Selecta
per fornire nuovi servizi e nuove soluzioni.

Oggi come ieri, dalla parte del Cliente.
Sempre.

bl group
Nuove idee per dare più valore alla Disinfestazione professionale
La fusione con la nostra officina di produzione Selecta e l’introduzione di nuove figure professionali all’interno del nostro gruppo di lavoro, ci hanno permesso di adattarci a tutte le sfide che il mercato lancia e di intraprendere un percorso nuovo, proponendo soluzioni ancora più efficaci, sicure e sostenibili.

Il Cliente al centro. Sempre

Dal “Produttore all’utilizzatore professionale”.
Studiamo ciò che il mercato sta cercando e stiamo vicini al
Cliente accompagnandolo dal primo contatto, al supporto sul
campo, al post vendita, alla formazione professionale.
La nostra rete vendita è formata da tecnici preparati che forniscono supporto tecnico personalizzato. Garantiamo un servizio di consegne dei nostri prodotti e delle nostre attrezzature
personalizzato e veloce. Distribuiamo i nostri prodotti in oltre
45 Paesi in tutto il mondo.

Divisione Ricerca e Sviluppo
L’innovazione sarà il nostro punto di forza e nasce con l’intento
di sviluppare ed immettere nel mercato prodotti sempre più
sostenibili, garantendo la salute e la sicurezza delle persone e
la tutela dell’ambiente. Due unità produttive al lavoro per soddisfare le richieste di oltre 100 enti pubblici, aziende municipalizzate e oltre 900 Imprese Professionali di Pest Management.

Garanzia sulla sicurezza del prodotto
Operiamo continuamente per garantire prodotti sicuri con
test realizzati da laboratori indipendenti che dimostrano l’efficacia e gli effetti per l’uomo, gli animali e l’ambiente.
Il nostro ufficio regolatorio controlla e verifica quotidianamente l’emissione dei prodotti nel mercato e fornisce supporto a
tutti i nostri Clienti.

I migliori Partner per offrire soluzioni innovative
Ricerchiamo costantemente nuove soluzioni e nuovi servizi in grado di rispondere alle esigenze dei nostri Clienti.
Selezioniamo i migliori partner internazionali specializzati nella produzione di sistemi, tecnologie ed accessori, per la
gestione integrata degli infestanti.

Nuovi strumenti per
comunicare con i nostri Clienti
Abbiamo realizzato il nuovo sito web e abbiamo attivato degli strumenti di comunicazione per informare costantemente
i Consumatori, fornendo velocemente tutte le soluzioni alle
loro richieste.

blgroup.it
bleuline.it

Il successo e la passione, la mettiamo in ogni campo
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LOW
E

ZOOTECNIA

Indica un prodotto / sistema / attrezzatura impiegabile in un contesto zootecnico.

NMENTA
IRO
LI
NV

L.E.I.

NMENTA
IRO
LI
NV

L.E.I.

ACT
MP

BIO/ECO

Indica tutti quei formulati (insetticidi adulticidi/larvicidi = biocidi)
ed attrezzature (trappole a feromoni, elettroinsetticidi, colle,
sistemi a cattura, ecc.) di natura
biologica o di sintesi, utilizzati nel
controllo integrato degli organismi infestanti e considerati a basso impatto ambientale per il loro
profilo tossicologico, nei confronti di fauna, flora ed esseri umani.

NEW

Indica un nuovo prodotto
nel Catalogo 2020.

ACT
MP

BIOCIDA

Indica un prodotto Biocida, ovvero un nuovo formulato insetticida/rodenticida autorizzato e
conforme al Regolamento UE
528/2012 (precedentemente Direttiva 98/8/CEE).

LOW
E

GUIDA AL CATALOGO

Indica la possibilità di noleggio
o leasing.

D.P.I. Occhiali. Consiglia/prescrive
l’impiego di occhiali protettivi.

D.P.I. Guanti. Consiglia/prescrive
l’impiego di guanti resistenti alle
sostanze chimiche.

D.P.I. Maschera. Consiglia/prescrive l’impiego di maschera e
filtri adeguati. Se abbinato al simbolo “D.P.I. Occhiali” prescrive l’utilizzo di maschera tuttofacciale.

D.P.I. Tuta. Consiglia/prescrive
l’impiego di tuta resistente alle
sostanze chimiche.

Concentrato senza solventi.
Indica un preparato insetticida
formulato in base acqua. Gamma
L.E.I. (LOW ENVIRONMENTAL IMPACT) linea di insetticidi Bleu Line
a basso impatto ambientale.

Solventi di origine vegetale.
Indica un preparato insetticida
formulato con solventi di origine vegetale, a basso impatto
ambientale. Gamma L.E.I. (LOW
ENVIRONMENTAL IMPACT) linea
di insetticidi Bleu Line a basso impatto ambientale.

I pittogrammi CLP con relativo
frasario H sono disponibili a
partire da pag. 131
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CONTATTI
Sede:
Via Virgilio, 28
Zona Industriale Villanova
47122 Forlì (FC) Italy
t. +39 0543 754430
f. +39 0543 754162

Unità Operativa Forlì:
Via Virgilio, 21
Zona Industriale Villanova
47122 Forlì (FC) Italy
t. +39 0543 756799
f. +39 0543 755307

Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì: 8:30 - 17:00 (orario continuato)
sabato/domenica: chiuso
mail: bleuline@bleuline.it - PEC: bleuline@pec.bleuline.it

DIREZIONE

commerciale@bleuline.it
Giovanni Bazzocchi - Legale Rappresentante
c. +39 335.314013 / giovanni.bazzocchi@bleuline.it
skype: giovanni.bazzocchi.bleu.line
Gloria Padovani - Direzione Generale
c. +39 335.5768320 / gloria.padovani@bleuline.it
skype: gloria.padovani.bleu.line

SEGRETERIA
Eleonora Lotti
t. +39 0543.754430 / segreteria@bleuline.it
Skype: segreteria_bleuline

Bleu Line S.r.l.
P. IVA / C.F. 03168170409 - R.E.A. n. 289027
Capitale interamente versato € 50.000,00
Iscrizione Reg. Imprese Forlì/Cesena - n. 28873/2000
Unità Operativa Produttiva e Sviluppo Milano:
Via Tacito, 9
20094 Corsico (MI) Italy
t. +39 02 45109256
f. +39 02 45108683
c. +39 345.6950540
Chiusura estiva:
dal 10/08/2020 al 23/08/2020
Chiusura Invernale:
dal 24/12/2020 al 10/01/2021
Durante la chiusura, per urgenze chiamare: c. +39 342.3984118

DIREZIONE COMMERCIALE EXPORT
Giovanni Bazzocchi - Direttore Commerciale Estero
c. +39 335.314013 / giovanni.bazzocchi@bleuline.it
skype: giovanni.bazzocchi.bleu.line

UFFICIO COMMERCIALE EXPORT
Beatrice Campani - Commerciale Estero
c. +39 334.9972228 / blinexport@bleuline.it
skype: beatricecampani
Michela Luriani - Ufficio Ricevimento Ordini Estero
c. +39 366.1150932 / michela.luriani@bleuline.it
skype: commerciale.estero.bleuline

Francesca Giaffreda
c. +39 347.7032984 / francesca.giaffreda@bleuline.it

CONTRATTI / UFFICIO LEGALE
RESP. INTERNO PRIVACY

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Barbara Lega
Contrattualistica / Ufficio Legale / Privacy
c. +39 366.1150932 / barbara.lega@bleuline.it
skype: barbara.contracts.bleuline

amministrazione@bleuline.it - amministrazione@pec.bleuline.it
Giorgio Zanzani
Resp. Amministrazione / Controllo di Gestione
c. +39 342.3984118 / giorgio.zanzani@bleuline.it
skype: giorgio.zanzani.bleulinesrl
Cristiana Cimatti - Amministrazione
c. +39 340.1813176 / cristiana.cimatti@bleuline.it
skype: cristiana.cimatti.bleulinesrl

UFFICIO FORNITORI
Bruno Vittori - Resp. Acquisti
c. +39 348.2334727 / bruno.vittori@bleuline.it
skype: bruno.vittori.bleu.line

GRUPPO FORMAZIONE
t. +39 0543.754430
formazione@bleuline.it

LOGISTICA / MAGAZZINO / MANUTENZIONE
Erik Fagnocchi - Resp. Logistica / Magazzino Forlì
c. +39 348.8695586 / responsabilemagazzino@bleuline.it
skype: erik.fagnocchi
Logistica U.O. / Milano (Corsico)
t. +39 02.45109256 / c. + 39 340.3326052
logisticacorsico@bleuline.it
Manutenzione attrezzature
riparazioni@bleuline.it

REGULATORY AFFAIRS
Mara Feriani - Ref. Regulatory
c. +39 349.2628863 / regulatory@bleuline.it
skype: mara.feriani.regulatory

RICERCA E SVILUPPO
Marco Pusinanti - Responsabile R&D
c. +39 339.8403425 / marco.pusinanti@bleuline.it

UFFICIO MARKETING
Marco Princivalle - Responsabile Marketing e Artwork Specialist
c. + 39 347.7658715 / marketing@bleuline.it
Carlotta Cesari - Ufficio Marketing
c. + 39 344.0571229 / carlotta.cesari@bleuline.it
skype: carlotta_cesari

PRODUZIONE
Beatrice Campani - Direttore Produzione e Referente Gas Tossici
c. +39 334.9972228 / beatrice.campani@bleuline.it
skype: beatricecampani

DIREZIONE
COMMERCIALE ITALIA
Carlo Gambadori
Direzione Commerciale Italia
c. +39 335.6151775
carlo.gambadori@bleuline.it
skype: carlo.gambadori

UFFICIO
COMMERCIALE ITALIA
Luca Bartoletti
Ufficio Ricevimento Ordini
c. +39 335.5768321
luca.bartoletti@bleuline.it
skype: commerciale2.bleuline
Tamara Tizzano
Ufficio Ricevimento Ordini
c. +39 335.5768321
tamara.tizzano@bleuline.it
skype: commerciale.bleuline
Chiara Mini
Ufficio Ricevimento Ordini
c. +39 347.9400262
chiara.mini@bleuline.it
skype: commerciale3.bleuline
Adriana Bittasi
Responsabile Private Label
c. +39 346.7553205
adriana.bittasi@bleuline.it

RETE
COMMERCIALE ITALIA
Gianni Giancola
Ref. Lombardia / Piemonte
Liguria / Valle d’Aosta / Sardegna
c. +39 335.7117659
gianni.giancola@bleuline.it
Carlo Gambadori
Ref. Triveneto
c. +39 335.6151775
carlo.gambadori@bleuline.it
Nicoletta Solinas
Ref. Sardegna
c. +39 389.9991072
solinas.nicol@gmail.com
Filippo Torriero
Ref. Toscana / Abruzzo
Molise / Umbria / Puglia
c. +39 335.7211960
filippo.torriero@bleuline.it
Alex Caminati
Ref. Emilia Romagna / Marche
Umbria / Sardegna Nord
c. +39 340.8665165
alex.caminati@bleuline.it
Alessio Scavo
Ref. Sicilia / Calabria
c. +39 342.1698405
alessio.scavo@bleuline.it
skype: scavo.alessio.bleu.line

AREA TECNICO
SCIENTIFICA ITALIA

ats@bleuline.it

Nazareno Reggiani
Direzione Tecnica / Resp. Ass. Qualità
c. +39 345.8055323
nazareno.reggiani@bleuline.it
quality@bleuline.it
skype: nazareno reggiani BL
Marco Poretti
Resp. Tecnico Attrezzature
ed Equipaggiamenti
c. +39 347.7033581
marco.poretti@bleuline.it
skype: marco.poretti.bleu.line
Francesco Fiorente
Consulente tecnico-scientifico
c. +39 349.5929669
francesco.fiorente@bleuline.it
skype: f.fiorente
Marco Pizzi
Ref. Lombardia / Piemonte
Liguria / Valle d’Aosta
c. +39 346.9799901 / marco.pizzi@bleuline.it
Carlo Gambadori
Ref. Triveneto / Sardegna Sud
c. +39 335.6151775
carlo.gambadori@bleuline.it
skype: carlo.gambadori
Nazareno Reggiani
Ref. Marche / Umbria / Emilia-Romagna
Abruzzo / Toscana
c. +39 345.8055323
nazareno.reggiani@bleuline.it
Nicola Tagarelli
Ref. Campania / Lazio / Puglia / Basilicata
c. +39 348.8701830
nicola.tagarelli@bleuline.it
Maurizio Verdone
Ref. Sicilia / Calabria
c. +39 340.8637305
maurizio.verdone@bleuline.it
skype: maurizio.verdone

CONDIZIONI GENERALI VENDITA,
CONSEGNA, GARANZIA, PRIVACY.
IL PRESENTE CATALOGO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI. IL CATALOGO È IN VIGORE DAL 07/01/2020.
I prezzi dei prodotti indicati nel seguente catalogo sono riportati nel listino allegato. In fase di ordine, si ricorda che le confezioni dei prodotti (come indicate nel Catalogo e nel listino prezzi)
non sono divisibili. Si accettano ordini per importi superiori a
200,00 € (al netto di IVA e spese). Si richiede, in fase di ordine,
di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al fine dell’invio delle Schede di Sicurezza dei prodotti
oppure di specificare un eventuale indirizzo preferito; inoltre si
richiede d’inviare tutti i dati in riferimento alla normativa vigente sulla fatturazione elettronica e si richiede la compilazione dei
moduli in riferimento alla Normativa Privacy.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le tipologie di pagamento accettate sono: assegno circolare
o bancario, bonifico e ricevuta bancaria. Presso gli uffici della
sede legale di Forlì è accettato anche il pagamento a mezzo
bancomat e carte di credito (con il POS). In caso di pagamento
ritardato, sospeso o mancato, saranno addebitati gli interessi
legali di mora secondo le norme vigenti; oltre alla sospensione
di ulteriori invii di materiale. In caso di insoluto bancario (mancato pagamento RI.BA. a scadenza) saranno inoltre addebitate
spese per € 40,00 comprendenti il rimborso delle spese bancarie e le spese per apertura pratica e gestione insoluto in riferimento alle norme vigenti (direttiva Europea 2011/7/UE) .
GARANZIA
La garanzia sulle attrezzature acquistate ha validità di 12 mesi a
partire dalla data di consegna al Cliente della merce stessa. La
richiesta di interventi di manutenzione in garanzia dovrà essere
trasmessa via fax (0543.75.41.62) o via mail (bleuline@bleuline.
it) entro il periodo di validità della stessa. All’accettazione della richiesta (comunicata mediante atto scritto da parte di Bleu
Line), il Cliente dovrà provvedere in maniera autonoma all’invio,
presso la sede Bleu Line, della merce per cui è richiesto l’intervento, con regolare DDT e descrizione della problematica.
In caso di assenza di tale documentazione, la merce non sarà
accettata. Seguiranno, quindi, valutazioni relative all’entità
dell’intervento di manutenzione con conseguente comunicazione al Cliente delle problematiche in atto, in caso che l’intervento richiesto non sia dovuto ad un difetto imputabile alla Bleu
Line srl, verrà lavorata la riparazione come un intervento non
in garanzia. Tutte le attrezzature devono essere rese in Porto
Franco e con regolare DDT di reso con adeguata indicazione
delle problematiche riscontrate. Tutte le attrezzature devono
essere spedite con i serbatoi (carburante e prodotto) vuoti.
Gli interventi di manutenzione devono essere saldati in anticipo secondo la tipologia di pagamento richiesta in fase d’ordine.
La spedizione della merce riparata sarà a carico del Cliente.

Informativa per il trattamento dei dai personali ai sensi del
D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del Regolamento Europeo 25
maggio 2016 n. 679 - (GDPR)
I dati personali da Voi forniti, ovvero acquisiti nell’ambito della
nostra attività, potranno essere oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni e degli obblighi di riservatezza previsti
dalla norma. Per trattamento dei dati personali si intende il loro
utilizzo nei termini consentiti dalla legge, ovvero con la finalità
di soddisfare l’esecuzione dei nostri servizi, le esigenze preliminari alla stipula dei contratti, l’adempimento degli obblighi
e l’esecuzione delle operazioni previste dai contratti stipulati,
dagli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, il controllo
dell’andamento delle relazioni con clienti e fornitori e dei rischi
connessi. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti
idonei a garantirne la sicurezza e potrà essere effettuato con
modalità manuale, su supporto cartaceo, informatizzato e su
supporto elettronico o telematico.
I dati di cui trattasi potranno essere comunicati alle seguenti
categorie di soggetti:
• enti, organizzazioni, professionisti, consulenti ed eventualmente
altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi
all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili
e/o gestionali;
• pubbliche autorità e amministrazioni per finalità connesse
ad obblighi legali;
• banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento
dei dati summenzionati risulti necessario per lo svolgimento
dell’attività della nostra azienda in relazione all’assolvimento
da parte nostra degli obblighi contrattuali con Voi assunti.
I dati verranno conservati presso la nostra sede in Via Virgilio n.
28 - Zona Industriale di Villanova 47122, Forlì (FC) per la durata
necessaria allo svolgimento del servizio e gli adempimenti di
legge. Il titolare del trattamento di cui trattasi è Bleu Line Srl
con sede legale in Via Virgilio n. 28 - Zona Industriale di Villanova 47122, Forlì (FC).
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’adempimento
degli obblighi legali e amministrativi connessi all’espletamento
degli accordi commerciali e contrattuali e l’eventuale rifiuto a
fornirli potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. I diritti degli interessati sono riportati
nel art. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e negli art.
dal 15 al 20 del Regolamento EU 679/16. Per un’informativa completa e dettagliata si rimanda a quanto pubblicato sul sito web
della Società: www.bleuline.it

Foro di competenza: per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di Forlì/Cesena.

La Direzione
Bleu Line S.r.l.

TRASPORTI
La consegna standard a mezzo corrieri nazionali è effettuata dal lunedì al venerdì negli orari di passaggio del corriere dalle 08.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, lo scarico è inteso a bordo camion
(non al piano o all’interno del sito). Le spedizioni sono in Porto Franco per l’Italia peninsulare per ordini superiori ai 700 € (più IVA) e
per le isole per ordini superiori a 1.000 € (più IVA). Le spedizioni per
l’estero saranno trattate in fase d’ordine. Per le consegne standard,
al di sotto degli importi sopra specificati, sarà richiesto un contributo
pari a 28 € (più iva); mentre per le consegne effettuate a mezzo collaboratore Bleu Line srl, in fase d’ordine sarà richiesto un contributo
pari a 10 € (più IVA). In caso di forniture voluminose non valgono le
condizioni sopra riportate del porto franco e le spese di trasporto saranno trattate in fase d’ordine. Per consegne effettuate con
corrieri non convenzionati con Bleu Line ed espressamente richiesti
dal Cliente, la spedizione avverrà in Porto Assegnato con invio della
documentazione e prenotazione del ritiro da parte del cliente. La
giacenza, con conseguente riconsegna e relative spese, può essere
evitata indicando nell’ordine gli orari ed i giorni preferiti o indicanCONSEGNA STANDARD

do la consegna con fermo deposito presso la filiale del corriere più
vicina. In caso di giacenza, verrà addebitata al prezzo di 30 € oltre
a 15 € al q.le per la riconsegna più tariffa ordinaria se richiesta. Si
raccomanda di verificare l’esatta conformità dei colli al momento
dello scarico della merce. Le eventuali anomalie dovranno essere
annotate sul DDT o sulla lettera di vettura del corriere (firmare con
riserva) e trasmesse via fax (0543.75.41.62) o via mail (responsabilemagazzino@bleuline.it) all’Ufficio Logistica entro 24 ore dalla data di
consegna, non si accettano reclami oltre le 24 ore. In caso di mancata consegna dei colli si accetteranno reclami solo se indicata riserva nel documento di trasporto. I termini di consegna indicati nelle
conferme d’ordine non sono vincolanti. Ogni reso di merce dovrà
essere preventivamente autorizzato da Bleu Line; in caso contrario
la merce sarà riconsegnata al mittente con addebito delle spese
di spedizione. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto
all’acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti delle forniture
in corso. Si richiede la consegna dei bancali “EPAL”. I bancali
non riconsegnati saranno fatturati al costo di 10 € + IVA/cad.

DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 12:30 - DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 18:00
a bordo camion senza nessuno scarico
ITALIA PENINSULARE per ordini superiori ai 700 € (+ IVA) *

SPEDIZIONI IN PORTO FRANCO

ISOLE per ordini superiori ai 1.000 € (+IVA) *
ESCLUSO VENEZIA E LAGUNA DA QUANTIFICARE IN FASE DI ORDINE

SPEDIZIONI CON COLLABORATORE BLEU LINE

10 € (+IVA)

* Per le consegne standard al di sotto degli importi sopra indicati sarà richiesto un contributo pari a 28 € (+IVA)
I QUINTALISTI NON OFFRONO SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO, I TEMPI DI CONSEGNA VARIANO DAI 3 AI 6 GIORNI LAVORATIVI
BANCALI MANCATA CONSEGNA

10 € (+IVA)

SERVIZI AGGIUNTIVI DA RICHIEDERE ESPRESSAMENTE AL MOMENTO DELL’ORDINE (tutti gli importi sono al netto di iva)
ITALIA PENINSULARE (nelle zone previste) consegna entro le ore 13,00 del giorno successivo
PRIORITY
(servizio NON offerto
dai quintalisti)

CALABRIA E ISOLE (nelle zone previste) consegna entro 48/72 ore
+25% sulla tariffa standard
IL SERVIZIO NON È DISPONIBILE QUALORA SI RICHIEDA PREAVVISO TELEFONICO

PREAVVISO DI CONSEGNA
(da richiedere in fase di ordine)

GRATUITO (servizio NON disponibile qualora si richieda consegna TASSATIVA o PRIORITY)

CONSEGNE URGENTI/ESPRESSO/TASSATIVE
(con corrieri quintalisti tradizionali per grandi quantitativi in funzione della zona di destinazione)

+30% sul costo totale della spedizione (volume conteggiato a parte)

SPONDA IDRAULICA

+40 € a spedizione sulla tariffa standard

SCARICO (FACCHINAGGIO)
MERCE AI PIANI/CANTINA

+10 € al q.le sulla tariffa standard (con rapporto peso/volume)
spese istruttorie 30 € oltre a 15 € al q.le per riconsegna + tariffa ordinaria se richiesta

GIACENZE

la giacenza , con conseguente riconsegna e relative spese può essere evitata indicando nell’ordine gli orari e i giorni preferiti o indicando la consegna con fermo deposito presso la filiale del
corriere più vicino o chiedendo preavviso telefonico

PORTO ASSEGNATO

consegne con corrieri NON convenzionati con BLEU LINE ed espressamente richiesti dal Cliente con
invio della documentazione e prenotazione del ritiro da parte del cliente

SUPPLEMENTO VENEZIA LAGUNA E ISOLE
CHE NON RAGGIUNGONO IL PORTO FRANCO

+25 € al q.le oltre alla tariffa standard

Eventuali anomalie dovranno essere annotate sul ddt o sulla lettera di vettura del corriere (firmare con riserva) e trasmesse via fax al numero 0543.754162 o via
mail all’ufficio logistica responsabilemagazzino@bleuline.It entro 24 ore dalla data di consegna. Non si accettano reclami trascorse le 24 ore. Ogni reso di merce
dovrà essere preventivamente autorizzato da Bleu Line, in caso contrario la merce sarà riconsegnata al mittente con addebito delle spese di spedizione. Eventuali
reclami o contestazioni non danno diritto all’acquirente alla sospensione o al ritardo dei pagamenti delle forniture in corso.
I TERMINI DI CONSEGNA INDICATI NELLE CONFERME D’ORDINE NON SONO VINCOLANTI E POSSONO VARIARE IN BASE ALLA CHIUSURA UFFICIALE DELLA STESSA
- I BANCALI “EPAL” NON RICONSEGNATI SARANNO FATTURATI AL COSTO DI 10€ (+IVA/cad.)

CERTIFICAZIONI
Sistema di Gestione
della Qualità Certificato
ISO 9001:2015

Sistema di Gestione della
Formazione Certificato
ISO 29990:2011

Assicurazione Qualità: quality@bleuline.it

Gruppo Formazione: formazione@bleuline.it

Bleu Line ha da sempre perseguito una Politica aziendale che
punta ad un servizio completo per il Cliente e che migliori il
nome ed il prestigio della Società. L’azienda, oltre a fornire un
servizio di qualità, ricerca i modi migliori per aiutare i Clienti a
risolvere i propri problemi, fornendo loro supporto tecnico e
competenza.
L’intero Staff si impegna al conseguimento ed al mantenimento di specifici obiettivi che, nel loro complesso, determinano il
raggiungimento della strategia globale per la Qualità.
In tale contesto, il Sistema Gestione Qualità (SGQ), conforme
alla norma ISO 9001:2015, è considerato il mezzo fondamentale per guidare al miglioramento delle proprie prestazioni.
Tutti i Collaboratori operano in autocontrollo nel rispetto delle
procedure e delle istruzioni operative condivise e definite dal
Sistema di Gestione per la Qualità.
Inoltre, Bleu Line al fine di fornire un ulteriore servizio di supporto ai Clienti della linea di business primaria, ha integrato
e mantenuto un Sistema di Gestione della Formazione (SGF)
finalizzato allo sviluppo professionale delle risorse umane
nell’ambito dei servizi di gestione degli infestanti “Pest Management”, certificato secondo la norma UNI ISO 29990 “Servizi

per l’apprendimento relativi all’istruzione e alla formazione
non formale - Requisiti di base per i fornitori”.
La scelta di certificare il proprio SGF dimostra non solo l’impegno di Bleu Line verso la Qualità del servizio erogato e verso il
rispetto delle esigenze formative del Cliente e dei requisiti cogenti e normativi, ma anche la volontà di confrontarsi con uno
Standard internazionale di riferimento per migliorare la propria organizzazione. La qualificazione della Professionalità del
Disinfestare professionale e lo sviluppo delle sue competenze
sono strumenti per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e di
riconoscimento del Pest Management.
Nel corso del 2020 è pianificata la transizione del Sistema
verso la nuova norma ISO 21001 “Sistemi di gestione per le
organizzazioni di istruzione e formazione” per garantire una
sempre maggiore aderenza alle esigenze dei Professionisti e
di tutti gli Stakeholder.
La Direzione e tutto lo Staff si impegnano in prima persona
al conseguimento ed al mantenimento di specifici obiettivi
che, nel loro complesso, determinano il raggiungimento della strategia globale per la Qualità. La Politica per la Qualità è
disponibile sul sito www.bleuline.it

FORMAZIONE

FORMAZIONE

Corsi di Formazione
BLEU LINE è da sempre attenta alle esigenze di sviluppo delle competenze dei Professionisti del settore del Pest Management, consapevole dei crescenti bisogni di aggiornamento e di formazione in un
settore in forte espansione ed evoluzione.
Incoraggiare la formazione e valutare le competenze sono aspetti
integranti del percorso di qualifica della figura del “Trained Professional”, ovvero del “Professionista Formato” che lavora quotidianamente per la tutela della Salute, della Sicurezza Alimentare dell’Ambiente, nella direzione della Sostenibilità.
Per questo, da molti anni ormai BLEU LINE organizza corsi tecnici di
approfondimento, sia presso le sedi aziendali che itineranti.
A partire dal 2017, al fine di migliorare la proposta formativa e di
soddisfare maggiormente le esigenze dei Clienti, BLEU LINE ha attivato e certificato un Sistema di Gestione della Formazione secondo
la norma ISO 29990 “Servizi per l’apprendimento relativi all’istruzione e alla formazione non formale - Requisiti di base per i fornitori
dei servizio”.
Nel corso del 2020 è pianificata la transizione del Sistema verso la
nuova norma ISO 21001 “Sistemi di gestione per le organizzazioni
di istruzione e formazione” per garantire una sempre maggiore aderenza alle esigenze dei Professionisti e di tutti gli Stakeholder.
Sono stati progettati diversi CORSI DI FORMAZIONE che, affrontando argomenti tecnico-scientifici e normativi, sono finalizzati allo
sviluppo professionale delle risorse umane nell’ambito dei servizi
di gestione degli infestanti “Pest Management” (disinfestazione, derattizzazione).
I CORSI DI FORMAZIONE sono modulari e forniscono una preparazione con vari livelli di approfondimento. La formazione erogata
da BLEU LINE incoraggia l’applicazione della gestione integrata degli
infestanti (I.P.M. - Integrated Pest Management) e prende in consi-

Corso IPM 40

NEW

la formazione e la competenza
del “Trained Professional”
La professionalità passa anche attraverso la formazione e lo sviluppo delle competenze dei Professionisti.
In assenza di riferimenti legislativi cogenti chiari, IPM 40 è la risposta di BLEU LINE alla
crescente esigenza di qualifica dei Professionisti del Pest Management.
IPM 40 è un pacchetto di eventi formativi della durata totale di 40 ore, modulabile
e flessibile.
I Professionisti possono selezionare i contenuti più idonei al proprio profilo professionale e partecipare ai corsi in catalogo o a corsi progettati ed erogati appositamente su
richiesta. Naturalmente, l’offerta di BLEU LINE è tale da coprire tutti gli argomenti di
interesse per il “Professionista Formato”: il Gruppo Formazione è in grado di guidare la
scelta e consigliare per il meglio il percorso più adatto.
Al raggiungimento delle 40 ore di partecipazione e del superamento di ogni esame
finale previsto da ciascun corso, sarà possibile rilasciare l’attestato di competenza
“IPM 40 - Trained Professional”.
Come noto, ad oggi in Italia non sono disponibili corsi di formazione ed attestati di
formazione dal valore legale relativamente alla formazione nel settore de Pest Management; con il progetto formativo IPM 40, BLEU LINE si impegna a fornire uno strumento
per migliorare la qualità della formazione e per meglio definire le competenze dei Professionisti della Disinfestazione.
Per maggiori dettagli sul progetto formativo IPM 40,
è possibile contattare il Gruppo Formazione: www.bleuline.it

TRAINED
PROFESSIONAL

derazione lo sviluppo delle competenze previste dallo standard UNI
EN 16636:2015.
I CORSI DI FORMAZIONE sono progettati ed erogati tenendo in considerazione i bisogni dei Clienti e del Mercato, curandone attentamente l’organizzazione e selezionando accuratamente le tematiche
da trattare, i Docenti e tutto il personale coinvolto nell’erogazione.
I contenuti dei corsi sono aggiornati e rivalutati periodicamente, in
funzione degli aggiornamenti tecnico-scientifici e normativi. Sono,
inoltre, presi in considerazione i suggerimenti e le osservazioni recepiti in fase di erogazione dei corsi e forniti dalle Aziende Sponsor,
in modo da consentire un miglioramento continuo dell’offerta formativa.
Previo superamento del test di verifica finale, viene rilasciato un attestato di formazione.
I CORSI DI FORMAZIONE sono programmati periodicamente e sono
a pagamento; è possibile, inoltre, progettare ed erogare corsi su richiesta, in base alle particolari esigenze delle Aziende.
I Corsi di formazione sono svolti presso le sedi aziendali di Forlì e
Corsico (Mi), presso sedi esterne dedicate e presso le sedi dei Clienti.
Per iscrizioni e per consultare il calendario aggiornato, visitare il sito
bleuline.it - sezione “Formazione”.
Per l’iscrizione ai corsi, richieste di informazioni, segnalazioni e
reclami inviare una e-mail all’indirizzo: formazione@bleuline.it

Corso IPM Basics
Il corso consente l’acquisizione di elementi di base relativi alla corretta erogazione dei
servizi di gestione infestanti, fornendo le conoscenze di base necessarie per il riconoscimento e la gestione pratica di alcuni dei principali infestanti di interesse igienico-sanitario, merceologico, ecc. Prevede una breve introduzione normativa e la descrizione
in termini pratici delle più ricorrenti attività di servizio da svolgere, soprattutto in ambito
stagionale. Sono illustrati e visionati gli strumenti caratteristici della disinfestazione e della derattizzazione professionale, le modalità di impiego, con esempi pratici.
Contenuti
1. Il contesto generale del Pest Management: cenni di normativa cogente e volontaria,
i Prodotti Biocidi ed i Presidi Medico-Chirurgici
2. La gestione integrata degli infestanti: Integrated Pest Management ed i concetti
di prevenzione, monitoraggio e controllo
3. La corretta compilazione della documentazione di servizio
4. I principali infestanti di interesse: zanzara comune, zanzara tigre, mosche, topi, ratti,
blatte, formiche, vespe
5. I principali dispositivi di monitoraggio: generalità e modalità di installazione
e segnalazione
6. Le esche rodenticide: generalità, modalità di impiego e segnalazione
7. Gli insetticidi: generalità, principali tipologie e formulazioni, modalità di impiego
ed applicazione. Cenni sui DPI
8. I mezzi di applicazione dei biocidi: irroratori a bassa pressione, ULV,
termonebbiogeni. Modalità di impiego
Destinatari
Il corso è destinato a persone (tutto il personale) che operano nell’ambito di un Fornitore Professionale di Servizi di Pest Management (Impresa di disinfestazione e derattizzazione) oppure a persone che vogliano intraprendere “ex novo” tali attività e che
necessitino di una formazione base per la gestione degli insetti delle derrate.
Il presente programma prende in considerazione lo sviluppo delle competenze previstedallo standard UNI EN 16636:2015.
Locandina completa disponibile su richiesta e sul sito:
www.bleuline.it

Articolo

Codice

Durata

Articolo

Codice

Durata

IPM 40

26-590-IPM-40

40 ore

Corso IPM Basics

26-590-IPM-B

6 ore
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Corso IPM 1

Corso IPM 2

Il corso consente l’acquisizione di conoscenze di base necessarie per il riconoscimento
e la gestione di alcuni dei principali infestanti di interesse igienico-sanitario, merceologico, ecc., con una introduzione al contesto normativo nazionale ed internazionale
inerente alla gestione e prevenzione delle infestazioni. Fornisce inoltre nozioni teorico/
pratiche su prodotti e attrezzature, la prevenzione e la sicurezza e sui rapporti con la
clientela.

Il corso consente l’acquisizione di conoscenze di base necessarie per il riconoscimento
e la gestione di alcuni dei principali infestanti di interesse igienico-sanitario, merceologico, ecc., con una introduzione al contesto normativo nazionale ed internazionale
inerente alla gestione e prevenzione delle infestazioni. Fornisce inoltre nozioni teorico/
pratiche su prodotti e attrezzature, la prevenzione e la sicurezza e sui rapporti con la
clientela.

Contenuti
1. Il contesto generale del Pest Management;
cenni di normativa cogente e volontaria
2. La gestione integrata degli infestanti:
Integrated Pest Management
3. Bio-etologia e gestione delle mosche
4. Bio-etologia e gestione delle zanzare
5. Bio-etologia e gestione delle blatte
6. Bio-etologia e gestione dei roditori
7. Etichette, schede tecniche e MSDS

Contenuti
1. Il contesto generale del Pest Management;
cenni di normativa cogente e volontaria
2. La gestione integrata degli infestanti:
Integrated Pest Management
3. Bio-etologia e gestione delle cimici dei letti
4. Bio-etologia e gestione delle zecche
5. Bio-etologia e gestione delle pulci
6. Bio-etologia e gestione dei pidocchi
7. Bio-etologia e gestione delle vespe
8. Bio-etologia e gestione delle formiche
9. Etichette, schede tecniche e MSDS

Destinatari
Il corso è destinato a persone (tutto il personale) che operano nell’ambito di un Fornitore Professionale di Servizi di Pest Management (Impresa di disinfestazione e derattizzazione) oppure a persone che vogliano intraprendere “ex novo” tali attività e che
necessitino di una formazione base.
Il presente programma prende in considerazione lo sviluppo delle competenze previste dallo standard UNI EN 16636:2015.
Locandina completa disponibile su richiesta e sul sito:
www.bleuline.it

Destinatari
Il corso è destinato a persone (tutto il personale) che operano nell’ambito di un Fornitore Professionale di Servizi di Pest Management (Impresa di disinfestazione e derattizzazione) oppure a persone che vogliano intraprendere “ex novo” tali attività e che
necessitino di una formazione base.
Il presente programma prende in considerazione lo sviluppo
delle competenze previste dallo standard UNI EN 16636:2015.
Locandina completa disponibile su richiesta e sul sito:
www.bleuline.it

Articolo

Codice

Durata

Articolo

Codice

Durata

Corso IPM 1

26-590-IPM1

4 ore

Corso IPM 2

26-590-IPM2

4 ore

Corso IPM 3

Corso IPM 4

Il corso consente l’acquisizione di conoscenze di base necessarie per il riconoscimento
e la gestione dei principali infestanti delle derrate alimentari, con una introduzione al
contesto normativo nazionale ed internazionale inerente alla gestione e prevenzione
delle infestazioni. Fornisce inoltre nozioni teorico/pratiche su prodotti e attrezzature, la
prevenzione e la sicurezza e sui rapporti con la clientela.

Il corso consente l’acquisizione di conoscenze di base necessarie per il riconoscimento
e la gestione dei principali uccelli sinantropici ed indesiderati, con una introduzione al
contesto normativo nazionale ed internazionale inerente alla gestione e prevenzione
delle infestazioni. Fornisce inoltre nozioni teorico/pratiche su prodotti e attrezzature, la
prevenzione e la sicurezza e sui rapporti con la clientela.

Contenuti
1. Il contesto generale del Pest Management; cenni di normativa cogente e volontaria
2. La gestione integrata degli infestanti: Integrated Pest Management
3. Bio-etologia e gestione delle di Plodia interpunctella, Ephestia spp.
4. Bio-etologia e gestione dei coleotteri Lasioderma serricorne, Stegobium paniceum,
Tenebrio molitor, Tribolium spp., Sitophilus spp., Oryzaephilus spp.,
Cryptolestes ferrugineus, Rhyzoperta dominica
5. Etichette, schede tecniche e MSDS

Contenuti
1. Il contesto generale del Pest Management; cenni di normativa cogente e volontaria
2. La gestione integrata degli infestanti: Integrated Pest Management
3. Bio-etologia e gestione dei piccioni/colombi urbani
4. Bio-etologia e gestione dei gabbiani
5. Bio-etologia e gestione degli storni
6. Gestione del guano e delle carcasse
7. Case-history ed esperienze pratiche

Destinatari
Il corso è destinato a persone (tutto il personale) che operano nell’ambito di un Fornitore Professionale di Servizi di Pest Management (Impresa di disinfestazione e derattizzazione) oppure a persone che vogliano intraprendere “ex novo” tali attività e che
necessitino di una formazione base per la gestione degli insetti delle derrate.

Destinatari
Il corso è destinato a persone (tutto il personale) che operano nell’ambito di un Fornitore Professionale di Servizi di Pest Management (Impresa di disinfestazione e derattizzazione) oppure a persone che vogliano intraprendere “ex novo” tali attività e
che necessitino di una formazione base per la gestione degli uccelli sinantropici ed
indesiderati.

Il presente programma prende in considerazione lo sviluppo delle competenze previste dallo standard UNI EN 16636:2015.
Locandina completa disponibile su richiesta e sul sito:
www.bleuline.it

NEW

Il presente programma prende in considerazione lo sviluppo delle competenze previste dallo standard UNI EN 16636:2015.
Locandina completa disponibile su richiesta e sul sito:
www.bleuline.it

Articolo

Codice

Durata

Articolo

Codice

Durata

Corso IPM 3

26-590-IPM3

4 ore

Corso IPM 4

26-590-IPM-4

4 ore
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Corso IPM Food

Corso IPM Normative

Il corso consente di acquisire ulteriori conoscenze approfondite e necessarie per la
gestione degli infestanti delle industrie alimentari, in particolare in ambito di Sistemi
della Gestione della Sicurezza Alimentare (“Food Safety”), con particolare riferimento
al rapporto tra “Food Safety” e “Pest Management” alla luce dei requisiti dei principali
standard di sicurezza alimentare (BRC, IFS, ecc.).

Il corso consente di acquisire conoscenze adeguate per la comprensione dei contenuti
di norme cogenti e volontarie che impattano sulle attività di pest management, tra cui
Regolamento Biocidi, UNI EN 16636:2015, UNI 11381:2010, Linee guida nazionali e
comunitarie, Ordinanze ed Uso sostenibile dei Pesticidi (anche prodotti fitosanitari).

Contenuti
1. Il rapporto tra Sicurezza Alimentare e Pest Management
2. La normativa cogente (HACCP) e le norme volontarie (BRC, IFS)
in materia di gestione degli infestanti nel comparto
agro-alimentare. Esame dei requisiti.
3. Il ruolo e le caratteristiche del Disinfestatore nelle Industrie
agro-alimentari certificate BRC, IFS, ecc.
4. La corretta gestione della documentazione

Contenuti
1. Lo standard UNI EN 16636:2015
2. La norma tecnica UNI 11381:2010
3. Il regolamento biocidi ed i regolamenti correlati “CLP” e “REACH”
4. Le linee guida per la derattizzazione (mitigazione del rischio dell’uso dei rodenticidi
anticoagulanti/uso non permanente) ed Ordinanza recante “Norme sul divieto
di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”
5. Il P.A.N.: l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Destinatari
Il corso è destinato a persone (Responsabili Tecnici, Tecnici, Venditori) che operando
nell’ambito di un Fornitore Professionale di Servizi di Pest Management (Impresa di
disinfestazione e derattizzazione) necessitino di una formazione approfondita nell’ambito della gestione degli infestanti in aziende alimentari certificate.
La partecipazione ai Corsi IPM 1, IPM 2 è da ritenersi propedeutica al presente corso.

Destinatari
Il corso è destinato a persone (Responsabili Tecnici) che operando nell’ambito di un
Fornitore Professionale di Servizi di Pest Management (Impresa di disinfestazione e
derattizzazione) necessitino di una formazione approfondita nell’ambito degli aspetti
normativi direttamente impattanti sulle attività di pest management, alla luce anche
della recente pubblicazione di normative cogenti e volontarie e linee guida specifiche
del settore.

Il presente programma prende in considerazione lo sviluppo delle competenze dallo
previste dallo standard UNI EN 16636:2015.
Locandina completa disponibile su richiesta e sul sito:
www.bleuline.it

Il presente programma prende in considerazione lo sviluppo delle competenze dallo
previste dallo standard UNI EN 16636:2015.
Locandina completa disponibile su richiesta e sul sito:
www.bleuline.it

FOOD
SAFETY

UNI EN
16636:2015

Articolo

Codice

Durata

Articolo

Codice

Durata

Corso IPM Food

26-590-IPM-F

4 ore

Corso IPM Normative

26-590-IPM-N

4 ore

Corsi IPM Trainings

NEW

Corso Tools & Equipment

I corsi della serie “IPM Trainings” rappresentano un’eccellenza della proposta formativa. Si tratta di corsi monotematici che affrontano temi specifici, approfondendone
i contenuti in maniera dettagliata dal punto di vista tecnico, scientifico e normativo.
Nell’ambito di questi eventi formativi sono coinvolti anche docenti esterni, Professionisti del settore specializzati nella tematica oggetto del corso.
Sono da considerarsi corsi di tipo avanzato.

Il corso consente di acquisire conoscenze di base a riguardo delle metodologie di applicazione dei prodotti biocidi, attraverso differenti sistemi (irrorazione ad alta/bassa
pressione, ULV, termonebbiogeni, aerosol, applicazioni gel). Sono altresì presi in considerazioni i metodi di controllo fisici (alte temperature, vapore, ecc.) applicabili nonche’ le buone pratiche di uso e manutenzione, l’uso in sicurezza delle stesse (DPI) con
esempi pratici.

Sono attualmente disponibili i seguenti corsi “IPM Trainings”:
• Corso IPM Trainings: Biocidi new
• Corso “IPM Trainings”: Zanzare new
• Corso “IPM Trainings”: Gas Tossici new
• Corso “IPM Trainings”: Cimici dei Letti
• Corso “IPM Trainings”: Roditori
• Corso “IPM Trainings”: Gestione degli animali non-target e della fauna problematica

Contenuti
1. Il contesto generale del Pest Management
2. Caratteristiche e formulazioni dei Prodotti Biocidi
3. Sistemi di applicazione: irrorazione ad alta/bassa pressione, ULV, termonebbiogeni,
aerosol, gel, ecc.
4. Attrezzature per il controllo fisico degli infestanti: alte temperature, vapore secco
saturo, dissuasori visivi, ecc.
5. Buone pratiche di uso e manutenzione
6. Cenni sull’applicazione in sicurezza dei prodotti biocidi

È possibile richiedere la progettazione e l’erogazione di un corso con un tema specifico,
a seconda delle esigenze aziendali.
Destinatari
I corsi sono destinati a persone (in particolare Responsabili Tecnici, Venditori e Utenti
Professionali) che operano nell’ambito di un Fornitore Professionale di Servizi di Pest
Management (Impresa di disinfestazione e derattizzazione) oppure a persone che vogliano intraprendere “ex novo” tali attività e che necessitino di una formazione avanzata sui temi oggetto del corso.
I programmi prendono in considerazione lo sviluppo delle competenze previste dallo
standard UNI EN 16636:2015.
Locandine complete disponibili su richiesta e sul sito:
www.bleuline.it
Articolo

Codice

Durata

Corso IPM Trainings: Biocidi

26-590-IPM-BIOC

4 ore

Corso IPM Trainings: Zanzare

26-590-IPM-ZANZA

4 ore

Corso IPM Trainings: Gas Tossici

26-590-IPM-GAS

4 ore

Corso IPM Trainings: Cimici dei Letti

26-590-IPM-T-CL

4 ore

Corso IPM Trainings: Roditori

26-590-IPM-T-R

4 ore

Corso IPM Trainings: gestione degli animali 26-590-IPM-T-NT
non-target e della fauna problematica
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4 ore

Destinatari
Il corso è destinato a persone (tutto il personale) che operano nell’ambito di un Fornitore Professionale di Servizi di Pest Management (Impresa di disinfestazione e derattizzazione) oppure a persone che vogliano intraprendere “ex novo” tali attività e che
necessitino di una formazione base relativa alle attrezzature ed agli equipaggiamenti
impiegabili.
Il presente programma prende in considerazione
lo sviluppo delle competenze dallo previste
dallo standard UNI EN 16636:2015.
Locandina completa disponibile su richiesta e sul sito:
www.bleuline.it

Articolo

Codice

Durata

Corso Tools & Equipment

26-590-T&E

4 ore

FORMAZIONE

Corso Riconoscimento
Insetti Basic: Insetti Volanti

Corso Riconoscimento
Insetti Basic: Insetti Striscianti

Il corso consente di acquisire conoscenze necessarie per il riconoscimento dei principali insetti volanti di interesse igienico-sanitario e merceologico, approfondendo
anche concetti di entomologia generale (compresa la bio-etologia degli insetti) ed individuando le caratteristiche peculiari degli insetti volanti, necessarie per la corretta
identificazione.

Il corso consente di acquisire conoscenze necessarie per il riconoscimento dei principali insetti striscianti di interesse igienico-sanitario e merceologico, approfondendo
anche concetti di entomologia generale (compresa la bio-etologia degli insetti) ed individuando le caratteristiche peculiari degli insetti striscianti, necessarie per la corretta
identificazione.

Contenuti
1. Entomologia: cos’è e di cosa si occupa
2. Differenze tra insetti ed aracnidi
3. Anatomia e morfologia degli insetti
4. Sviluppo post-embrionale degli insetti
5. Caratteri fondamentali per l’identificazione: cenni sulle chiavi dicotomiche
6. Insetti di interesse per il disinfestatore professionista e principali differenze (mosche,
mosconi, moscerini, zanzare, simulidi, chironomidi, vespe, api)
7. Esercitazione pratica: riconoscimento degli insetti da parte dei partecipanti

Contenuti
1. Entomologia: cos’è e di cosa si occupa
2. Differenze tra insetti ed aracnidi
3. Anatomia e morfologia degli insetti
4. Sviluppo post-embrionale degli insetti
5. Caratteri fondamentali per l’identificazione: cenni sulle chiavi dicotomiche
6. Insetti/artropodi di interesse per il disinfestatore professionista e principali
differenze (blatte, coleotteri carabidi, formiche, cimici dei letti, cimici, cimici asiatiche,
pulci, pidocchi, zecche, scorpioni, termiti, grilli)
7. Esercitazione pratica: riconoscimento degli insetti da parte dei partecipanti

Destinatari
Il corso è destinato a persone (Responsabili Tecnici, Tecnici, Venditori) che operano
nell’ambito di un Fornitore Professionale di Servizi di Pest Management (Impresa di
disinfestazione e derattizzazione) oppure a persone che vogliano intraprendere “ex
novo” tali attività e che necessitino di una formazione approfondita per la corretta identificazione degli infestanti.
Il presente programma prende in considerazione
lo sviluppo delle competenze dallo previste
dallo standard UNI EN 16636:2015.
Locandina completa disponibile su richiesta e sul sito:
www.bleuline.it

Articolo

Codice

Corso Riconoscimento
Insetti Basic: Insetti Volanti 26-590-RI-V

Il presente programma prende in considerazione
lo sviluppo delle competenze dallo previste
dallo standard UNI EN 16636:2015.
Locandina completa disponibile su richiesta e sul sito:
www.bleuline.it

Durata

Articolo

4 ore

Corso Riconoscimento
Insetti Basic: Insetti Striscianti 26-590-RI-S

Corso Riconoscimento
Insetti Basic:
Insetti delle Derrate
Il corso consente di acquisire conoscenze necessarie per il riconoscimento dei principali insetti delle derrate di interesse igienico-sanitario e merceologico, approfondendo anche concetti di entomologia generale (compresa la bio-etologia degli insetti) ed
individuando le caratteristiche peculiari degli insetti delle derrate, necessarie per la
corretta identificazione.
Contenuti
1. Entomologia: cos’è e di cosa si occupa
2. Differenze tra insetti ed aracnidi
3. Anatomia e morfologia degli insetti
4. Sviluppo post-embrionale degli insetti
5. Caratteri fondamentali per l’identificazione: cenni sulle chiavi dicotomiche
6. Insetti di interesse per il disinfestatore professionista e principali differenze (Plodia
interpunctella, Ephestia spp., Nemapogon granella, Llasioderma serricorne, Stegobium
paniceum, Tenebrio molitor, Tribolium spp., Sitophilus spp., Oryzaephilus spp.,
Cryptolestes ferrugineus, Rhyzoperta dominica, Lepisma saccharina, Dermestes lardarius)
7. Esercitazione pratica: riconoscimento degli insetti da parte dei partecipanti
Destinatari
Il corso è destinato a persone (Responsabili Tecnici, Tecnici, Venditori) che operano
nell’ambito di un Fornitore Professionale di Servizi di Pest Management (Impresa di
disinfestazione e derattizzazione) oppure a persone che vogliano intraprendere “ex
novo” tali attività e che necessitino di una formazione approfondita per la corretta identificazione degli infestanti.

Articolo

Codice
26-590-RI-D

Codice

Durata
4 ore

Corso Riconoscimento
Insetti Plus
Il corso consente di acquisire conoscenze necessarie per il riconoscimento dei principali di interesse igienico-sanitario e merceologico ed in generale del settore del Pest
Management, approfondendo anche concetti di entomologia generale (compresa la
bio-etologia degli insetti) ed individuando le caratteristiche peculiari degli insetti volanti, striscianti e delle derrate, necessarie per la corretta identificazione.
Contenuti
1. Entomologia: cos’è e di cosa si occupa
2. Differenze tra insetti ed aracnidi
3. Anatomia e morfologia degli insetti
4. Sviluppo post-embrionale degli insetti
5. Caratteri fondamentali per l’identificazione: cenni sulle chiavi dicotomiche
6. Insetti di interesse per il disinfestatore professionista e principali differenze (mosche,
mosconi, moscerini, zanzare, vespe, api, blatte, coleotteri carabidi, formiche, cimici
dei letti, cimici, cimici asiatiche, pulci, pidocchi, zecche, termiti, Plodia interpunctella,
Ephestia spp., Lasioderma serricorne, Stegobium paniceum, Tenebrio molitor, Tribolium
spp., Sitophilus spp., Oryzaephilus spp., Cryptolestes ferrugineus, Rhyzoperta dominica,
Lepisma saccharina, Dermestes lardarius)
7. Esercitazione pratica: riconoscimento degli insetti da parte dei partecipanti
Destinatari
Il corso è destinato a persone (Responsabili Tecnici, Tecnici, Venditori) che operano
nell’ambito di un Fornitore Professionale di Servizi di Pest Management (Impresa di
disinfestazione e derattizzazione) oppure a persone che vogliano intraprendere “ex
novo” tali attività e che necessitino di una formazione approfondita per la corretta identificazione degli infestanti.
Il presente programma prende in considerazione
lo sviluppo delle competenze dallo previste
dallo standard UNI EN 16636:2015.
Locandina completa disponibile su richiesta e sul sito:
www.bleuline.it

Il presente programma prende in considerazione
lo sviluppo delle competenze dallo previste
dallo standard UNI EN 16636:2015.
Locandina completa disponibile su richiesta e sul sito:
www.bleuline.it

Corso Riconoscimento
Insetti Basic: Insetti delle
Derrate

Destinatari
Il corso è destinato a persone (Responsabili Tecnici, Tecnici, Venditori) che operano
nell’ambito di un Fornitore Professionale di Servizi di Pest Management (Impresa di
disinfestazione e derattizzazione) oppure a persone che vogliano intraprendere “ex
novo” tali attività e che necessitino di una formazione approfondita per la corretta identificazione degli infestanti.

Durata

Articolo

Codice

Durata

4 ore

Corso Riconoscimento
Insetti Plus

26-590-RI-P2

8 ore
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Corso Abilitazione Exterra
Modulo Teorico

Corso Abilitazione Exterra
Modulo Pratico

Il corso consente di acquisire conoscenze necessarie per il riconoscimento delle specie
di termiti italiane e per la corretta gestione del metodo “Exterra”, approfondendo tematiche legate alla bio-etologia delle termiti sotterranee e delle specifiche tecniche del
metodo e dei dispositivi necessari, comprese le fasi di valutazione del sito, installazione dei dispositivi, intercettazione della colonia, controllo ed eliminazione della colonia,
sorveglianza e monitoraggio.

Il corso consente di acquisire conoscenze necessarie per la corretta gestione del metodo “Exterra” in campo, approfondendo nel sito infestato le specifiche tecniche del
metodo e dei dispositivi necessari, comprese le fasi di valutazione del sito, installazione dei dispositivi, intercettazione della colonia, controllo ed eliminazione della colonia,
sorveglianza e monitoraggio.

Contenuti
1. Bio-etologia delle termiti
2. Il metodo “EXTERRA”: caratteristiche e tipologie di applicazione del sistema, corrette
tecniche di ispezione e sopralluogo, progettazione del piano di gestione, impiego
del metodo ed analisi dei risultati.
Destinatari
Il corso è destinato a persone (Responsabili Tecnici, Tecnici, Venditori) che operando
nell’ambito di un Fornitore Professionale di Servizi di Pest Management (Impresa di
disinfestazione e derattizzazione) necessitino di conoscere la bio-etologia delle termiti,
di ispezionare siti infestati da termiti sotterranee, di progettare un piano di gestione
dell’infestante e di impiegare correttamente il metodo “Exterra”.
Il presente programma prende in considerazione lo sviluppo delle competenze dallo
previste dallo standard UNI EN 16636:2015.
Locandina completa disponibile su richiesta e sul sito:
www.bleuline.it

Contenuti
1. Applicazione in campo del sistema, corrette tecniche di ispezione e sopralluogo,
progettazione del piano di gestione, impiego del metodo ed analisi dei risultati.
Destinatari
Il corso è destinato a persone (Responsabili Tecnici, Tecnici, Venditori) che operando
nell’ambito di un Fornitore Professionale di Servizi di Pest Management (Impresa di
disinfestazione e derattizzazione) necessitino di ispezionare siti infestanti da termiti
sotterranee, di progettare un piano di gestione dell’infestante e di impiegare correttamente il metodo “Exterra”. La partecipazione al CORSO ABILITAZIONE EXTERRA - MODULO TEORICO è da ritenersi propedeutica al presente corso.
Il presente programma prende in considerazione lo sviluppo delle competenze dallo
previste dallo standard UNI EN 16636:2015.
Locandina completa disponibile su richiesta e sul sito:
www.bleuline.it
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Durata
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Codice

Durata

Corso Abilitazione Exterra
Modulo Teorico

26-590-EX-T

3 ore

Corso Abilitazione Exterra
Modulo Pratico

26-590-EX-P

3 ore

Corso Difesa del Verde

Corsi su richiesta

Il corso consente l’acquisizione di conoscenze di base necessarie per il riconoscimento
e la gestione dei principali infestanti di interesse fitosanitario legati all’ambito extra-agricolo (urbano), con una introduzione al contesto normativo nazionale ed internazionale inerente la gestione e prevenzione delle infestazioni.
Fornisce inoltre nozioni teorico/pratiche su prodotti e attrezzature, la prevenzione e la
sicurezza e sui rapporti con la clientela.

Su specifica richiesta di Clienti ed Aziende Sponsor, è possibile erogare i corsi presenti
nel catalogo della formazione anche in date differenti rispetto alla programmazione
periodica, concordando luoghi e tempi “su misura”.

Contenuti
1. Il contesto generale della Difesa del verde e della gestione fitosanitaria in ambito
extra-agricolo; cenni di normativa cogente e volontaria
2. Dettagli sul P.A.N. ed uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
3. La gestione integrata degli infestanti: Integrated Pest Management
4. Bio-etologia e gestione delle principali avversita’ del verde urbano: afidi, cocciniglie,
metcalfa, rodilegno, processionaria del pino, processionaria della quercia,
cameraria, punteruolo rosso della palma.
5. Principi di Lotta biologica
Destinatari
Il corso è destinato a persone (tutto il personale) che operano nell’ambito di un Fornitore Professionale di Servizi di Pest Management (Impresa di disinfestazione e derattizzazione) oppure a persone che vogliano intraprendere “ex novo” tali attività e che
necessitino di una formazione base.

È inoltre possibile progettare ed erogare corsi dai programmi personalizzati, a seconda
delle esigenze di Clienti ed Aziende Sponsor.
La progettazione del corso è svolta raccogliendo tutti gli elementi di interesse e comprendendo le necessità di Clienti ed Aziende Sponsor; l’erogazione del corso è svolta
concordando le modalità e la sede dell’evento formativo, individuando anche i docenti
più idonei.
Destinatari
I corsi sono destinati a persone) che operano nell’ambito di un Fornitore Professionale
di Servizi di Pest Management (Impresa di disinfestazione e derattizzazione) oppure a
persone che vogliano intraprendere “ex novo” tali attività o che siano interessate alle
attività di gestione infestanti (Imprese Alimentari, Consulenti, Aziende Agricole, ecc.) e
che necessitino di una formazione specifica.
I programmi prendono in considerazione lo sviluppo delle competenze previste dallo
standard UNI EN 16636:2015.
Per maggiori informazioni: formazione@bleuline.it

Il presente programma prende in considerazione lo sviluppo delle competenze dallo
previste dallo standard UNI EN 16636:2015.
Il corso non sostituisce il corso obbligatorio per l’ottenimento del cosiddetto “patentino” (abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari).
Locandina completa disponibile su richiesta e sul sito:
www.bleuline.it
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Codice

Durata

Corso Difesa del Verde

26-590-D-V

4 ore

Corsi su richiesta

26-590-CSR

Variabile
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PRODOTTI ECOLOGICI PER IL CONTROLLO DELLE ZANZARE

Focus

Aquatain AMF® e Aquatain Drops

PRODOTTI UNICI E DI NUOVA GENERAZIONE PER IL CONTROLLO DEL CICLO VITALE
DELLE ZANZARE “ECO-FRIENDLY” E RISPETTOSI DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE UMANA.
AQUATAIN AMF® è un prodotto liquido a base di silicone
(polidimetilsilossano - PDMS), facilmente applicabile sulla superficie delle acque stagnanti e ferme; forma un film molto
sottile sulla superficie acquatica che viene ricoperta in tutta
la sua estensione.
AQUATAIN DROPS è un prodotto in capsule idrosolubili
(realizzate in materiale di origine vegetale) che contengono
AQUATAIN AMF® e che “emulano” l’impiego delle compresse
del comune larvicida.
Entrambi i prodotti sono di libera vendita - senza necessità di
registrazione - in Italia, nell’Unione Europea ed in altri Paesi.
AQUATAIN AMF® e AQUATAIN DROPS, infatti, non costituiscono un biocida ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (UE) n. 528/2012 (decisione di esecuzione (UE)
2015/655 della Commissione del 23 aprile 2015), in quanto
agiscono per azione fisico-meccanica, con una persistenza ed
un’efficacia di almeno 4 settimane. Non è possibile che si sviluppino casi di resistenza.
COME FUNZIONANO?
AQUATAIN AMF® e AQUATAIN DROPS agiscono esclusivamente per azione fisico-meccanica. L’applicazione dei prodotti si
basa su un principio molto semplice per la lotta alle zanzare,
ma altamente efficace, completamente sicuro per l’ambiente
e l’ecosistema e non interferisce con altri sistemi vitali, siano
essi animali o vegetali.
DOVE SI APPLICANO?
I prodotti sono impiegabili ovunque le zanzare possano riprodursi. AQUATAIN AMF® è indicato per l’uso professionale e
domestico (è disponibile in flaconi, taniche e dispencer con
conta-gocce) in acque ferme e stagnanti: laghi, bacini idrici,
risaie, fognature, caditoie, tombini, canali di scolo, serbatoi d’acqua, acqua potabile, sottovasi, secchi, fosse settiche,
pneumatici, grondaie, ecc. AQUATAIN DROPS è indicato per
l’uso domestico: raccolte d’acqua di piccole dimensioni, quali
sottovasi, vasi, grondaie, tombini domestici in aree cortilizie.

Aquatain AMF®

BIO/ECO

• Polidimetilsiloxano (PDMS silicone) 89%
DOSI DI IMPIEGO:
Tal quale: 1 ml di prodotto tal quale ogni m2 di superficie di acqua stagnante. 1-5 ml (dose consigliata 2 ml)
di prodotto tal quale per tombino, caditoia e grigliato
stradale, in accordo con il carico di sostanza organica
presente.
Flaconcino 50 ml per uso domestico:
- Applicare da 10 a 40 gocce per ogni tombino/caditoia
domestico a seconda del carico di sostanza
organica presente.
- 5-10 gocce per ogni sottovaso.

Articolo

Codice

Confezione

Aquatain AMF®

1-274-1001-50X48

Flacone da 50 ml
in scatole da 48 pz.

Aquatain AMF®

1-274-1001-1x6

Flacone da 1 l
in scatole da 6 pz.

Aquatain AMF®

1-274-1001-1x5

Tanica da 5 l

Aquatain AMF®

1-274-1001-1x10

Tanica da 10 l
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Unico prodotto valutato ed esentato
in Europa per il controllo delle zanzare.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/655 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile
2015 a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una formulazione a base di
polidimetilsilossano immessa sul mercato per la lotta alle zanzare”.

Aquatain Drops

BIO/ECO

Ogni capsula contiene 0,25 ml di Aquatain AMF®
(Polidimetilsiloxano – PDMS/silicone 89%)
DOSI DI IMPIEGO:
Tal quale:
- Raccolte d’acqua di piccole dimensioni
(sottovasi, vasi, ecc.):
applicare n.° 1 capsula.
- Raccolte d’acqua di medie dimensioni
(tombini domestici in aree cortilizie, grondaie, ecc.):
applicare n.° 1-4 capsule, in accordo con il carico
di sostanza organica presente.
In generale, applicare n.° 4 capsule (= 1 ml di Aquatain
AMF®) ogni m2 di superficie di acqua stagnante.
Riapplicare le capsule almeno ogni 4 settimane o dopo
abbondanti piogge. Residualità: almeno 30 gg.

Articolo

Codice

Confezione

Aquatain Drops

1-274-1X15

Astuccio da 15 drops
(1 blister) in scatola
da 100 astucci

Aquatain Drops

1-274-2X15

Astuccio da 30 drops
(2 blister) in scatola
da 100 astucci

Larvamatic 2.0

ATTREZZATURA SPECIFICA PER L’EROGAZIONE
DI AQUATAIN AMF®
Idoneo per l’applicazione del prodotto in
caditoie, bocche di lupo e grigliati. Dotato
di serbatoio da 2 l, è specifico per l’applicazione di prodotti P.U. e concentrati, eroga 1 ml di prodotto o soluzione.
Dotato di lancia ergonomica, in alluminio
con pulsante di erogazione, estensione
orizzontale di 40 cm, led di segnalazione
operatori e segnale acustico a termine
erogazione.

NEW

BIO/ECO

-

Peso con 2 l di prodotto: 7 kg circa
Applicazioni per carica di batteria: 1500 circa
Tempo di applicazione del prodotto: 140 ms
Carica Batteria: incorporato
oltre 1000 cicli di ricarica
- Alloggiamento GPS
- Erogazione regolabile: a partire da 1 ml
Articolo

Codice

Confezione

Larvamatic 2.0

4-1-102-2.0

Singola

Eco.System Mosquito Oil
ATTREZZATURA SPECIFICA PER L’EROGAZIONE
DI AQUATAIN AMF®

Confezione

Eco.System
Mosquito Oil

4-2112-1

singola

V-Black Electron-Aquatain
ATTREZZATURA SPECIFICA PER L’EROGAZIONE
DI AQUATAIN AMF®
Pompa elettrica di facile utilizzo e lunga durata per permettere di lavorare in tranquillità e
precisione: serbatoio da 12 litri, irrorazione a
2 bar, carica della batteria fino a 9 ore, a 0,5
bar la durata può arrivare fino a 15 ore. Dotata di spallacci imbottiti e regolabili risulta
facilmente trasportabile e comoda.
Peso a vuoto 3.5 kg.
Dimensioni: 36,5x23x57,5 cm.
La pompa è ottimizzata per l’erogazione di
Aquatain AMF®, grazie all’installazione dell’ugello AquaBullet per le bocche di lupo o dell’ugello in dotazione per i grigliati.

BIO/ECO

Ottocottero professionale per l’applicazione di prodotti liquidi. Il Modello MG1-S è dotato di sistemi di volo e di gestione
all’avanguardia per garantire la massima sicurezza e precisione: il nuovo Radiocomando A3 Flight Controller, 3 radar ed un
rilevatore d’ostacoli che garantiscono stabilità in volo ed un
sistema pompante regolabile e tarabile.
Tramite la pianificazione di volo automatica è possibile verificare costantemente lo stato del trattamento dal radiocomando. È dotato di una batteria intelligente da 12.000 mAh,
che consente al drone 15 minuti di volo (24.8 kg al decollo)
Hoovering time acquisito a livello del mare, con velocità del
vento inferiore a 3 m/s. Si consiglia di dotarsi di 4 batterie
per consentire un impiego continuativo alternando i cicli di
ricarica. Nella confezione del Drone MG-1S non sono incluse
le batterie, il carica batterie, droplet analizer e smart charging
hub (consente di caricare e gestire fino a 6 batterie in sequenza automatica), acquistabili separatamente.

BIO/ECO

- Capacità serbatoio: 2 litri + 2 litri nel serbatoio di scorta
- Peso a vuoto: 7 kg
- Caricabatteria incorporato: oltre 1000 cicli di ricarica
Codice

OTTOCOTTERO PROFESSIONALE PER L’APPLICAZIONE
DI PRODOTTI LIQUIDI

- Dimensioni MG-1S aperto: 1471x1471x482 mm
(braccio aperto, senza eliche)
- Dimensioni MG-1S chiuso: 780x780x482 mm
- Peso massimo al decollo: 24,8 Kg

Tutte le componenti sono racchiuse in un
bauletto appositamente studiato, provvisto
di serratura, che può essere facilmente alloggiato su mezzi di trasporto (bici, scooter). Funziona tramite batteria che permette all’incirca
4.000 applicazioni. Il dosaggio di AQUATAIN
AMF® può essere regolato tramite un’apposita
vite, in modo da garantire precisione di applicazione e nessuno spreco di prodotto. Il sistema prevede inoltre la possibilità di alloggiare
una centralina GPS (in linea con la richiesta di
molti capitolati pubblici). La lancia in alluminio
è di circa 67 cm e un comodo indicatore acustico indica la corretta pressione del pulsante
di irrorazione del prodotto.
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Drone MG-1S
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Codice

Confezione

Drone MG-1S

35-2060-MG-1S

singola

Batteria Drone

35-2067-MG12000S

singola

Mg Caricatore Batteria Intelligente

35-2060-MG-IBC

singola

Droplet Analizer

35-2060-DA

singola

Smart Charging Hub

35-2060-MG-SCH

singola

Granulatore MG

35-2060-MG-G

Singola

Dozen - Aquatain

ATTREZZATURA SPECIFICA PER L’EROGAZIONE
DI AQUATAIN AMF®

BIO/ECO

COMING
SOON

La pompa a precompressione Dozen è lo
strumento ideale per irrorare e nebulizzare
prodotti per la disinfestazione. È dotata di
un recipiente da 12 litri e una valvola di scarico pressione regolata a 6 bar. La pompa
si può trasportare comodamente in spalla
come uno zaino. Corredata di impugnatura in plastica, prolunga e ugello in ottone
e specifico dosatore volumetrico da 2 a 25
ml capace di dosare la corretta quantità di
liquidi, come ad esempio Aquatain nei tombini. La pompa Dozen presenta una bocca
di riempimento dal diametro di 115mm, e il
peso netto della pompa è di soli 3 kg.

BIO/ECO

COMING
SOON

Indicato per i trattamenti anti-larvali con
Aquatain in contesti ridotti, poiché unisce
precisione di irrorazione a un ottimo rapporto qualità prezzo.
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Confezione
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Codice

Confezione

V-Black ElectronAquatain

4-1382-VBE-AMF

singola

Dozen - Aquatain

4-1382-DOZEN

singola
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DISABITUANTI NATURALI

BL Natural Talpe

BARRIERA FILMANTE CHE ALLONTANA LE TALPE

BIO/ECO

Prodotto pronto all’uso a base di componenti di origine naturale (Olea europaea) e un mix di oli essenziali sinergici tra di loro.
Il prodotto costituisce una barriera filmante che tiene lontano
le talpe ed è sicuro per l’uomo, gli animali e la vegetazione. Il
prodotto non interferisce su alcun tipo di coltura (intensive, ortive, florovivaistiche). È adatto per le zone agricole, aree coltivate, orti e giardini. Intervenendo per tempo con il prodotto, alla
comparsa dei primi rialzi, si può arrivare a penalizzare la popolazione colpendo le femmine prima che possano partorire.

BL Natural Topi

BARRIERA FILMANTE CHE ALLONTANA I TOPI
Prodotto pronto all’uso a base di componenti di origine naturale (Olea europaea) e un mix di oli essenziali sinergici tra di loro.
Il prodotto costituisce una barriera filmante che tiene lontano
topi e ratti. Il terreno e le tane dove viene utilizzato il prodotto
(secondo le modalità d’uso) creano una naturale ed invalicabile
barriera che li allontana per sempre da quel luogo. Ideale per
aziende e/o magazzini di derrate alimentari perché non provoca la morte del roditore, ma libera dalla sua presenza, evitando
tutte le problematiche di tossinfezione collegate. Ospedali, asili, scuole, zone agricole, scuderie e stalle.

DOSI DI IMPIEGO:
Distribuire il prodotto tal quale. Un litro di prodotto è sufficiente per un’applicazione di circa 20 metri lineari oppure per
18/20 buche. In caso di infestazioni elevate, si consiglia di ripetere più volte il trattamento.

DOSI DI IMPIEGO:
Utilizzare il prodotto ogni 15 giorni oppure dopo abbondanti
piogge. Un litro di prodotto è sufficiente per un’applicazione di
circa 20 metri lineari oppure 18/20 buche.
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Confezione
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Codice

Confezione

BL Natural Talpe

41-1-NTA

Tanica da 3 l

BL Natural Topi

41-1-NTO

Tanica da 3 l

BL Natural Rettili

BARRIERA FILMANTE CHE ALLONTANA I RETTILI
Prodotto pronto all’uso a base di componenti di origine naturale (Olea europaea) e un mix di oli essenziali sinergici tra di
loro. Il prodotto è sicuro per l’uomo, gli animali e la vegetazione, costituisce una barriera filmante che tiene lontano i rettili.
Il prodotto non interferisce su alcun tipo di coltura intensiva, ortiva e florovivaistica. Non inquina le falde acquifere.
Trova impiego in casolari, agriturismi e ambienti comunitari,
dove i rettili si annidano.
DOSI DI IMPIEGO:
Distribuire il prodotto a zig zag in tutte le aree da liberare dai
rettili (1 litro è sufficiente per circa 15 -20 metri).
Si consiglia di applicare il prodotto ogni 15 giorni o dopo forti
piogge.
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Confezione

BL Natural Rettili

41-1-NR

Tanica da 3 l
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ALLONTANA SENZA
NUOCERE

BL Neutralizza Odori
Cani e Gatti
Detergente naturale in soluzione liquida pronta all’uso, ricca
di oli essenziali naturali. Per ambienti domestici e civili: poltrone, pavimenti, muri ed ambienti esterni: ingressi, porte,
vasi, aiuole. Un valido aiuto in caso di marcature dell’ambiente da parte di cani e gatti. Sicuro, non macchia, non lascia
aloni e non arreca danni all’ambiente. Lascia una gradevole e
persistente profumazione.

NEW

BIO/ECO

BL Spray Letti e Hotel
Detergente naturale in soluzione oil gel pronta all’uso, con
estratti vegetali. Ideale per ambienti domestici e civili: case
private, hotel, ostelli, ospedali e scuole. Valida soluzione per
rimuovere i residui dei parassiti dai tessuti. Sicuro, non macchia, non lascia aloni e non arreca danni all’ambiente. Lascia
una gradevole e persistente profumazione.

NEW

BIO/ECO

DOSI DI IMPIEGO:
Nebulizzare nelle aree da proteggere. Si consiglia di utilizzare
il prodotto per tre giorni consecutivi. Successivamente secondo necessità.

DOSI DI IMPIEGO:
Nebulizzare sui luoghi da proteggere o sui luoghi da cui si
desidera tenere lontano l’animale. Si consiglia l’utilizzo per
almeno tre giorni consecutivi, continuando poi a giorni alterni
o all’occorrenza. Consigliamo di testare sempre il prodotto in
una parte nascosta.
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Confezione

BL Neutralizza Odori
Cani e Gatti

41-1-NDC

Tanica da 3 l

BL Spray Letti e Hotel

41-1-NBB

Tanica da 3 l

AZIONE FISICA

Block 3D

FORMULAZIONE AD AZIONE FISICA DI IMMOBILIZZAZIONE
PER IL CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI INSETTI
VOLANTI E STRISCIANTI

NEW

BIO/ECO

Miscela brevettata di polimeri siliconici. Il prodotto, miscelato
con acqua (o con una soluzione insetticida), dopo l’applicazione, crea una rete molecolare esterna, tridimensionale, che
causa l’immobilizzazione del parassita, bloccando le sue funzioni di alimentazione e la sua capacità di movimento.
Grazie all’azione esclusivamente di tipo fisico, Immobilizer
non è un biocida e non determina fenomeni di resistenza.
È applicabile nei luoghi dove gli insetticidi tradizionali non
riescono o non possono essere utilizzati come: alberghi, ristoranti, ospedali, strutture di stoccaggio e lavorazione di ali- ATTENZIONE
menti, magazzini, stalle, fienili, parchi. Può essere utilizzato
anche in presenza di prodotti stoccati, in quanto non lascia
residui ed è possibile rientrare subito nelle aree trattate.
DOSI DI IMPIEGO:
Cimici dei letti: diluizione in acqua al 2%
(20 ml in 1 litro di acqua)
Insetti striscianti:
- Formiche: diluizione in acqua 1% (10ml in 1 litro di acqua)
- Scarafaggi e altri insetti striscianti: diluizione in acqua 2%
(20 ml in 1 litro di acqua)
Insetti volanti (mosche e zanzare) - trattamenti indoor:
diluizione in acqua 1% (10 ml in 1 litro di acqua)
Insetti volanti (zanzare) - trattamenti outdoor:
diluizione in acqua 0,1% (1 ml in 1 litro di acqua)
Locali di stoccaggio di prodotti alimentari
(controllo di Ephestia, Plodia Spp):
diluizione in acqua 1% (10 ml in 1 litro di acqua)
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Confezione

Block 3D

1-120-1X100

Flacone da 100 ml
in scatola da 6 pz.
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DETERGENTI NATURALI

Da oltre quarant’anni
vi abbiamo fornito soluzioni per proteggere l’ambiente...
Da oggi in poi,
ci occuperemo anche delle vostre piante.

PER INFORMAZIONI
SCAN ME

ATTREZZATURE

ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO FISICO

Focus
ATTREZZATURE

L’impiego di trattamenti fisici per l’eliminazione degli insetti
infestanti permette di escludere gli ormai diffusi fenomeni di
resistenza agli insetticidi, di eseguire un trattamento rispettoso dell’ambiente ed in linea con quanto richiesto dal mercato,
sempre più sensibile all’impiego di prodotto chimici.
PERCHÉ SCEGLIERE IL CALORE?
- Nessuna resistenza al trattamento
- Atossico per persone ed alimenti
- Non lascia residui (chimici)
- Richiede una fonte d’energia diffusa e green:
la corrente elettrica
- Consente di trattare la merce / materiale / oggetto
e l’ambiente in cui si trova permettendo l’abbattimento
totale degli infestanti presenti.
- Il calore consente di eliminare tutti gli stadi evolutivi
dalle uova agli adulti
- Il calore correttamente gestito non causa alcun danno
agli ambienti e quanto viene trattato
(ove possibile impiegarlo)
THERMO BUG®
La linea di generatori di calore Thermo Bug® si distingue per
esprimere grandi prestazioni in uno strumento leggero, compatto e maneggevole.
Particolarmente indicati per il trattamento delle cimici dei letti
presso strutture ricettive come hotel, residence, scuole ma
anche treni e bus ecc… È possibile impiegarli con successo
per tutti i trattamenti che richiedo l’impiego delle alte temperature come: Termiti (Kalotermes e Cryptotermes), Tarli ed
insetti delle derrate presso le aree infestate o in camere termiche predisposte.
Tutti gli strumenti Thermo-bug richiedono:
Alimentazione 380V (5 Poli), 16 A, 10 kW max assorbita.

DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO PER L’ITALIA
POSSIBILITÀ
DI NOLEGGIO O LEASING

Thermo Bug® 2.0 Basic

Accessori Thermo Bug®

Generatore di calore semplice da utilizzare e leggero (solo 15
Kg). Le dimensioni compatte riducono gli ingombri all’interno
dei locali trattati e durante il trasporto. È possibile selezionare
2 livelli di potenza: 4,5 o 9 kW in base alle dimensioni dell’area
da trattare e delle temperature richieste.
Tramite il termostato digitale si imposta la temperatura desiderata; quest’ultimo è collegato con una sonda posta all’ingresso dell’aspirazione per rilevare la temperatura dell’aria
presente nell’ambiente.
Thermo Bug® Basic è in grado di generare calore fino al raggiungimento di 60°C ambientali. Il sistema di sicurezza interno esclude danneggiamenti da surriscaldamento.

Il cavo da 16 Ampere permette di collegare una e una sola
macchina Thermo Bug® direttamente alla presa elettrica industriale; il cavo da 32 Ampere, invece, viene collegato alla
presa elettrica industriale e alla Torretta di Derivazione, sulla
quale possono essere collegate due macchine Thermo Bug® .

- Peso: 15 kg
- Dimensioni: 59x32x45 (h) cm

Il cavo da 16 Ampere è quindi utile per collegamenti diretti
(presa > Thermo Bug®) mentre il cavo da 32 Ampere è indicato per i collegamenti presa > torretta di derivazione > N°2
Thermobug.

Codice

Confezione

Thermo Bug®
Cavo 16 A

Articolo

4-1858-8

singola

Articolo

Codice

Confezione

Thermo Bug
Cavo 32 A

4-1858-7

singola

Thermo Bug® Basic

4-1858-4

Singola

Torretta
di derivazione

4-1858-10

singola
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®

ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO FISICO

Registratori di temperatura umidità relativa
Log Tag Utred 30 WiFi

Data logger dotato di un sensore termico esterno posizionato in una rientranza
dello strumento.
Caratteristiche: condizioni di registrazione ritardata, intervallo di campionamento, numero di letture continuo o fisso.

Data logger con sonda esterna e connessione WIFI. Tramite il portale dedicato è possibile verificare l’andamento delle temperature,
impostare Alert via mail, analizzare i dati raccolti. La sonda consente rilievi termici fino a
+ 99 C°. Dotato di schermo per una consultazione rapida dei dati in tempo reale.

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Log Tag Trix-8

4-1890-TRIX-8

singola

Log Tag Utred 30 WiFi 4-2456-U30WIFI

NEW

ATTREZZATURE

Log Tag Trix-8

Confezione
Singola

Log Tag Trex-8
Data Logger con sonda esterna intercambiabile, che consente rilevamenti di
temperatura da - 40°C a + 99°C.
È predisposto per registrare facilmente
anche in condizioni di registrazione ritardata, intervallo di campionamento,
numero di letture continuo o fisso.
Articolo

Codice

Confezione

Log Tag Trex-8

4-1890-TREX-8

singola

Sonda per Log Tag Trex-8 e Utred 30 Wifi
Stelo 140 mm di lunghezza, diametro 5 mm, in acciaio inox
con punta. Senza impugnatura.
La lunghezza del cavo di estensione è di 1,5 m

Articolo

Codice

Confezione

Sonda per Log Tag
Trex-8

4-1890-ST100T-15

singola

Vapor_Kill

GENERATORE ELETTRICO DI VAPORE SECCO-SATURO
Generatore elettrico di vapore secco-saturo per il controllo
delle cimici dei letti, battericida e fungicida. Applicabile in tutti
gli ambienti interni. Temperatura vapore in caldaia: 155°C
Pressione di esercizio: 5 bar

Log Tag Haxo-8
Data logger con sensore integrato per la
misurazione di umidità e temperatura.
Consente rilevamenti da 0 a 100% UR
(umidità relativa) e da -40°C a +85°C

- Caldaia in acciaio AISI 304
- Alimentazione 230 V, rete elettrica
- Dimensioni: 45x28x30 cm (h)
- Peso: 4,5 kg

Articolo

Codice

Confezione

Log Tag Haxo-8

4-1890-HAXO-8

singola

Una confezione contiene:
- 1 corpo macchina
- 1 impugnatura per cimici dei letti
- 1 tappo per caldaia
- 1 imbuto misuratore
- 1 straccio per pulizia
- 1 manuale uso e manutenzione

Log Tag LTI
Base dell’interfaccia per il collegamento
tramite porta USB dei Data Logger al pc.
Consente di salvare i dati su disco.

Articolo

Codice

Confezione

Log Tag LTI

4-1890-LTI-USB

singola

Articolo

Codice

Confezione

Vapor_Kill

4-1648-Q50003053

Singola

ATTREZZATURE - 31

ACCESSORI E PICCOLE ATTREZZATURE

Service Case

CONTENITORE PORTATILE PER ATTREZZATURE
In plastica sagomato, dotato di tasche interne per la collocazione di bombole aerosol prontouso e pompe di precisione
come Accuspray, DPI, etc.

BORSA PORTA ATTREZZI
Borsa porta attrezzi in tessuto tecnico resistente all’acqua,
per il trasporto di attrezzature, di gel insetticida e aerosol
pronto uso. La presenza di divisori removibili, punti di fissaggio elasticizzati e scomparti con chiusura a zip la rende versatile per ogni esigenza.
Le due tasche laterali sono studiate
per contenere bombole di piccole
dimensioni come AccuSpray.

ATTREZZATURE

- Dimensioni compatte: 33x33x35,5 cm
- Colore Blu.
- Personalizzabile

IPM Case

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Service Case

4-1772-8052

Singola

IPM Case

4-1772-45003

Singola

Carry Jumbo Case

Lancia Lab Aerosol 3

Contenitore in polietilene per il trasporto e collocazione di
pompe e attrezzature. È dotato di doppia chiusura per impedire l’apertura accidentale. Le cerniere e le serrature sono in
alluminio per prevenire la formazione di ruggine. La maniglia
integrata sul coperchio facilita il trasporto.

Lancia telescopica per l’erogazione a distanza di aerosol insetticida tramite bomboletta pronto uso. La lancia è composta da 3 sezioni regolabili da 1 a 3,25 m. La punta da 20 cm è
flessibile per adattarsi ad ogni eventuale angolazione.
Compatibile con la maggior parte degli aerosol con valvola
di 4 mm utilizzate per i trattamenti contro vespe e calabroni.
Non compatibile con prodotti a getto di schiuma.

CONTENITORE IN POLIETILENE PER ATTREZZATURE

- Dimensione: 42x35x48 cm
- Colore Nero
- Personalizzabile

1 Kit contiene:
- 1 Ugello per crepe e fessure
- 1 Ugello a ventaglio giallo
- 1 Ugello a cono rosso

Disponibile
come accessorio su richiesta
il carrello per il trasporto.

Peso totale compresa la custodia: 700 g
(peso effettivo della lancia 320 g)

Articolo

Codice

Confezione

Carry Jumbo Case

4-1772-26001

Singola

Carry Jumbo Case
Carrello

4-1772-26001C

Singola
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LANCIA TELESCOPICA

Articolo

Codice

Confezione

Lancia Lab Aerosol 3

4-2113-AL3-KIT

Singola

ACCESSORI E PICCOLE ATTREZZATURE

SpotSprayR

Aerosol Delivery Unit

Pompa compatta in metallo da 500 ml, progettata per trattamenti mirati e localizzati in cui è richiesto un volume di liquido
contenuto, guarnizioni resistenti ai prodotti chimici.
In dotazione la fondina di supporto per cintura.

È in grado di adattarsi a tutte le bombole aerosol con valvola
da 6 mm ed è dotato di un componente di innesco che permette una maggiore portata e versatilità. L’installazione è
molto semplice, ad incastro e impedisce la fuoriuscita di prodotto dalla bomboletta. Dotato di valvola on/off che impedisce le perdite di prodotto dalla bomboletta. Il tubo elicoidale
di 180 cm permette l’applicazione del prodotto su qualsiasi
superficie difficile da raggiungere.

POMPA COMPATTA IN METALLO

SISTEMA DI EROGAZIONE ADATTABILE
A BOMBOLETTE INSETTICIDA AEROSOL

Una confezione contiene:
- 1 tanica in metallo
- 1 setto pompante
- 1 punta per irrorazione
- 1 puntale regolabile in ottone
- 1 fondina per cintura

ATTREZZATURE

Una confezione contiene:
attacco per la bombola con cavo
spiralato e impugnatura.
Non compreso:
testina e cannuccia.

Articolo

Codice

Confezione

SpotSprayerR

4-1772-34010

Singola

Articolo

Codice

Confezione

Aerosol Delivery Unit

4-1772-34004

Singola

Aerosol Delivery Unit
Custodia

4-1772-34005

Singola

Bulb Duster

AccuSpray Professional

È realizzato in gomma naturale senza guarnizioni per la massima flessibilità e lunga durata. Capacità circa 200 g di prodotto in polvere o granuli e dotato di tappo per sigillare la punta
dell’applicatore quando non si utilizza.

Dotata di lancia in ottone e tubo flessibile elicoidale da 183 cm

Le punte in plastica sono comprese nella confezione e offrono un’applicazione sicura in crepe e fessure intorno alle prese
elettriche.

- Serbatoio da 470 ml

APPLICATORE DI PRODOTTO IN POLVERE E GRANULARE

Un confezione contiene:
- 1 bulbo
- 1 tappo di supporto
- 2 puntali
- 2 estensione puntale,
anello di giuntura, moschettone

POMPA IN METALLO

Con la lancia è incluso l’ugello per crepe
e fessure.

Una confezione contiene:
- custodia
- sistema di pompaggio e tanica
- cavo spiralato
- valvola / impugnatura
- cannuccia in plastica
per crepe e fessure

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Bulb Duster

4-1772-21009

Singola

AccuSpray
Professional

4-1772-34009

Singola

Bulb Duster
kit ricambio punte

4-1772-21010

Singola

AccuSpray
Professional Custodia

4-1772-34005

Singola
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ACCESSORI E PICCOLE ATTREZZATURE

Multi-dose Bait Gun

PISTOLA DI PRECISIONE PER L’APPLICAZIONE DI INSETTICIDA IN GEL

ATTREZZATURE

Compatibile con cartucce di gel da 30/35g. Agisce per
pre-compressione permettendo la fuoriuscita del gel in maniera precisa e mirata;
La quantità di esca erogata può essere regolata utilizzando il quadrante sul retro della pistola, la manopola di regolazione può
essere impostata su 4 diversi impostazioni:
1 - erogazione di 0,25 g;
2 - erogazione di 0,35 g;
3 - erogazione di 0,50 g;
4 - erogazione di gocce di gel di 3-6 mm
di diametro.

Pistola per gel
Top/ Economy

PISTOLA PER L’APPLICAZIONE DI INSETTICIDA IN GEL
Compatibile con cartucce di gel da 30/35g. Disponibile sia con
stantuffo in metallo e regolatore (versione Top) che con stantuffo in plastica (versione Economy).
La versione TOP è indicata per l’utilizzo delle cartucce della
linea ADVION, GOLIATH, AMP, VIKTOR, FOVAL GEL.
La versione ECONOMY è indicata per l’utilizzo delle cartucce
della linea ADVION, MAXFORCE, AMP

Il design ergonomico dell’impugnatura
riduce l’affaticamento durante l’uso.
Disponibile come accessorio Bait Gun Holster, fondina per
pistola Multi-dose Bait Gun realizzata in materiale resistente, con tubo interno removibile in polietilene per una facile
pulizia.
Dotata di una fascia elastica su entrambi i lati per l’alloggiamento di cartucce di gel aggiuntive e una tasca frontale per
punte e aghi.
La fondina si attacca facilmente alla cintura dell’operatore utilizzando una cinghia in velcro nella parte posteriore.

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

4-1-BAIT

Singola

4-1-BAIT-EC

Singola

Multi-dose Bait Gun

4-1772-34014

Singola

Pistola per gel
Top

Bait Gun Holster

4-1772-34015

singola

Pistola per gel
Economy

Dosamatic GR

Pistola per gel

Dosamatic® GR è dotato di un serbatoio da 10 litri e spallacci
per il trasporto, consente un’erogazione regolabile da 2 a 10
g di prodotto granulare.
Può essere utilizzato in tutti gli interventi dove sia richiesta
una precisione del dosaggio di formulati anti-larvali granulari
specialmente per tombinature, grigliati e bocche di lupo.
Il modello è impiegabile con il formulato VECTOBAC G.

Agisce per pre-compressione, permettendo la fuoriuscita di
ogni goccia di gel in maniera precisa e mirata.
Dotata di meccanismo con 5 posizioni montato all’interno
dell’impugnatura e di una selezione di diverse punte. (cartucce
da 30 g / 35 g).

®

DISTRIBUTORE MANUALE DI PRODOTTO GRANULARE

PISTOLA PER L’APPLICAZIONE DI INSETTICIDA IN GEL

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Pistola per gel
con kit pulizia

4-31-373

Singola

Dosamatic® GR

4-1168-GR

Singola

Kit aghi per pulizia

4-31-373-KIT

Singola

34 - ATTREZZATURE

POMPE ELETTRICHE E MANUALI

Tank Sprayer 5L / 12L

Inox Plus 6L / 10L

Tank Sprayer 5L
Pompa precompressa in acciaio inossidabile di alta qualità
combinato con parti in ottone massiccio, serbatoio da 5 litri e
lancia da 60 cm, manometro, valvola di sfiato, tracolla e ugello regolabile per crepe e fessure.

Pompa con serbatoio da 6 litri, guarnizioni in FPM, lancia
in ottone da 50 cm, tubo a spirale da 2,5 m, ruotabile a 360°.
Presenza di vano porta-ricambi. Dotata di valvola di sicurezza,
manometro e spia di controllo del livello di riempimento.
- Pressione massima di esercizio: 6 bar
- Peso a vuoto: 4,5 kg

POMPE PRECOMPRESSE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

POMPE IN ACCIAIO INOX SPALLEGGIATE

Tank Sprayer 12L
Pompa precompressa in acciaio inossidabile di alta qualità
combinato con parti in ottone massiccio, serbatoio da 12 litri e lancia da 45 cm, manometro, valvola di sfiato, tracolla e
ugello regolabile per crepe e fessure.
Una confezione contiene:
- serbatoio
- tubo
- supporto per attacco del tubo
in plastica
- valvola / impugnatura
- ugello per crepe e fessure
in plastica
- cinghia.

ATTREZZATURE

Pompa con serbatoio da 10 litri, guarnizioni in FPM, lancia
in ottone da 50 cm, tubo a spirale da 2,5 m, ruotabile a 360°.
Presenza di vano porta-ricambi. Dotata di valvola di sicurezza,
manometro e spia di controllo del livello di riempimento.
- Pressione massima di esercizio: 6 bar
- Peso a vuoto: 5,5 kg
Una confezione contiene:
- 1 corpo pompa
- 1 lancia in ottone
- 1 impugnatura
- 1 tubazione
- 1 spallaccio
- 1 manuale uso
e manutenzione
- 1 setto pompante

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Tank Sprayer 5L

4-1772-21028

Singola

Inox Plus 6L

4-1454-1

Singola

Tank Sprayer 12L

4-1772-21006

Singola

Inox Plus 10L

4-1454-2

Singola

Spray Matic 5S / 10S
POMPE PRECOMPRESSE IN ACCIAIO

Spray Matic 5S
Pompa in acciaio inox (AISI 304) con serbatoio da 5 l, guarnizioni OR in Viton e lancia in ottone. Ampio boccaporto di
riempimento, manometro, impugnatura in ottone con filtro
integrato Pressione massima di esercizio: 6,6 bar.
- Peso a vuoto: 3 kg.

NEW

Flox 10 PT1

NEW

POMPA SPALLEGGIATA ERGONOMICA
Pompa spalleggiata con leva pompante in acciaio inox. Tanica da 10 litri accessibile dall’ambio boccaporto, guarnizioni in
Viton e base si sostegno in acciaio inossidabile. Gli spallacci
imbottiti e lo schienale ergonomico rendono confortevole
l’impiego. Pressione massima di esercizio: 6 bar.
- Peso a vuoto: 4,6 kg

Spray Matic 10S
Pompa in acciaio inox (AISI 304), con serbatoio da 10 l, guarnizioni OR in Viton e lancia in ottone. Ampio boccaporto di
riempimento, manometro, impugnatura in ottone con filtro
integrato. Messa in pressione manuale o tramite compressore. Pressione massima di esercizio: 6,6 bar.
- Peso a vuoto: 4,5 kg.

Articolo

Codice

Confezione

Spray Matic 5S

4-43-11381701

Singola

Spray Matic 10S

4-43-11380002

Singola

Articolo

Codice

Confezione

Flox 10 PT1

4-43-PT1

Singola
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Pompe Profession
5L / 7L / 9L

F200 Electra/Mobile
Electric Spray

ATTREZZATURE

POMPE A PRECOMPRESSIONE MANUALE IN PLASTICA

POMPA ELETTRICA CON SERBATOIO DA 18 L,
DISPONIBILE SPALLEGGIATA O CARRELLATA

Pompa Profession 5 con serbatoio da 5 litri e
lancia telescopica in alluminio estendibile da 75135 cm. Dotata di 2 tipologie di ugelli regolabili,
di valvola di sicurezza max 4 bar (pressione massima di esercizio), valvola di sfiato, spallaccio imbottito per il trasporto e protezione anti-pieghe
per la tubazione. Indicata per trattamenti con soluzioni di biocidi, fitosanitari e disinfettanti.
Peso a vuoto 1,6 Kg. Altezza 415 mm.
Larghezza 220 mm.

F200 ELECTRA 12V è una pompa elettrica in polietilene a zaino
a batteria ricaricabile.
-

Peso a vuoto: 5 kg
Pressione massima d’esercizio: 4,2 bar
Lancia a comando elettrico: 60 cm
Autonomia di lavoro: 3,5 ore

F200 MOBILE ELECTRIC SPRAY è una pompa elettrica carrellata dotata di lancia a comando elettrico (cm 60) con manometro
e tubo di mandata da 2,5 metri. Pompa a membrana, circuito
idraulico secondario con funzione di agitatore.

Pompa Profession 7 con serbatoio da 7 litri e
lancia telescopica in alluminio estendibile da 75135 cm. Dotata di 2 tipologie di ugelli regolabili,
di valvola di sicurezza max 4 bar (pressione massima di esercizio), valvola di sfiato, spallaccio imbottito per il trasporto e protezione anti-pieghe
per la tubazione. Indicata per trattamenti con soluzioni di biocidi, fitosanitari e disinfettanti
Peso a vuoto 1,8 Kg. Altezza 470 mm.
Larghezza 220 mm.

- Peso a vuoto: 6 kg
- Pressione massima d’esercizio: 4,2 bar
- Durata della batteria: 3,0 h circa

Pompa Profession 9 con serbatoio da 9 litri e
lancia telescopica in alluminio estendibile da 75135 cm. Dotata di 2 tipologie di ugelli regolabili,
di valvola di sicurezza max 4 bar (pressione massima di esercizio), valvola di sfiato, spallaccio imbottito per il trasporto e protezione anti-pieghe
per la tubazione. Indicata per trattamenti con soluzioni di biocidi, fitosanitari e disinfettanti.
Peso a vuoto 2,2 Kg. Altezza 570 mm.
Larghezza 220 mm.
Una confezione contiene:
- 1 corpo pompa - 1 setto pompante - 1 lancia estensibile
- 1 impugnatura - 1 tubazione - 1 spallaccio - 2 ugelli - 1 olio
siliconico - 1 imbuto \ filtro - 1 manuale uso in inglese
Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Pompa Profession 5L

4-1851-P5

Singola

F200 Electra 12 v

4-58-50081

Singola

Pompa Profession 7L

4-1851-P7

Singola

F200 Mobile
Electric Spray

4-70-101

Singola

Pompa Profession 9L

4-1851-P9

Singola

Evolution 15 LTC

POMPA ELETTRICA SPALLEGGIATA ERGONOMICA
Nuova pompa spalleggiata elettrica con
serbatoio da 15 litri e batteria al litio da
18 V 2.6 Ah ad innesto rapido. La pompa è dotata di regolatore di flusso LTC
per selezionare trattamenti insetticidi
o diserbi. Dotata di lancia leggera e resistente in fibra di vetro da 75 cm e 4
ugelli intercambiabili.

NEW

Primer 5L

POMPA A PRECOMPRESSIONE IN PLASTICA
Dotata di serbatoio da 5 litri, guarnizioni in
FPM ugello e lancia in plastica da 40 cm, tubo
flessibile da 1,3 m
- Pressione massima di esercizio: 3 bar
- Peso a vuoto: 1,7 kg
Una confezione contiene:
- tanica
- tubo
- valvola / impugnatura
- lancia in plastica
- ugello
- 2 porta ugelli aggiuntivi
- cinghia

- Peso a vuoto 3.9 kg
- Pressione massima di 5,5 bar.

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Evolution 15 LTC

4-932-EV15LTC

Singola

Primer 5L

4-1454-3

Singola
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Pompa RX

Pompa VX

Dotata di lancia telescopica ed ugello regolabile MR da 1,5
mm, tubo flessibile e manico della lancia con valvola dosatrice e motore da 12 V. Fornita di pannello indicatore livello
di carica batteria resistente all’acqua e di sistemi di avvertimento acustici e provvista di un triplo sistema di filtri (manico
della lancia, foro di carico, estremità del tubo di aspirazione).
Schienale con imbottitura ergonomica. Batteria a gel con elevata capacità (7200 mmAh) e modulo elettronico con microprocessore. Dotata di carica-batteria e di ugello ausiliario MR
1 mm e ugello piatto MF3.110.

Dotata di lancia telescopica ed ugello regolabile MR da 1,5 mm,
tubo flessibile e manico della lancia con valvola dosatrice e motore da 12 V. Fornita di pannello indicatore livello di carica batteria resistente all’acqua e di sistemi di avvertimento acustici e
provvisto di un triplo sistema di filtri (manico della lancia, foro
di carico, estremità del tubo di aspirazione). Base ergonomica. Batteria a gel con elevata capacità (7200 mmAh) e modulo
elettronico con microprocessore. Dotata di carica-batteria e di
ugello ausiliario MR 1 mm e ugello piatto MF3.110. Ricambi e
guarnizioni supplementari e grasso al silicone inclusi.

- Erogazione: 0,4 - 2,2 l/min
- Peso a vuoto: 8 Kg

- Erogazione: 0,4 - 2,2 l/min
- Peso a vuoto: 11,5 kg

POMPA ELETTRICA CARRELLATA CON SERBATOIO
IN PLASTICA DA 20 L

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Pompa RX

4-1851-RX

Singola

Pompa VX

4-1851-VX

Singola

POMPE A MOTORE

V-Back Elektron

NEW

POMPA ELETTRICA SPALLEGGIATA

Pompa a spalla elettrica con avanzate tecnologie tecniche
e meccaniche per facilitare le azioni di irrorazione, dotata di
spallacci imbottiti e regolabili.
Grazie al serbatoio in polipropilene da 12 litri e alla batteria al
litio è di facile utilizzo e lunga durata. Con un’irrorazione a 2
bar, la durata di carica della batteria arriva fino a 9 ore, mentre
a 0,5 bar la durata può arrivare fino a 15 ore. Le guarnizioni
sono in NBR, resistenti ad elevati carichi di rottura, agli oli minerali e grassi. Gli ugelli in dotazione sono 2: in ottone regolabile per irrorazione e in ottone e resina acetalica a ventaglio
ideale per il diserbo.
- Peso a vuoto: 3,5 kg.
- Dimensioni: 36,5x23x57,5.

Pompa 433 H

POMPA AD ALTA PRESSIONE CON MOTORE A SCOPPIO
Motore Honda 4T 25 cc e serbatoio da 20 litri. È dotata di lancia in acciaio inox da 60 cm e di manometro sull’impugnatura.
Viene fornita con testina a doppio ugello piatto e protezioni
in acciaio inox e cintura ventrale per un corretto supporto.
- Pressione: regolabile 1-30 bar
- Peso a vuoto: 8,3 kg
- Portata: 1,2 litri a 10 bar;
1,7 litri a 20 bar; 2,4 litri a 30 bar
Accessori disponibili su richiesta:
terminale a 3 ugelli, prolunga lancia da 120 cm, lancia a 3 ugelli,
lancia spray da 120 cm con ugelli
intercambiabili, lancia telescopica
120 cm - 230 cm, barra diserbo da
100 cm con 4 ugelli e prolunga da
10 m con supporto.

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

V-Back Elektron

4-1382-VBE

Singola

Pompa 433H

4-2101-433H

Singola

ATTREZZATURE - 37

ATTREZZATURE

POMPA ELETTRICA A SPALLA CON SERBATOIO
IN PLASTICA DA 12 L

ATOMIZZATORI A SPALLA

Master 452

ATOMIZZATORE SPALLEGGIATO CON SERBATOIO DA 12 L
Atomizzatore di nuova generazione, con corpo in alluminio
per ridurre peso e garantire robustezza e durata nel tempo. Il
motore sviluppato riduce i consumi e le emissioni mantenendo un elevato standard di potenza costante.

ATTREZZATURE

-

Motore: 2 tempi / 66,5 cm³ / 2,1 kw (2,9 hp)
Gittata: 11 m orizzontali
Capacità serbatoio: 1,4 l
Peso a vuoto: 9,6 kg

Accessori disponibili su richiesta: ugello ULV, ugello doppio,
prolunga tubo di soffiaggio da 60 cm, kit pompa ausiliaria per
massimizzare le prestazioni ad ogni angolazione.

ATTREZZATURE ULV E TERMONEBBIOGENE

NEW

Foggy ST75

NEBULIZZATORE/TERMONEBBIOGENO CARRELLATO
Impiegabile come irroratore a bassa pressione e come termonebbiogeno. È dotato
inoltre di mini compressore con pressione di
esercizio 0 - 6 bar, programmabile, completo
di cavo e presa da inserire nello spinotto accendisigari e di lancia nebulizzatrice speciale
con testina porta ugelli intercambiabili per la
portata e per la nebulizzazione desiderata.
È indipendente dal gruppo, facilmente
estraibile per essere utilizzato come pompa
a pressione a spalla. Motore monocilindrico a 2 tempi, con potenza: 5 HP/SAE (6000
rpm). Avviamento con fune autoavvolgente
ed accensione elettronica.
-

Cilindrata: 80 cc
Consumo: 0,9 litri/h. ca
Serbatoio miscela: 1,4 L
Serbatoio: 9 L in acciaio inox completo di valvola di sicurezza

Inclusa sonda flessibile da 2 m per l’inserimento nella rete
fognaria. Copri tombino opzionale.
- Dotato di mini-compressore
- Velocità aria in uscita: 100 m/sec
- Gittata massima: 8-10 m - Peso a vuoto: 37 kg

Articolo

Codice

Confezione

Master 452

4-2101-MASTER452

Singola

Articolo

Codice

Confezione

Foggy ST75

4-360-1

Singola

Copri Tombino

4-360-2

Singola

ATTREZZATURE ULV

Maxi-Pro 4 ULV

Flex-A-Lite Fogger 2600

Equipaggiato con 4 ugelli azionati da un potente compressore volumetrico coassiale ad un motore bicilindrico da 18 Hp,
permette con particolari dosaggi e regolazioni di pressione di
erogare il 90% del formulato con particelle al di sotto dei 20μ.
È dotato di serbatoio in polietilene antiurto da 57 litri resistente alla corrosione ed ai raggi UV, avviamento elettrico.

Dotato di serbatoio da 5,70 litri, l’impugnatura ed il serbatoio sono costruiti in un unico pezzo per garantire la massima
resistenza.
Dotato di tubo flessibile lungo 45,7 cm con ugello di erogazione in Viton resistente agli agenti chimici.

MICRONIZZATORE ULV A MOTORE PER AUTOMEZZO

- Erogazioni: da 9 a 600 ml/minuto
- Volume d’aria in uscita fino a 11,2 mc/minuto

ULV ELETTRICO COMPATTO

- Dimensione delle goccioline:
da 20 a 56 micron

Ugelli regolabili orizzontalmente e verticalmente per 360°.
Centralina comandi da posizionare in cabina.
- Peso a vuoto: massimo 185 kg
- Dimensioni: 112x94x76 (h) cm

POSSIBILITÀ
DI NOLEGGIO O LEASING
Articolo
Maxi-Pro 4 ULV
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Codice
4-30-204

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Singola

Flex-A-Lite Fogger
2600

4-1772-25001

Singola

ATTREZZATURE ULV

Cyclone Ultra

Cyclone Flex Hose Ultra

Dotato di ventilatore a due stadi e robusta
valvola dosatrice assicura l’erogazione di
particelle inferiori ai 20 micron, indipendentemente dalla portata e dalla viscosità del
liquido irrorato.
Costruito in polietilene ad alta densità ha un
serbatoio traslucido da circa 4 litri e un peso
a vuoto di 4,3 kg.
La valvola di precisione consente di regolare
l’erogazione del prodotto fino a 70 ml al minuto. Gittata fino a 20 m e serbatoio a base
circolare da 3,8 litri.

Dotato di ventilatore a due stadi e robusta valvola dosatrice assicura l’erogazione di particelle inferiori ai 20 micron,
indipendentemente dalla portata e dalla viscosità del liquido
irrorato. Dotato di tubo flessibile di circa 50 cm per trattare
condutture, controsoffitti o altri luoghi difficilmente accessibili o che richiedono applicazioni sigillate.

Articolo sprovvisto di spina elettrica.

Articolo sprovvisto di spina elettrica.

MICRONIZZATORE ELETTRICO CON TUBO FLESSIBILE

- Peso a vuoto: 5 kg
- Serbatoio da 3,8 litri
ATTREZZATURE

MICRONIZZATORE ELETTRICO ULV

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Cyclone Ultra

4-30-102

Singola

Cyclone Flex Hose
Ultra

4-30-103

Singola

Hurricane ES

NEBULIZZATORE ELETTRICO PORTATILE
DI TIPO ELETTROSTATICO
La tecnologia elettrostatica consiste nel caricare elettricamente ogni singola gocciolina
(da 5 a 50 micron di diametro) per una più
efficace applicazione. Ogni singola gocciolina, infatti, viaggia separata dalle altre a causa
della carica elettrostaica assicurando una copertura totale di applicazione. Ideale per soluzioni a base acqua. Comprensivo di sacca
di trasporto.
- Flusso: 0-266 ml/min
- Gittata massima: 15 m

Hurricane Ultra

NEBULIZZATORE ELETTRICO PORTATILE
Costruito in materiale antiurto e dielettrico,
per disinfezioni e deodorazioni.
Tre ugelli consentono la produzione di goccioline da 30 a 50 micron; la gittata è di 15 m.
Valvola graduata per la regolazione del consumo. Serbatoio a base circolare in polietilene ad alta densità da 4 litri.
- Peso a vuoto: 3 kg

Articolo sprovvisto di spina elettrica.

Articolo sprovvisto di spina elettrica.
Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Hurricane ES

4-30-101-ES

Singola

Hurricane Ultra

4-30-101

Singola

Pulsfog Cold Fogger ULV 230 V

Tornado

Nebulizzatore elettrico a freddo, portatile. Dotato di turbina ad
alta prestazione che crea un forte getto d’aria che raggiunge i
50 litri/secondo. Il formulato viene atomizzato in aerosol fine,
regolabile da 10 fino a 100 μ, in base al flusso definito dalla
misura dell’ugello utilizzato.

Ideale per trattamenti di umidificazione in serre e vivai, per
interventi di disinfestazione e per l’erogazione di disinfettanti
e germicidi.

MICRONIZZATORE ELETTRICO

- Peso a vuoto: 6,6 kg
- Serbatoio: 5 litri

MICRONIZZATORE ELETTRICO

Equipaggiato con un serbatoio estraibile per il prodotto da
circa 11,5 litri, filtro e valvola di
erogazione di precisione che
consente di regolare il consumo fino a 26 l/h.

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO
PER IL SETTORE PEST CONTROL
Articolo

Codice

Confezione

Pulsfog cold Fogger
ULV 230 v

4-146-1001

Singola

Pulsfog box in legno
per cold Fogger

4-146-1006

Singola

Articolo

Codice

Confezione

Tornado

4-30-104

Singola
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ATTREZZATURE TERMONEBBIOGENE

Trolley ULV
ad aria compressa

NEW

ATTREZZATURE

GENERATORE ULV

Pulsfog thermal Fogger
K-10-SP
TERMONEBBIOGENO PORTATILE

Generatore UVL pratico, robusto e
semplice da utilizzare. Grazie ai due
ugelli di ultima generazione le nebbia
secca prodotta è stabile con un elevato
grado di penetrazione.
L ‘asta telescopica di 3 metri consente
di raggiungere anche i punti più elevati. La tanica da 24 litri permette di eseguire lunghi trattamenti in autonomia.
Funziona ad aria compressa con connessione rapida. Portata ugelli 6L/h
cad. Compressore optional.

Idoneo per prodotti liquidi a base acqua e a base solvente.
Non idoneo per sospensioni (polveri bagnabili). Accensione
automatica e congegno di avviamento con pompa a mano.
- Serbatoio da 5 litri
- Espulsione della nebbia: 10 - 35 l/h (secondo l’ugello applicato)
- Espulsione della nebbia standard:12 l/h
La valvola di controllo per la nebulizzazione manuale combinata con l’interruttore automatico della sostanza attiva, cutoff device, è inclusa.
- Peso: 7 kg
- Gittata massima: 15 m (con ugello in acciaio in dotazione)

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO
PER IL SETTORE PEST CONTROL
Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Pulsfog thermal
fogger K-10-SP

4-146-1003

Singola

Trolley ULV ad aria
compressa

4-360-TROLLEY-ULV

Singola

Pulsfog thermal
fogger K-10-SP-SA

4-146-1009

Singola

ULV carrellato Dolly
TERMONEBBIOGENO PORTATILE

Sistema ULV carrellato ad alta potenza, dotato di serbatoio da
125 litri e cannone di diffusione a ventola da 8 ugelli in grado
di generare nebbie fredde da 12 a 20 micron. Dotato di rullo
avvolgitubo manuale, completo di 50 m di tubazione e lancia
nebulizzatrice. La pompa a pistoni è in grado di generare fino
a 50 Bar di pressione. Alimentato a corrente elettrica o batterie di varie tipologie.

NEW

Pulsfog thermal Fogger
K-22-O / K-22-BIO
TERMONEBBIOGENO PORTATILE

Accensione automatica con bobina elettronica alimentata
da 4 pile = 6V e congegno d’avviamento con pompa a mano.
Espulsione della nebbia: 20 - 60 l/h (secondo l’ugello applicato). Espulsione della nebbia standard: 30 l/h. Il modello BIO
consente una efficiente applicazione di sostanze biologiche
sensibili al calore (Bacillus Thuringiensis) e applicazione di diverse formulazioni di polveri per spruzzare senza otturare il
tubo di esplusione. La valvola di controllo per la nebulizzazione manuale combinata con l’interruttore automatico della
sostanza attiva, cut-off device, è inclusa.
- Capacità del serbatoio della sostanza attiva:
9 litri per K-22-O / 2 x 5 litri per K-22-BIO
- Capacità del serbatoio della benzina:
2 l per entrambi i modelli
- Prestazione massima del motore:
37,4 kW (50,8 CV, 32.200 kcal/h)
- Peso a vuoto: 10,5 kg per K-22-O
11 kg per K-22-BIO

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO
PER IL SETTORE PEST CONTROL
Articolo
Articolo

Codice

Confezione

ULV carrellato Dolly

4-360-ULV-DOLLY

Singola
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Codice

Confezione

Pulsfog thermal fogger 4-146-1000
K-22-O

Singola

Pulsfog thermal fogger 4-146-H00013
K-22-BIO

Singola

ZOOTECNIA

ATTREZZATURE TERMONEBBIOGENE

Pulsfog thermal Fogger
K-30-STD

SOLVENTI E VEICOLANTI

Solvente L

SOLVENTE A BASE GLICOLICA UTILIZZATO COME DILUENTE
DI INSETTICIDI LIQUIDI CONCENTRATI O DISINFETTANTI

TERMONEBBIOGENO PORTATILE

- Capacità del serbatoio della sostanza attiva: 9 litri
- Capacità del serbatoio del carburante: 2 litri
- Prestazione massima del motore:
75 kW (101,6 CV, 64.400 kcal/h)
- Peso a vuoto: 13,5 kg

Articolo

Codice

Confezione

Solvente L

1-30-1-10

Tanica da 10 l

Solvente MTE

SOLVENTE DI ORIGINE VEGETALE UTILIZZATO COME
DILUENTE DI INSETTICIDI LIQUIDI CONCENTRATI

POSSIBILITÀ
DI NOLEGGIO O LEASING

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO
PER IL SETTORE PEST CONTROL
Articolo

Codice

Confezione

Pulsfog thermal
fogger K-30-STD

4-146-1008

Singola

Mini Mist Fogger KB 100
TERMONEBBIOGENO PORTATILE

Di piccole dimensioni è dotato di due differenti serbatoi, uno
dedicato all’insetticida e l’altro per il veicolante.
È possibile erogare una combinazione mista di fumo-nebbia.
Alimentazione tramite gas propano liquido o butano liquido
disponibile in apposita bomboletta (non compresa nella confezione originale) normalmente reperibile nelle ferramenta o
negozi per campeggiatori.
-

È utilizzato in impieghi con aerosolizzatori, nebulizzatori, ultra basso
volume ULV (Ultra Low Volume) e
per fumigazioni mediante l’impiego
di apparecchiature termonebbiogene. Durante l’impiego con formulati
insetticidi si ottiene la formazione di
una nebbia, fredda o calda, composta da particelle di dimensioni ottimali per l’abbattimento degli insetti
volanti, presenti nell’ambiente al momento del trattamento.

ATTREZZATURE

Idoneo solo per formulazioni non infiammabili (a base acqua)
incluse polveri bagnabili per applicazioni in serra.
Accensione automatica e congegno di avviamento manuale.
Espulsione della nebbia: 30 - 120 l/h (a seconda dell’ugello applicato). Espulsione della nebbia standard: 60 l/h. La valvola
di controllo per la nebulizzazione manuale combinata con
l’interruttore automatico della sostanza attiva, cut-off device
è inclusa.

Dimensioni: 61x17,5x40 cm
Peso Vuoto: 1,7 kg - Pieno: 2,5 kg
Propellente Bomboletta gas propano/butano liquido
Serbatoio veicolante 2,8 litri
Serbatoio insetticida 400 ml
Consumo veicolante 2 l/h
Consumo insetticida da 1 a 5 l/h

È possibile diluire sia concentrati
emulsionabili a base solvente, sia
prodotti formulati per ULV. È utilizzato in impieghi con aerosolizzatori, nebulizzatori, ultra basso volume ULV
(Ultra Low Volume) e per fumigazioni
mediante l’impiego di apparecchiature termonebbiogene.

Articolo

Codice

Confezione

Solvente MTE

1-30-2-10MTE

Tanica da 10 l

Solvente OBV

SOLVENTE ISOPARAFFINICO INODORE PER LA DILUIZIONE
DI FORMULATI INSETTICIDI
Da utilizzare con nebulizzatori
o generatori di nebbie fredde (ULV)
e nebbie calde (termonebbiogeni).

PERICOLO

Caratteristiche della bomboletta per alimentazione:
- Tipo MSF-1 CRV Serie Smart conforme EN 417
- Propellente Propano / Butano sotto pressione
- Contenuto: 390 ml - 227 g
- Erogazione: 1 h - 30 min
- Innesto Standard tipo camping Serie Smart

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Mini Mist Fogger
KB 100

4-360-10

Singola

Solvente OBV

1-30-2-10

Tanica da 10 l
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EQUIPAGGIAMENTI E D.P.I.

Maschere, Semimaschere, Filtri
Maschera tuttofacciale 7900/S

Filtro ABEK2 P3

Maschera in silicone antiallergico a 2
filtri con ampio campo visivo.

Filtro completo per:
A Gas organici
B Gas inorganici, Alogeni
E Anidride solforosa, Gas acidi
K Ammoniaca
P3 Particolati
Per ogni maschera sono necessari 2 filtri.

ATTREZZATURE

- Protezione degli occhi
- Filtri non inclusi
- 2 filtri / maschera

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Maschera tuttofacciale
7900/S

7-57-527

Singola

Filtro ABEK2 P3

7-57-530

Confezione da 2 pz

Maschera tuttofacciale serie 6000

Filtro ABEK1

Maschera in silicone antiallergico a 2
filtri con innesto rapido a baionetta.

Filtro completo per:
A Gas organici
B Gas inorganici, Alogeni
E Anidride solforosa, Gas acidi
K Ammoniaca
Per ogni maschera sono necessari 2 filtri.

- Protezione degli occhi
- Filtri non inclusi
- 2 filtri / maschera

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Maschera tuttofacciale
serie 6000

7-57-527-6900

Singola

Filtro ABEK1

7-30-530

Confezione da 2 pz

Semimaschera 6200

Filtro ABE1

Maschera in gomma antiallergica a 2
filtri con valvole di aspirazione.

Filtro completo per:
A Gas organici
B Gas inorganici, Alogeni
E Anidride solforosa, Gas acidi.
Per ogni maschera sono necessari 2 filtri.

- Non protegge gli occhi.
- Filtri non inclusi.
- 2 filtri / maschera.
Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Semimaschera
6200

7-57-428

Singola

Filtro ABE1

7-57-6057

Confezione da 2 pz

Semimaschera FFP3

Filtro per maschera A1

Maschera facciale usa e getta con
protezione FFP3 (polveri, fibre e
fumi derivanti da particolato ad alta
tossicità). Impiegabile fino a 30 x TLV
del particolato. Non protegge gli occhi.

Filtro completo per:
A Gas organici.
Per ogni maschera sono
necessari 2 filtri.

Articolo
Semimaschera FFP3
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Codice
7-57-FFP3-1X5

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Confezione da 5 pz

Filtro per maschera
A1

7-57-6051A1

Confezione da 2 pz

EQUIPAGGIAMENTI E D.P.I.

Filtro per maschera P3

Guanto forma americana

Filtro completo per
Polveri sottili / P3 Particolati.
Per ogni maschera sono
necessari 2 filtri.

In fiore bovino superiore, con pollice
ad ala, pattina di chiusura regolabile a
mezzo velcro sul dorso.
Colore beige. Taglie disponibili: 9, 10

Articolo

Codice

Filtri per maschera P3 7-57-2135P3

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Confezione da 2 pz

Guanto forma
americana

7-56-433

Confezione da 1 paio

Adattatore per filtro 3M

Guanti neo eco

Adattatore per assemblare filtri
diversi (A1+P3) per la protezione
combinata da polveri, gas e vapori
organici. Per ogni maschera sono
necessari 2 adattatori.

Guanti in neoprene, resistenti alle
sostanze chimiche. Taglie disponibili:
M, L, XL

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Adattatore
per filtro 3M

7-57-429

Singola

Guanto Neo Eco

7-26-428

Confezione da 12
paia

Guanto tipo “Docker”

Occhiali protettivi

Guanti in crosta di maialino,
dorso e manichetta in tela di cotone.
Colore beige.
Taglia disponibile: 10

Occhiali panoramici in PVC
con schermo in policarbonato,
elastico regolabile,
striginaso universale.
Trattamento anti-appannamento.
Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Occhiali protettivi

7-56-423

Singola

Guanto tipo
“Docker”

7-56-434

Confezione da 1 paio

Elmetto

Scarponcini trekking

Elmetto in polietilene
“Centurion”

Scarponcino alto in pelle
Suola in poliuretano B. Mod.
Manfum SIP.

Ad alta densità con bardatura
regolabile, 6 punti di sospensione e
sottogola con parasudore.
Trattamento anti-U.V.
Articolo
Elmetto

Codice
7-56-424

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Singola

TREKKING
scarponcino
antinfortunistico

7-56-432

Confezione da 1 paio
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ATTREZZATURE

Guanti

EQUIPAGGIAMENTI E D.P.I.

Tuta Pro-Tech Vespe

Tuta in Tyvek C o similare

TUTA A SCAFANDRO COMPLETA DI CAPPUCCIO
Dotata di casco interno con visiera a rete, maniche e fondo
gamba con elastico e sistema di regolazione con velcro.
Dotata di apertura con cerniera che partendo dal fondo
gamba arriva fino all’estremità del cappuccio. La tuta è
completa di guanti a manica lunga. Taglie disponibili: M-L e
XL-XXL

TUTA IN TYVEK CON ELASTICO IN VITA
Chiusura con cerniera, due tasche e cuciture a norma 626.
Colore giallo. Disponibile nelle taglie: M/L/XL/XXL

Articolo

Codice

Confezione

Tuta in Tyvec C - M

7-1360-430M

Singola

Articolo

Codice

Confezione

Tuta Pro-Tech Vespe
M-L

7-2030-33

Singola

Tuta in Tyvec C - L

7-1360-430L

Singola

Tuta Pro-Tech Vespe
XL-XXL

7-2030-32

Singola

Tuta in Tyvec C - XL

7-1360-430XL

Singola

Guanti ricambio
per tuta Pro-Tech

7-2030-G

1 paio

Tuta in Tyvec C - XXL

7-1360-430XXL

Singola

Tuta completa /
Camiciotto
TUTA/CAMICIOTTO IN COTONE RINFORZATO CON MASCHERA
A GRIGLIA DI PROTEZIONE
Sono dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di Categoria 1.
Proteggono solo contro rischi minori di lavorazioni generiche.
Si consiglia di indossare abbigliamento pesante e altri indumenti (felpe, giacche, cappello, guanti, scarpe antinfortunistiche…) per evitare eventuali punture. La tuta comprende: tuta
completa con elastici a polsi e caviglie e maschera quadrata. Il
camiciotto è un pezzo unico con elastico solo sui polsi e copre
il busto fino a metà gamba circa. Taglie disponibili tuta completa (colore bianco): M/L/XL/XXL. Taglie camiciotto (colore
giallo): taglia unica.

Tuta Pro-Tech/Cover All
Tuta in Tyvek bianco o
similare
TUTA IN TYVEK 1431, CON ELASTICI IN VITA, AI POLSI ED
ALLE CAVIGLIE
Chiusura con cerniera, cuciture saldate a norma 626. Colore bianco. Camice in Tyvek dotato di 3 tasche e chiusura con
velcro. Calzare e copriscarpe in Tyvek. Taglie disponibili: M/L/
XL/XXL

Articolo

Codice

Confezione

Tuta Pro-Tech/Cover
all - Tuta in Tyvek
bianco o similare - M

7-1360-429M

Singola

Articolo

Codice

Confezione

Tuta completa
con maschera
quadrata - M

7-62-435M

Singola

Tuta Pro-Tech/Cover
all - Tuta in Tyvek
bianco o similare - L

7-1360-429L

Singola

Tuta completa con
maschera quadrata - L

7-62-435L

Singola

7-1360-429XL

Singola

Tuta completa con
maschera quadrata
XL

Tuta Pro-Tech/Cover
all - Tuta in Tyvek
bianco o similare - XL

7-62-435XL

Singola

7-1360-429XXL

Singola

Tuta completa con
maschera quadrata
XXL

Tuta Pro-Tech/Cover
all - Tuta in Tyvek
bianco o similare - XXL

7-62-435XXL

Singola

Calzature Tyvek
copriscarpe

7-56-425

Scatole da 10 paia

Camiciotto con
maschera gialla

7-62-436

Singola

Cappuccio Tyvec

7-56-426

Confezione da 2 pz.
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CONTROLLO
DEI VOLATILI

DETERRENTI VISIVI

Focus

Allontanamento volatili tramite
sistema laser

CONTROLLO DEI VOLATILI

ALLONTANAMENTO VOLATILI TRAMITE SISTEMA LASER

L’EFFETTO DEL LASER
Proiettandolo il fascio laser in prossimità dei volatili, si ottiene
un innalzamento in volo immediato in quanto viene riconosciuto come una minaccia, un pericolo fisico. Il sistema laser
è una soluzione pulita e silenziosa, non ferisce i volatili, garantisce efficacia nel tempo, è in grado di direzionare il volo
degli uccelli ed è particolarmente adatto a superfici estese e
non omogenee, ecocompatibili per l’ambiente circostante e
caratterizzato da un’estetica discreta.
Significato di LASER: Light Amplification by the Stimulated
Emission of Radiation. Il laser impiegato è di categoria IV / IIIB
potenza massima fino a 1W /500mW in base alle impostazioni. La bassa divergenza consente ridotti livelli di NOHD (Normal Ocular Hazard Distance) riducendo ulteriormente il rischio di proiezione errata pericolosa per l’uomo e gli animali.
L’impiego del sistema laser è particolarmente indicato per
l’allontanamento volatili nei settori: aviazione, coperture industriali, campi solari a pannelli, agricoltura, pesca e acquacoltura, siti ricettivi e siti residenziali.
L’efficacia della strumentazione laser è appurata sui principali
volatili infestanti come: gabbiani, piccioni, oche, anatre, storni
ed ardeidi in generale.
PERCHÉ SCEGLIERE LE SOLUZIONI AGRILASER
- Consente di allontanare i volatili in modo permanente
ed automatico
- Installazione semplice e adattabile a innumerevoli situazioni
- Risultati repentini e duraturi
- Alimentabile tramite rete elettrica o ad energia solare
- Costi contenuti su superfici estese
- Basso impatto ambientale con nessun rumore
o inquinamento visivo
- Non causa assuefazione

Agrilaser® Handheld
100 - 200 - 500
SISTEMA MANUALE

L’utilizzo dello strumento Handheld per la proiezione del
fascio laser, prevede l’ausilio di un operatore dedicato che
indirizzando il laser in prossimità dei volatili ne provoca l’innalzamento in volo direzionando lo stormo al di fuori delle
aree target.
Il raggio d’azione massimo dello strumento è di 2,5 km (in notturna con massima visibilità). L’applicazione principale rientra
nel campo dell’aeronautica con la protezione delle piste di decollo\ atterraggio ma trova impiego in tutte le situazioni in cui
è necessario l’intervento dell’operatore per l’allontanamento
dei volatili come: all’interno di tetti e solai, strutture chiuse,
piazzali con transito di persone e automezzi, aree ricreative e
residenziali di pregio ecc… È disponibile in 3 modelli: 100, 200,
500 con diverse potenze di uscita del laser.

Avilaser

NEW

SISTEMA AUTOMATIZZATO
Permette di automatizzare la proiezione del fascio laser. Tramite una semplice programmazione è possibile selezionare
l’area da sottoporre a trattamento ed AVILASER lo eseguirà
periodicamente come impostato. La meccanica e l’hardware
consentono una funzione precisa e costante nel tempo escludendo eventi di proiezione errata. L’automazione permette di
garantire un effetto repellente costante nel tempo, ampliando
notevolmente i settori d’applicazione: dalle coperture edilizie,
all’agricoltura fino alle energie rinnovabili da pannelli solari.
Articolo

Codice

Confezione

Avilaser

9-2593-EAGLE-II

Singola

Avilaser Control Box

9-2593-E001

Singola

Avilaser Pannello
di Controllo

9-2593-E002

Singola

Articolo

Codice

Confezione

Avilaser Supporting
Stand

9-2593-E003

Singola

Agrilaser®
Handheld 100

9-1724-4

Singola

Avilaser
Kit Estensione

9-2593-E004

Singola

Agrilaser®
Handheld 200

9-1724-16

Singola

Pannello Solare

9-2593-E005

Singola

Agrilaser®
Handheld 500

9-1724-17

Singola

Avilaser Batteria
32 ah

9-2593-E006

Singola
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DETERRENTI VISIVI

Bird Away™ repellent gel

Palloni Predator Kit

Il prodotto è incruento per i volatili e sicuro
per le persone e gli altri animali.
Il gel, opportunamente applicato nei piattini standard di applicazione, riflette la luce in
modo tale che gli uccelli percepiscano un effetto ottico tipo “fiamma” (non avviene alcuna combustione). Inoltre, il gel contiene una
miscela deterrente di oli essenziali estratti da
essenze vegetali. Il pericolo per i volatili viene
percepito anche mediante le grida di allarme
generate dai volatili.
Applicabile tramite pistola erogatrice da silicone. Non contiene VOC (composti organici
volatili).

Efficaci per proteggere parchi, giardini e colture dalla dannosa presenza di volatili: corvi,
passeri, storni ecc. I disegni mimano gli occhi
e il becco aperto di un predatore, le oscillazioni verticali e laterali del pallone e dei nastri
argentati ne simulano le movenze spaventando gli uccelli indesiderati.
Da appendere in luoghi alti e ben visibili anche utilizzando canne o altre strutture, mediante un filo in nylon, in modo da consentire
le oscillazioni causate dal vento. Da alternare
frequentemente i tre colori diversi per limitare l’effetto di adattamento dei volatili.
Per un uso corrente raccomandiamo un pallone ogni 500 mq.

Sono disponibili accessori per la corretta
applicazione:
- “Magnet”: calamita per installazione
su punti di appoggio metallici.
- “Gutter clip”: gancetto per il fissaggio
su grondaia.
- “Window clip”: gancetto per il fissaggio
su finestre.

- In PVC espanso ed impermeabile.
- Diametro 400 mm
- Gonfiare con aria.
- Kit con 3 palloni di colore diverso: bianco, giallo, nero.
- Peso del kit: 0,415 kg
- Aree da proteggere: giardini e colture.
- Efficacia immediata

Disponibile in versione pronto uso con piattino predosato con
15 g di prodotto.
Articolo

Codice

Confezione

Bird Away Gel

13-1755-1147

6X (cartuccia da 250 g
+ 15 piattini standard)

Bird Away magnet

13-1755-1150

Confezione da 15 pz.

Aviclips per Grondaie

20-56-AVI162

Confezione da 10 pz.

Aviclips per bordi
grondaie

20-56-AVI163

Confezione da 10 pz.

Aviclips per finestre

20-56-AVI171

Confezione da 10 pz.

Bird Away Glue
for dishes

13-1755-111004

Confezione da 300 g

Bird Away Gel
pronto uso

13-1755-1010

Confezione da 15 pz.

TM

TM

TM

TM

Falco in volo /
Falco Pellegrino posato
DISSUASORI VISIVI A FORMA DI RAPACE

Disponibile nelle due versioni: Falco in volo e Falco pellegrino
posato su roccia.
Falcon in volo:
- apertura alare: 60 cm
- peso: 300 g

Articolo

Codice

Confezione

Falco in volo

15-12-FALCO-VOLO

Singola

15-12-FALCO

Articolo

Codice

Confezione

Palloni Predator Kit

15-1243-A001

Confezione da 3 pz.

DETERRENTI MECCANICI E DISABITUANTI

Disabituante per piccioni
QUI NO
SILICONE DISABITUANTE PER PICCIONI ED ALTRI VOLATILI

Confezionato in apposito tubo dosatore è applicabile su tutte le superfici.
Contiene una miscela composta da adesivo
polibutenico e cera propilenica, insolubile in
acqua, di colore bianco opaco.
Si impiega, seguendo le istruzioni fornite in
scheda tecnica, per scoraggiare l’annidamento di piccioni e altri volatili molesti su tetti,
davanzali, parapetti di monumenti, industrie,
uffici, appartamenti, ecc.
- Copertura: 10 m lineari
- Contenuto di un tubo: 280 g

Falco Pellegrino posato:
- dimensioni: 41 cm (h)
- peso: 650 g

Falco Pellegrino
posato

PALLONI PER ESTERNO IN PVC ESPANSO

Singola

Articolo

Codice

Confezione

Disabituante per
piccioni qui no

3-30-QUINO1X12

Cartone da 12 pz.
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DETERRENTE VISIVO ED OLFATTIVO IN FORMULAZIONE DI GEL

DETERRENTE ELETTROSTATICO

Avishock™

SISTEMA DETERRENTE A BANDA ELETTRIFICATA

Il sistema deterrente elettrificato antivolatili è ormai ampiamente usato per affrontare tutte le pressioni derivanti da infestazioni di volatili in tutti i luoghi abitualmente difficili da
controllare, grazie al suo basso profilo ed alla sua flessibilità.
FACILE E VELOCE DA INSTALLARE

CONTROLLO DEI VOLATILI

- Il design dei Connettori consente di effettuare i collegamenti
in soli 30 secondi.
- Sono richieste poche centraline, rendendo così molto veloce
l’installazione e riducendo il costo dei materiali.
- È richiesto poco adesivo collante, consentendo un risparmio
sul costo della colla e sul tempo di installazione.
- La banda flessibile è veloce e facile da installare.
La banda AvishockTM è fornita in lunghezze da 20m e consente una installazione semplice grazie a rotoli di facile maneggevolezza. La banda stabile ai raggi UV incorpora strisce di rame
coperte da una guaina conduttiva che protegge le strisce dalle intemperie e dalla corrosione.
È disponibile in tre colori per soddisfare le esigenze della
maggior parte degli edifici.
Articolo

Codice

Confezione

20-56-SHK101

Confezione da 20 m

Banda Avishock
color nero

20-56-SHK102

Confezione da 20 m

Banda Avishock
color marrone

20-56-SHK003

Confezione da 20 m

Cavo elettrico
marrone

20-56-SHK111

Confezione da 20 m

Cavo elettrico nero

20-56-SHK112

Confezione da 20 m

Avisil tubo adesivo

20-56-ADH001

Confezione da 310 ml

Avifix grigio tubo
adesivo

20-56-ADH006

Confezione da 290 ml

Centralina piccola

20-56-SHK040

Confezione singola

Centralina Solar
Energizer piccola

20-56-SHK018

Confezione singola

Centralina Solar
Energizer grande

20-56-SHK067

Confezione singola

Connettori Femmina

20-56-SHK023-100

Confezione da 100 pz.

Connettori terminali
ad anello

20-56-SHK024

Confezione da 10 pz.

Connettori Maschi

20-56-SHK029-100

Confezione da 100 pz.

Connettori diritti

20-56-SHK121

Confezione da 20 pz.

Connettori angolari

20-56-SHK122

Confezione da 20 pz.

Collegamenti

20-56-SHK123

Confezione da 20 pz.

Tester di voltaggio
digitale

20-56-SHK051

Confezione singola

Strumento spelafili

20-56-SHK053

Confezione singola

20-56-SHK136

Confezione singola

Tubo di drenaggio

20-56-SHK130

Confezione 100 pz.

Strumento per
serrare i connettori

20-56-SHK052

Confezione singola

Banda Avishock
color sasso

TM

TM

TM

Cesoie per Avishock

TM
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Banda Avishock color sasso
TM
Banda Avishock color nero
TM
Banda Avishock color marrone
TM

Centralina piccola

Connettori angolari

Connettori diritti

Collegamenti

DETERRENTI SONORI

Kit con simulacro rapace

Bird Gard Super Pro

Il sistema è composto da una unità digitale
aleatoria di 40W di potenza, con cassa impermeabile, dotata di altoparlanti Motorola di
grande potenza, controllati da un microprocessore e a sua volta controllati da una cellula fotoelettrica che consente all’apparecchio
di mettersi in funzione all’alba e spegnersi
al tramonto. Altezza minima di installazione
2 m circa. Ottimale: 3-4 m Se l’installazione
viene effettuata in presenza di ostacoli (alberi, case…) il posizionamento del dissuasore deve essere almeno a 50 cm al di sopra
dell’ostacolo più alto.
Alimentazione: 12 V / adattatore 110/220 V.
Provvisto di 10 gridi di allarme (selezionabili
con apposito selettore): storni, gazze, merli,
passeri, corvidi, gabbiani, falco pellegrino,
poiana, lepri, coniglio, cinghiale, (colombacci). Telecomando, trasformatore 220, palo di
sostegno da 1 m, compresi nella confezione.
Copertura: 0,5-1 ha.

Emette suoni fastidiosi (gridi di allarme e versi di predatori) per i volatili.
Provvisto di microchip intercambiabile con
diverse tipologie di suoni a seconda dei volatili da allontanare. Possibilità di collegare 4
speaker alla centralina e 4 speaker in serie.

DISSUASORE SONORO CON MICROCHIP INTERCAMBIABILI

Optional: 4 speaker esterni, pannello solare
da 20 W, cavi per batteria con clips.
- Copertura: 2,4 ha (variabile in funzione dei
rumori di sottofondo)
- Alimentazione: 12 V / adattatore 110/220 V
- Range di frequenza: 2000-5000 Hz
- Dimensioni centralina: 22x20x13 (h) cm
- Peso: 1,5 kg

Articolo

Codice

Confezione

Bird Gard Super Pro
Centralina
9-10-0036-1E
+ 4 Speaker
+ 1 Microchip a scelta

Singola

Articolo

Codice

Confezione

Bird Gard Super Pro
Speaker

9-10-0010X

Singola

Kit con simulacro
rapace

9-78-RH611

Singola

Bird Gard Super Pro
Microchip

9-10-0006

Singola

Centralina digitale 40w /
Centralina digitale 40w
completa di 4 tweeter
DISSUASORE SONORO PER L’ALLONTAMENTO
DI DIVERSE SPECIE DI VOLATILI

Il sistema è composto da una unità digitale aleatoria di 40W
di potenza, impermeabile, dotata di altoparlanti Motorola di
grande potenza, controllati da un microprocessore e a sua
volta controllati da una cellula fotoelettrica che consente
all’apparecchio di mettersi in funzione all’alba e spegnersi al
tramonto. Altezza minima di installazione 2 m circa. Ottimale:
3-4 m Se l’installazione viene effettuata in presenza di ostacoli
(alberi, case…) il posizionamento del dissuasore deve essere
almeno a 50 cm al di sopra dell’ostacolo più alto.
Alimentazione: 12 V / adattatore 110/220 V. Provvisto di 10
gridi di allarme (selezionabili con apposito selettore): storni,
gazze, merli, passeri, corvidi, gabbiani, falco pellegrino, poiana,
lepri, coniglio, cinghiale, (colombacci).
La centralina senza tweeter
(9-78-RH104) è collegabile a
4 speaker.
La centralina con 4 tweeter
(9-78-RH112) è collegabile
ad ulteriori 2 speaker.
Copertura: 0,5-1 ha

Articolo

Codice

Confezione

Centralina digitale
40W senza tweeter

9-78-RH104

Singola

Centralina digitale 40
W completa di
4 tweeter

9-78-RH112

Singola

Accessori
per dissuasori sonori
Articolo

Codice

Confezione

Speaker con doppio
tweeter

9-78-AB203

Singola

Speaker con 4 tweeter

9-78-AB204

Singola

Prolunga fonica da 100 9-78-PR199
m con connettori a vite

Singola

Trasformatore
220/12 V

9-78-BRI002

Singola

Kit temporizzatore
12 V

9-78-AT601

Singola

Batteria 12V 7Ah

11-1382-99-11

Singola
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DISSUASORE SONORO PER L’ALLONTAMENTO
DI DIVERSE SPECIE DI VOLATILI

DISSUASORI MECCANICI

Sol Polic Mec F103

Sol Inox Mec l760

Dotati di banda in policarbonato
e sproni in acciaio inox.

Struttura completamente in acciaio inox, è indicato in situazioni ambientali difficoltose, facilita
l’installazione grazie alla flessibilità della struttura che ne permette l’adattabilità ai diversi stili
architettonici.

DISSUASORE PER VOLATILI CON BASE IN POLICARBONATO

- 60 sproni per metro lineare
- Altezza: 11 cm
- Copertura massima: 14-15 cm

DISSUASORE ANTIVOLATILE CON BASE IN ACCIAIO INOX

CONTROLLO DEI VOLATILI

- 60 sproni per metro lineare
- Altezza: 11 cm
- Copertura massima: 14-15 cm
Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Sol Polic Mec F103

13-1313-1-1X30

Cartone da 30 m

Sol Inox Mec I760

13-1313-4-1X25

Cartone da 25 m

Sol Polic Mec F104

Sol Inox Mec l780

Dotati di banda in policarbonato
e sproni in acciaio inox.

Struttura completamente in acciaio inox, è indicato in situazioni ambientali difficoltose, facilita
l’installazione grazie alla flessibilità della struttura che ne permette l’adattabilità ai diversi stili
architettonici.

DISSUASORE PER VOLATILI CON BASE IN POLICARBONATO

- 80 sproni per metro lineare
- Altezza: 11 cm
- Copertura massima: 18 cm

DISSUASORE ANTIVOLATILE CON BASE IN ACCIAIO INOX

- 80 sproni per metro lineare
- Altezza: 11 cm
- Copertura massima: 18 cm
Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Sol Polic Mec F104

13-1313-2-1X25

Cartone da 25 m

Sol Inox Mec I780

13-1313-5-1X25

Cartone da 25 m

Silicone Neutro
Trasparente
ADESIVO SIGILLANTE

Silicone specifico per il fissaggio di dissuasori meccanici
con banda in policarbonato ed in metallo.
- Contenuto: 280 ml.
- Con una cartuccia si fissano circa 7 metri di dissuasore
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Articolo

Codice

Confezione

Silicone Neutro
Trasparente

15-1313-1-1X24

Cartone da 24 pz.

RETI

Reti standard
per piccioni 50 mm

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Rete nera 19 mm
5x5 m

20-56-NET19B5X5

singola

Net Rete nera 50 mm
5x5 m

20-56-NET50B5X5

singola

Rete nera 19 mm
10x10 m

20-56-NET19B10X10

singola

Net Rete nera 50 mm
10x10 m

20-56-NET50B10X10

singola

Rete nera 19 mm
15x15 m

20-56-NET19B15X15

singola

Net Rete nera 50 mm
15x15 m

20-56-NET50B15X15

singola

Rete nera 19 mm
20x20 m

20-56-NET19B20X20

singola

Net Rete nera 50 mm
20x20 m

20-56-NET50B20X20

singola

Rete sasso 19 mm
5x5 m

20-56-NET19S5X5

singola

Net Rete sasso 50 mm
5x5 m

20-56-NET50S5X5

singola

Rete sasso 19 mm
10x10 m

20-56-NET19S10X10

singola

Net Rete sasso 50 mm
10x10 m

20-56-NET50S10X10

singola

Rete sasso 19 mm
15x15 m

20-56-NET19S15X15

singola

Net Rete sasso 50 mm
20x20 m

20-56-NET50S20X20

singola

Rete sasso 19 mm
20x20 m

20-56-NET19S20X20

singola

Net Rete trasparente
50 mm - 5x5 m

20-56-NET50T5X5

singola

Rete trasparente
19 mm - 5x5 m

20-56-NET19T5X5

singola

Net Rete trasparente
50 mm - 10x10 m

20-56-NET50T10X10

singola

Rete trasparente
19 mm - 10x10 m

20-56-NET19T10X10

singola

Net Rete ignifuga
50 mm - 5x5 m

20-56-NET50N5X5

singola

Rete ignifuga 19 mm
5x5 m

20-56-NET19N5X5

singola

Net Rete ignifuga
50 mm - 10x10 m

20-56-NET50N10X10

singola

Rete ignifuga 19 mm
10x10 m

20-56-NET19N10X10

singola

Reti standard
per storni 28 mm

Reti standard
per gabbiani 75 mm

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Net Rete nera 28 mm
5x5 m

20-56-NET28B5X5

singola

Net Rete nera 75 mm
5x5 m

20-56-NET75B5X5

singola

Net Rete nera 28 mm
10x10 m

20-56-NET28B10X10

singola

Net Rete nera 75 mm
10x10 m

20-56-NET75B10X10

singola

Net Rete nera 28 mm
20x20 m

20-56-NET28B20X20

singola

Net Rete nera 75 mm
20x20 m

20-56-NET75B20X20

singola

Net Rete sasso 28 mm
5x5 m

20-56-NET28S5X5

singola

Net Rete sasso 28 mm
10x10 m

20-56-NET28S10X10

singola

Net Rete sasso 28 mm
20x20 m

20-56-NET28S20X20

singola

Disponibili altri articoli:
scarica il catalogo Network al seguente link
www.bleuline.it/prodotti.asp
CONTROLLO DEI VOLATILI - 51

CONTROLLO DEI VOLATILI

Reti standard
per passeri 19 mm

RETI

Fissaggi per reti
Cavo metallico e prodotti di tensione
Il cavo metallico di 2 mm di diametro è adatto per la maggior
parte delle reti. Fatto con 49 fili in una configurazione di 7/7,
il cavo metallico consente una buona flessibilità. Disponibile
in acciaio inox (Professionale) e in acciaio galvanizzato (linea
economica) in bobine da 50 m e 200 m. I tenditori occhio/
gancio M6 sono adatti per la maggior parte di reti. Le graffette di rame da 2,5 mm dovrebbero essere usate con il cavo
metallico e le graffette di alluminio con il cavo galvanizzato.

Tasselli ad occhiolo per strutture
in muratura
Per la maggior parte dei lavori con reti antivolatili dovrebbero
essere usati tasselli M6 (M6 Tassello per rete).
Sarebbe meglio preferire i Mini tasselli per cavi lunghi meno
di 5 metri.

CONTROLLO DEI VOLATILI

Linea professionale - acciaio inox
Articolo

Codice

Confezione

Tassello saldato M6

20-56-NET329-10

Scatola 10 pz

Tassello saldato M6

20-56-NET329-100

Scatola 100 pz

Linea economica

Linea professionale - acciaio inox
Articolo

Codice

Confezione

Cavo metallico,
diametro 2 mm

20-56-NET308

Bobina da 50 m

Cavo metallico,
diametro 2 mm

20-56-NET008

Bobina da 200 m

Tenditori occhio
gancio M6

20-56-NET316-10

Scatola 10 pz

Tenditori occhio
gancio M6

20-56-NET316-100

Scatola 100 pz

Fermagli di rame
diametro 2,5 mm

20-56- NET321-20

Scatola 20 pz

Fermagli di rame
diametro 2,5 mm

20-56- NET321-100

Scatola 100 pz

Morsetti Inox

20-56- NET018

Scatola 10 pz

Articolo

Codice

Confezione

Tassello M6 zincato

20-56-NET324-10

Scatola 10 pz

Tassello M6 zincato

20-56- NET324-100

Scatola 100 pz

Tenditori occhio
Per cavo metallico lungo meno di 5 metri utilizzare tenditori
M5, i tenditori M8 sono da utilizzare per cavi metallici più lunghi di 10 metri. Disponibili in acciaio inox (Linea professionale) e in acciaio galvanizzato (Linea economica).

Linea economica - acciaio galvanizzato
Articolo

Codice

Confezione

Cavo metallico zincato
diametro 2 mm

20-56-NET307

Bobina da 50 m

Cavo metallico zincato
diametro 2 mm

20-56-NET007

Bobina da 200 m

Articolo

Codice

Confezione

Tenditori occhio
gancio M6

20-56-NET315-10

Scatola 10 pz

Tenditori occhio M5

20-56-NET314-10

Scatola 10 pz

Tenditori occhio
gancio M6

20-56-NET315-100

Scatola 100 pz

Tenditori occhio M5

20-56-NET314-100

Scatola 100 pz

Fermagli alluminio

20-56- NET019

Scatola 100 pz

Tenditori occhio M8

20-56-NET326-10

Scatola 10 pz

Morsetti zincati

20-56- NET335-20

Scatola 20 pz

Altri accessori
Articolo

Codice

Confezione

Graffettatrice

15-12-AT009

Singola

Graffette in acciaio
inox

15-12-NS012

Scatola 2500 pz

Graffette in acciaio
zincato

15-12-NS010

Scatola 2500 pz

Guide per reti prof

20-56-NET099

Scatola 100 pz
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Linea professionale - acciaio inox

Linea economica
Articolo

Codice

Confezione

Tenditori occhio M5

20-56-NET313-10

Scatola 10 pz

Tenditori occhio M5

20-56-NET313-100

Scatola 100 pz

Tenditori occhio M8

20-56-NET330-10

Scatola 10 pz

Disponibili altri articoli:
scarica il catalogo Network al seguente link
www.bleuline.it/prodotti.asp

RETI

Telaio flessibile per reti
Il telaio flessibile per reti, di facile maneggevolezza, è progettato per sostenere le reti intorno ad oggetti con caratteristiche che richiedono reti non aderenti, come statue, luci e
cartelli.
Può essere usato anche per creare un accesso ai boccaporti. Si possono creare delle curvature dolci (diametro minimo
0,5m) per permettere a finestre circolari, ovali o ad arco di
essere protette in modo discreto e con un numero minore
di tasselli.
L’armatura ed i connettori sono di colore nero per una maggiore discrezione.
Articolo

Codice

Confezione

Armatura flessibile
2x5 m

20-56-NET290

10 m

Giunti flessibili a “T”

20-56-NET291

10 pz.

Connettori a manica
flessibili

20-56-NET292

Tasselli per muro
rosso

20-56-NET132

Cerniere
per ispezione reti

Codice

Confezione

100 pz.

Zip, mis. 10, 2 m,
nero

20-56-NET145

singola

100 pz.

Zip, mis. 10, 2 m,
sasso

20-56-NET153

singola

Modelli sporgenti

Modelli da appendere

CONTROLLO DEI VOLATILI

Articolo

Sistema Birdwire
(filo ballerino)

Articolo

Codice

Confezione

Birdwire

20-56-BIR001

Bobina da 100 m

Base in nylon griglia

20-56-BIR007

Scatola 10 pz.

Pilastrino, 95x4 mm

20-56-BIR024

Scatola 100 pz.

Molla standard per
birdwire

20-56-BIR009

Scatola 100 pz.

Fermagli per birdwire

20-56-BIR012

Scatola 100 pz.

Pinza crimpatrice e
strumento per taglio
birdwire

20-56-BIR018

Singola
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Focus
Filo Ballerino
Il Birdwire è un dissuasore d’appoggio di tipo meccanico.
I volatili in procinto di posa non percepiscono una superficie
di sostegno solida, causandone l’innalzamento in volo. Viene
utilizzato in tutte le situazioni in cui è richiesta discrezione ed
un elevata sicurezza del cliente. Consigliato per sporgenze di
posa come:
-

bordi di tetti piani e vertici di tetti spioventi,
parapetti e balaustre,
davanzali e cornici marcapiano,
travi e tubazioni.

CONTROLLO DEI VOLATILI

L’impianto è costituito da un cavo in acciaio sorretto alle estremità da pilastrini ed ancorato da un lato tramite una molla.
È possibile ancorare i pilastrini tramite tasselli o basi e mastice,
mantenendo una distanza lineare tra ogni punto di fissaggio
non superiore a 1,5 metri. Il numero di file parallele varia in
base alla superficie da proteggere e al volatile; è consigliato
non eccedere comunque i 75 mm tra un filo e l’altro.
Anche l’altezza dei pilastrini è disponibile in diverse misure (95
mm e 125 mm) variabili in funzione delle condizioni di lavoro.
A seconda di ogni caso è possibile creare una struttura di supporto del Birdwire efficace, pratica e discreta al fine di massimizzare la soddisfazione del cliente.

Rete Anti Volatili
La rete compie un’azione fisica impedendo al volatile l’accesso
alle aree protette senza ferire o arrecare alcun danno all’animale.
Disponibili con maglie di diverse misure da 19 a 75 mm adatte
a tutti i volatili urbani come passeri, storni, piccioni e gabbiani. Sono disponibili in 3 colorazioni: nero, sasso e trasparente
consentono di rispondere ad ogni esigenza; e sono disponibili
anche le versioni ignifughe.
Per il corretto fissaggio delle reti è necessario creare un solido “telaio” di sostegno sul quale fissare l’impianto. Tasselli ad
occhiello con capacità portante, adatti alla dimensione della
rete ed alla superficie di fissaggio, devono essere posizionati
nei punti di maggior tensione (angoli). Questi avranno il compito di sorreggere la struttura. Tra i tasselli portanti saranno
posizionati dei tasselli più piccoli per escludere l’intrusione dei
volatili e garantire la tensione corretta della rete. Si consiglia di
posizionare i tasselli portanti al massimo ogni 10 metri.
Un cavo metallico viene fatto passare attraverso gli occhielli dei
tasselli e ben teso tramite le tirelle, in modo da consentire il
fissaggio della rete tramite la graffettatrice specifica. La posa
della rete con schemi geometrici attinenti alla struttura ed al
telaio sarà più discreta e duratura nel tempo, in quanto la trazione esercitata sarà distribuita in modo omogeneo.
Sono disponibili numerosi accessori per consentire l’installazione su ogni superficie, dalle calamite ai tasselli specifici per
cartongesso.
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TRAPPOLE
LAMPADE
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ACCESSORI

Personalizzazioni
Tutti gli erogatori e le lampade della vasta gamma possono essere
personalizzati con una tampografia ad un colore, rappresentante il vostro logo aziendale ed altre informazioni utili. È necessario un piccolo
contributo (una tantum) per la realizzazione dell’impianto di stampa.
Per realizzare la personalizzazione è necessario fornire il proprio logo

Articolo

Codice

Impianto di stampa

14-1-IMPIANTO

Modifica impianto

14-1-MODIFICA

aziendale in formato elettronico (risoluzione 300 dpi in formato vettoriale oppure PDF, EPS, PSD, TIFF, JPG). Nel caso in cui non siate in
possesso di tale materiale, sarà possibile ricostruire il logo aziendale,
calcolando i costi accessori di lavorazione.

Colori
Giallo

Rosso

Bianco

Verde

Blu

Nero

LAMPADE U.V. A GRIGLIA ELETTRIFICATA

Allure™

LAMPADA IN ACCIAIO INOX E POLICARBONATO
Dotata di 2 neon U.V. Synergetic da 15 W con griglia elettrificata e vaschetta di cattura degli insetti. Dal design innovativo
e gradevole, grazie alla particolare conformazione, emette
luce sia dalla parte anteriore, posteriore che superiore del
prodotto, con un emissione ottimizzata dei raggi UV.
La griglia elettrica innovativa “a forma di Z” consente di aumentare le catture del 20% rispetto alle griglie tradizionali.
Posizionabile a parete, sospesa su un punto di appoggio.
I Neon UV Synergetic di serie garantiscono una maggiore capacità di cattura grazie alle 2 lunghezze d’onda prodotte.

ZOOTECNIA

BIO/ECO

Trappola resistente ai raggi U.V., dotata di due neon U.V. ad
alta efficacia da 40W, rivestiti in Teflon FEP. Dotata di griglia
elettrificata e vassoio di raccolta.
Grado di protezione IP X 4 idonea per ambienti ricchi di acqua
ed umidità. Idonea per ambienti zootecnici, discariche, ecc.
Da posizionare sospesa o su ripiani in interno.
- Copertura: 220 m²
- Dimensioni: 70x26x14 cm
- Peso: 6,5 kg

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Allure™

6-56-ZC010

Singola

Splashproof 80W
Excalibur

6-56-ZSP005

Singola

Exocutor

LAMPADA IN ACCIAIO INOX E POLICARBONATO
Dotata di griglia elettrificata e di 2 neon U.V. (di potenza variabile a seconda del modello) ad alta efficacia. Le parti strutturali in policarbonato sono resistenti ai raggi U.V. La presenza
di singolari fessure angolari favorisce una maggiore irradiazione della luce U.V., grazie anche all’ausilio di riflettori in alluminio. L’esclusiva griglia elettrica triangolare mette a disposizione un’ampia ed efficace area di cattura. Larga vaschetta
di raccolta con dispositivo di blocco della corrente se rimossa
e piegature ai bordi che prevengono la fuoriscita degli insetti
catturati. Idonee per ambienti zootecnici, magazzini, discariche, ecc. Da posizionare sospese o su ripiani in interno.
Specifiche tecniche modello EX30S (INOX)
- Dimensioni: 14x53,8x26,5 cm
- Copertura: 100 m² - Neon: 2x15 W - Peso: 4 kg
- Specifiche tecniche modello EX80S (INOX)
- Dimensioni: 14x69,4x26,5 cm
- Copertura: 240 m² - Neon: 2x40 W - Peso: 5,7 kg

ZOOTECNIA

BIO/ECO

Plus Zap™

LAMPADE DISPONIBILI NELLA VERSIONE SMALTATA
BIANCA E ACCIAIO INOX
Lampade dotate di griglia elettrificata e di 2 neon U.V. (di potenza variabile a seconda del modello), disponibili nella versione
smaltata bianca o in acciaio inox. La seconda generazione della
gamma PlusZap™ combina un design futuristico con innovativi
elementi tecnici che la rendono un’elegante gamma di trappole a luce UV particolarmente adatta a locali commerciali quali i
magazzini. I neon sfalsati determinano una migliore emissione
di luce, mentre l’innovativa griglia elettrica crea una più ampia
zona di cattura. Larga vaschetta di raccolta con dispositivo di
blocco della corrente se rimossa e piegature ai bordi che prevengono la fuoriuscita degli insetti. Rimozione dei neon senza
utensili per una manutenzione più rapida.
Specifiche tecniche modello PlusZap™ 16W smaltata bianca
- Neon: 2 x 8W - Copertura: 40 m²
- Dimensioni: 26,2x36,5x13 cm - Peso: 3 kg
Specifiche tecniche modello PlusZap™ 30W acciaio inox
- Neon: 2 x 15W - Copertura: 80 m²
- Dimensioni: 26,2x51,4x13 cm - Peso: 3,5 kg

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Exocutor EX30S

6-56-EX30S

Singola

Plus zap™ 16 W
smaltata bianca

6-56-ZE123

Singola

Exocutor EX80S

6-56-EX80S

Singola

Plus zap™ 30 W
acciaio inox

6-56-ZE127

Singola
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ZOOTECNIA

LAMPADA IN ACCIAIO INOX
BIO/ECO

- Copertura: 120 m²
- Dimensioni: 30,5x59x12 cm
- Peso: 4 kg

TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI

Splashproof 80W
Excalibur

ZOOTECNIA

BIO/ECO

LAMPADE U.V. DECORATIVE

BIO/ECO

LAMPADA IN ACCIAIO SMALTATO BIANCO
Dotata di 2 neon U.V. da 15W e di piastra collante.
Offre un’efficacia elevata grazie alle dimensioni, alle aperture laterali ed alla maggiore grandezza della piastra collante,
con sistema frontale basculante, per una semplice estrazione
della piastra. Idonea per bar, ristoranti, industrie alimentari,
siti di stoccaggio, trasformazione e manipolazione di alimenti.
Dal design gradevole per mimetizzare la postazione di monitoraggio/cattura. Installazione a parete.

Luralite™ Cento

LAMPADA IN ACCIAIO DISPONIBILE NEI COLORI BIANCO
O ARGENTO

BIO/ECO

Dotata di 1 neon U.V. da 18W e di piastra collante. Idonea
per bar, ristoranti, industrie alimentari, siti di stoccaggio, trasformazione e manipolazione di alimenti. Dal design gradevole per mimetizzare la postazione di monitoraggio/cattura.
Installazione a parete.
Disponibile nei colori bianco ed argento (la colorazione argento è disponibile entro 15-30 gg. dall’ordine).

Articolo

Codice

Confezione

Caratteristiche

Articolo

Codice

Confezione

Caratteristiche

Luralite™ Plus

6-56-ZL050

Singola

Copertura: 50 m²
Misure: 62,5x22x15,5 cm
Peso: 5 kg

Luralite™ Cento

6-56-ZL011

Singola

Copertura: 25 m²
Misure: 46,5x20x17 cm
Peso: 3 kg

6-56-INL199

Confezione
da 6 pz.

Misure: 19,5x47,5 cm
Materiale: cartoncino
Colore: giallo (con griglia)

6-56-INL118

Confezione
da 6 pz.

Misure: 54,5x18,5 cm
Materiale: cartoncino
Colore: giallo (con griglia)

Aura™ / Aura™ Black

LAMPADA IN ACCIAIO INOX DALLA FORMA CIRCOLARE

BIO/ECO

Trappola con funzione anche ornamentale stabile agli agenti
U.V. Disponibile nelle due versioni con frontale in acciaio inox
o con frontale nero opaco.
Dotata di 1 tubo U.V. Synergetic da 22 W e piastra collante.
Dalla forma circolare con un design che garantisce la massima discrezione, presenta la piastra collante nascosta alla
vista. Inoltre, la superficie collante è utilizzabile al 100% per
una maggiore efficacia. L’apertura frontale è possibile senza
l’utilizzo di utensili, per una semplice e rapida manutenzione
ed un migliore accesso alla piastra collante, neon e starter.
Il Neon U.V. Synergetic di serie garantisce una maggiore capacità di cattura grazie alle 2 lunghezze d’onda prodotte.

Articolo

Codice

Confezione

Aura™

6-56-ZL051

Singola

Aura™ black

6-56-ZL051BLACK

Singola

6-56-INL198

Confezione
da 6 pz.

Uplighter

BIO/ECO

LAMPADA SMALTATA BIANCA
Dotata di 2 neon da 15W e di piastra collante. Ideale per grandi ambienti, bar, ristoranti.
Dal design gradevole per mimetizzare la postazione di monitoraggio/cattura. Applicazione a parete.

Caratteristiche

Articolo

Codice

Confezione

Caratteristiche

Copertura: 40 m²
Misure: 27x27x13,5 cm
Peso: 2 kg

Uplighter

6-56-301W

Singola

Copertura: 30 m²
Misure: 19x53x15,3 cm
Peso: 3,75 kg
Disponibile anche nel
colore argento

6-56-6171

Confezione
da 10 pz.

Misure: 34x15 cm
Materiale: cartoncino
Colore: nero

Misure: 14,6 cm (raggio)
Materiale: cartoncino
Colore: giallo (con griglia)
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Luralite™ Plus

LAMPADE U.V. DECORATIVE

Prism®

BIO/ECO

LAMPADA IN ALLUMINIO E POLICARBONATO
È dotata di 1 neon UV da 11W e di una piastra collante di colore nero, già inclusi nella
confezione e preinstallati.
È una lampada con funzione di monitoraggio e cattura degli insetti presenti all’interno di un ambienti domestici e civili, di facile
manutenzione e molto efficace per l’utilizzo all’interno di cucine, salotti, sale d’attesa
e luoghi aperti al pubblico.
Questo apparecchio è per uso interno.

Fly Pod™

LAMPADA IN PRIPLANK E MATERIALE PLASTICO
Il Priplank è un particolare materiale trasparente satinato che facilita la diffusione
della luce nella parte anteriore e nasconde
gli insetti catturati.
La Lampada è dotata di tubo U.V. da 18 W
e di piastra collante. Dal design gradevole,
permette la cattura degli insetti grazie alla
tavoletta collante, di semplice sostituzione.
Diffusione della luce U.V. a 180°. Idonea
per bar, ristoranti, industrie alimentari,
siti di stoccaggio, trasformazione e manipolazione di alimenti. Da posizionare su
ripiano.

Articolo
Articolo

Codice

Confezione

Caratteristiche

6-56-PRISM

Singola

Copertura: 30 m
Misure: 25x15x9 cm
Peso: 640 g

6-56-INL212

Confezione
da 6 pz.

Misure: 12,5x18,2 cm
Materiale: plastica alveolata
Colore: nero

Codice

Confezione

Caratteristiche
Copertura: 30 m²
Misure: 30x19x14 cm
Peso: 1,5 kg

Fly Pod™

6-56-ZF051

Singola

Frontalino

6-56-INF250

Singola

6-56-INF252

Confezione
da 6 pz.

2
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Prism®

Satalite™

LAMPADE DECORATIVE IN ALLUMINIO

BIO/ECO

BIO/ECO

Misure: 16,5x22 cm
Materiale: plastica alveolata
Colore: bianco

Halo Curve

BIO/ECO

LAMPADA IN ALLUMINIO E POLICARBONATO

Dotata di 2 tubi U.V. da 15W e di piastra collante.
Il frontale anteriore è in grado di ruotare per consentire un libero accesso facile e veloce ai tubi UV ed alla piastra collante. Dotata di finiture
in policarbonato grigio cobalto stabilizzato ai raggi UV. Installabile sia in
orizzontale che in verticale. Idonea per ristoranti, hotel, bar ed industrie
alimentari.

Trappole dotate di neon U.V. (in numero
variabile a seconda del modello) e di piastra collante. Idonee per bar, ristoranti,
industrie alimentari, siti di stoccaggio, trasformazione e manipolazione di alimenti.
La piastra collante è collocata in posizione equidistante dai neon assicurando che
non ci siano aree di colla troppo distanti
dalla fonte di luce. Dal design gradevole
per mimetizzare la postazione di monitoraggio/cattura. Installazione a parete.

Articolo

Codice

Confezione

Caratteristiche

Satalite™ 18

6-1-18-SAT

Singola

Neon: 1x18 W
Copertura: 30 m²
Misure: 30x30x11 cm
Peso: 1,5 kg

6-56-INL147

Confezione
da 6 pz.

Misure: 13,5x24,5 cm
Materiale: cartoncino
Colore: bianco

Codice

Confezione

Caratteristiche

Articolo

Codice

Confezione

Caratteristiche

6-1-30-SAT

Singola

Neon: 2 x 15 W
Copertura: 60 m²
Misure: 54x 31x13 cm
Peso: 4 kg

Halo Curve

6-56-HLCURVE

Singola

Copertura: 60 m²
Misure: 51,4x12,2x25,3 cm
Peso: 3,32 kg

6-56-INL161

Confezione
da 6 pz.

Misure: 48x20 cm
Materiale: cartoncino
Colore: bianco

6-56-GB005

Confezione
da 6 pz.

Misure: 39,5x31 cm
Materiale: cartoncino
Colore: nero (con griglia)

Articolo
Satalite™ 30

58 - TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI, ACCESSORI

LAMPADE U.V. DECORATIVE

BIO/ECO

LAMPADA IN ACCIAIO INOX E POLICARBONATO

Lampada stabile agli agenti UV, dotata di 1 tubo UV Synergetic da 15 W e di
2 piastre collanti. Progettata per utilizzo all’interno di vetrine curve adibite
all’esposizione e vendita di alimenti. Nectar è la soluzione a tutti i problemi
igienici causati da vespe e insetti della frutta che si posano sugli alimenti
esposti in vetrina di attività quali bar, pasticcerie, macellerie, alimentari e
panifici. Oltre ai neon UV Synergetic infrangibili caratterizzati da una doppia frequenza d’onda maggiore rispetto ai neon tradizionali, Nectar utilizza
un attrattivo liquido e piastre collanti con attrattivo alimentare a base di
ingredienti naturali per una cattura efficace. È dotata di uno schermo di
luce UV che consente di nascondere alla vista gli insetti catturati, nonché di
deviare la direzione della luce, e ganci rimovibili per montaggio su mensole
o come supporto per materiale pubblicitario.

Articolo

Codice

Confezione

Caratteristiche
Copertura: 30 m²
Misure: 50,5x12x10 cm
Peso: 1,9 kg

Nectar™

6-56-ZL055

Singola

Nectar™
liquido attrattivo

6-56-1200

Flacone
da 250 ml

6-56-INL170

Confezione
da 12 pz.

Hygenie

BIO/ECO

LAMPADA IN ACCIAIO SATINATO

Creata per adattarsi a qualsiasi tipo di illuminazione da interno, Hygenie
è ideale per sale di ristorazione. Discreta ed altamente efficace, mimetizza la postazione di cattura ed è estremamente facile da installare. Ideale
per applicazioni commerciali e civili. Dotata di 1 neon U.V da 11W e di
piastra collante di dimensioni 24,8x11 cm.

Articolo

Codice

Confezione

Caratteristiche

Hygenie

6-56-M11B

Singola

Copertura: 20 m²
Misure: 15x30x10 cm
Peso: 1,5 kg

6-56-6170

Confezione
da 10 pz.

Misure: 28,4x15 cm
Materiale: cartoncino
Colore: nero

Misure: 45x10 cm
Materiale: plastica
Colore: giallo (con griglia)

LAMPADE U.V. PROFESSIONALI

Edge 30

BIO/ECO

LAMPADA IN ACCIAIO INOX

Dotata di 2 neon U.V. Synergetic da 15 W e di innovativo sistema a piastra collante, progettato per incrementare del 30% le catture di insetti
volanti, rispetto alle lampade tradizionali (HALO). L’innovativa modalità
di inserimento della piastra collante, consente alla stessa di piegarsi in
punti predeterminati, ottimizzando l’efficienza della superficie di cattura,
riducendo gli spazi di volo all’interno della lampada ed aumentando la
superficie adesiva. Idonea per industrie alimentari, siti di stoccaggio, trasformazione e manipolazione di alimenti. Installazione a parete, a controsoffitto e su superficie, completa di kit per l’installazione.

Articolo
Edge 30

Codice

Confezione

Caratteristiche

6-56-ZF105

Singola

Copertura: 80 m²
Misure: 57x38x11 cm
Peso: 4,5 kg

6-56-INF198

Confezione
da 6 pz.

Misure: 45x38 cm
Materiale: cartoncino
Colore: nero (con griglia)

Plus Light™

LAMPADA A LUCE UV MONOFACCIALE O BIFACCIALE

BIO/ECO

Lampada disponibile nelle versioni bianca (30 W mono-facciale) o in acciaio inox (60 W bifacciale), dotata di neon U.V. da 15 W e di piastra collante. Idonea per bar, ristoranti, industrie alimentari, siti di stoccaggio,
trasformazione e manipolazione di alimenti.
Installazione a parete o su superficie per il modello da 30 W; a sospensione per il modello da 60 W.

Articolo

Codice

Confezione

Caratteristiche

Plus Light™ 30 W

6-56-ZF043

Singola

Copertura: 80 m²
Misure: 47x28,5x9 cm
Neon U.V.: 2x15 W
(monofacciale)
Peso: 4 kg

6-56-ZF044

Singola

Copertura: 160 m²
Misure: 47x30,3x13 cm
Neon U.V.: 4x15 W
(bifacciale)
Peso: 7 kg

6-56-INF309

Confezione
da 6 pz.

Misure: 44,5x28,5 cm
Materiale: cartoncino
Colore: nero (con griglia)
Tagli a 2 cm e 7 cm

Plus Light™ 60 W
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Nectar™

LAMPADE U.V. PROFESSIONALI

Halo

LAMPADE IN ALLUMINIO E LEGHE DI ALLUMINIO

BIO/ECO

Disponibile nelle versioni da 15 W, 30 W, 45 W, 2x30 W e 2x45 W (combinazione di tubi U.V. da 15 W). Dotate di piastra collante con sistema frontale
studiato per riflettere in maniera ottimale la luce UV ed incrementare
superfici di copertura e catture. Dotate di un’apertura laterale che permette una emissione di luce da entrambi i lati e apertura frontale senza
l’uso di utensili possibile grazie ad una semplice moneta da 10 centesimi.
Sono Idonee per industrie alimentari, siti di stoccaggio, trasformazione e
manipolazione di alimenti. Offrono diverse possibilità di installazione: le
lampade possono essere applicate a muro sia verticalmente sia orizzontalmente, oppure posizionate su una superficie piana grazie agli appositi
sostegni (i sostegni per l’appoggio non sono compresi nella confezione e
sono da acquistare separatamente).

Halo Black / Halo Shades
LAMPADE IN ALLUMINIO E LEGHE DI ALLUMINIO

Lampade con funzione anche ornamentale, grazie al design nero elegante o colorato e moderno offrono la perfetta combinazione tra estetica e
performance. Dotate di 2 tubi U.V. da 15 W e piastra collante. Il sistema
frontale è stato studiato per riflettere in maniera ottimale la luce U.V. pur
garantendone la massima discrezione, presenta infatti la piastra collante
nascosta senza lasciare esposto alcun insetto alla vista dei clienti.

Articolo

Codice

Halo Black

6-56-HL30-BLACK singola

Halo 30 Shades Red

6-56-HL30-R

singola

Halo 30 Shades Green 6-56-HL30-G

singola

Halo 30 Shades Blue

singola

* Tutte le lampade con grado di protezione IP65 sono fornite con Neon Shatterproof e
senza spina per la presa elettrica.
Articolo

Confezione

Caratteristiche

Singola

Copertura: 40 m²
Misure: 58,8x24,8x11,8 cm
Peso: 4,5 kg

6-56-GB015

Confezione
da 6 pz.

Misure: 54,5x31 cm
Misure singola tavoletta:
54,5x15,5 cm
Materiale: cartoncino
Colore: nero (con griglia)

Codice

Confezione

Caratteristiche

6-56-HL45IP

Singola

Copertura: 120 m²
Misure: 58,8x40,4x11,8 cm
Neon U.V.: 3 x 15 W
Peso: 6,5 kg

6-56-GB013

Confezione
da 6 pz.

Misure: 54,5x31 cm
Materiale: plastica
Colore: giallo (con griglia)

Articolo

Codice

Confezione

Caratteristiche

Halo 30

6-56-HL30

Singola

Copertura: 80 m²
Misure: 58,8x40,4x11,8 cm
Neon U.V.: 2 x 15 W
Peso: 5,7 kg

Halo 2X30

6-56-HL2X30

singola

Copertura: 160 m²
Misure: 58,8x40,4x23,6 cm
Neon U.V.: 4 x 15 W
(bifacciale)
Peso: 11,4 kg

Halo 45

6-56-HL45

singola

Copertura: 120 m²
Misure: 58,8x40,4x11,8 cm
Neon U.V.: 3 x 15 W
Peso: 6,5 kg

Halo 2X45

6-56-HL2X45IPX singola

Copertura: 240 m²
Misure: 58,8x40,4x23,6 cm
Neon U.V.: 6 x 15 W
(bifacciale)
Peso: 13 kg

TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI

Halo 15

Articolo
*Halo 45 Aqua IP65

Codice
6-56-HL15

6-56-GB011

Confezione
da 6 pz.

Misure: 54,5x31 cm
Materiale: cartoncino
Colore: giallo

Articolo

Codice

Confezione

Caratteristiche

Base appoggio

6-56-HL-FEET

singola

Applicabile su tutti i modelli
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6-56-HL30-B
6-56-GB011
(gialla)
6-56-GB012
(nera)

Confezione

Caratteristiche

Copertura: 80 m²
Misure: 58,8x40,4x11,8 cm
Neon U.V.: 2 x 15 W
Peso: 5,7 kg

Confezione
da 6 pz.

Misure: 54,4x31 cm
Materiale: cartoncino
Colore: giallo/nero
(con griglia)

Articolo

Codice

Confezione

Caratteristiche

Base appoggio

6-56-HL-FEET

singola

Applicabile su tutti i modelli

Infiniti

BIO/ECO

LAMPADA A LED

Infiniti è una lampada di nuova concezione, specifica per la cattura degli
insetti basata sulla tecnologia LED. I diodi ad emissione luminosa (LED)
sono dispositivi semiconduttori che vengono utilizzati in una vasta gamma di soluzioni di illuminazione scientifica, domestica e commerciale
grazie alla loro bassa potenza e alta efficienza (rispetto ai metodi tradizionali di incandescenza / fluorescenza), all’emissione di colori specifici
(con emissioni spettrali strette), ma soprattutto di lunga durata (cambio
dei LED ogni 3 anni invece di una volta all’anno) e ad elevata resistenza
(poiché i LED sono racchiusi in una striscia di plastica).
I LED hanno inoltre hanno una bassa temperatura operativa, sono piccoli
e leggeri e permettono di risparmiare mediamente circa il 50% del consumo di energia elettrica.

Articolo

Codice

Infiniti

6-56-INFINITI Singola

6-56-INL288

Confezione

Confezione
da 6 pz.

Caratteristiche
Misure: 50x36,4x31 cm

Misure: 39,5x31 cm
Materiale: cartoncino
Colore: nera con griglia

LAMPADE U.V. PROFESSIONALI

FT-Flytrap Commercial™
LAMPADA UV IN ACCIAIO INOX O VERNICIATO BIANCO

BIO/ECO

ll design aperto consente di aumentare l’attrazione dei raggi ultravioletti e della piastra di
colore giallo, di elevate dimensioni. Disponibile
anche con grado di protezione IP 65. Idonea
per bar, ristoranti, industrie alimentari, siti di
stoccaggio, trasformazione e manipolazione di
alimenti.
Dal design gradevole per mimetizzare la postazione di monitoraggio/cattura. Installazione a
sospensione o a muro.

FTP-Flytrap Professional™
LAMPADA UV IN ACCIAIO INOX

BIO/ECO

Grazie al design particolare emette luce a 360°
ed è di facile manutenzione per la sostituzione
delle piastre collanti e dei neon. Disponibile nei
modelli da 30, 40 e 80 W in acciaio inox (versione 30W anche acciaio verniciato bianco). Ideali
per industrie alimentari, bar, ristoranti, ecc.

Articolo

Codice

Confezione

Caratteristiche

Articolo

Codice

Confezione

Caratteristiche

FT30 bianca

6-56-ZF002

Singola

FTP30 bianca

6-56-ZF028

Singola

*FT30 IP65 inox

6-56-ZF021

Singola

Misure: 47x18,5x35,5 cm
Copertura: 80 m²
Neon: 2x15 W
Peso 4 kg

FTP30 inox

6-56-ZF031

Singola

Misure: 47x30,5x15,2 cm
Copertura: 80 m²
Neon: 2x15 W
Peso 2,5 kg

6-56-INF060

Confezione
da 6 pz.

Misure: 44,5x36,5 cm
Materiale: plastica alveolata
Colore: giallo (con griglia)

Articolo

Codice

Confezione

Caratteristiche

Articolo

FT40 bianca

6-56-ZF003

Singola

Misure: 62,3x18,5x35,5 cm
Copertura: 120 m²
Neon: 2x20 W
Peso 5 kg

*FT40 IP65 inox

6-56-ZF022

Singola

FT80 bianca

6-56-ZF038

Singola

*FT80 IP65 inox

6-56-ZF023

Singola

Misure: 62,3x18,5x35,5 cm
Copertura: 240 m²
Neon: 2x40 W
Peso 5 kg

6-56-INF061

Confezione
da 6 pz.

Misure: 59,5x36,5 cm
Materiale: plastica alveolata
Colore: giallo (con griglia)

MG40L

BIO/ECO

LAMPADA A RISPARMIO ENERGETICO
IN ACCIAIO SMALTATO BIANCO

Consuma il 20% in meno rispetto ad una fonte di illuminazione a neon.
Dotata di 2 tubi compatti shatterproof da 20 W a 220 V e di piastra collante. La griglia frontale decorata, consente la diffusione della luce UV riducendo la visione degli insetti catturati. Dotata di apertura del pannello
frontale a 90° che garantisce una facile manutenzione.

Articolo

MG40L

MG40L-LED

Codice

Confezione

Caratteristiche

6-2011-MG40LBAE

Singola

Consumo: 40 W (2 neon
da 20 W attacco E14)
Copertura: 80 m2
Misure: 49,5x28x6,5 cm

6-2011-MG40LED

Singola

6-2011-PL245X426C
(gialla)
Confezione
6-2011-PL245X426N da 6 pz.
(nera)

6-56-GB001
(gialla)

Confezione
da 6 pz.

Misure: 39,5x31 cm
Materiale: cartoncino
Colore: giallo/nero
(con griglia)

Codice

Confezione

Caratteristiche

FTP40 inox

6-56-ZF032

Singola

Misure: 61x30,5x15,2 cm
Copertura: 120 m²
Neon: 2x20 W
Peso 3,7 kg

FTP80 inox

6-56-ZF033

Singola

Misure: 61x30,5x15,2 cm
Copertura: 240 m²
Neon: 2x40 W
Peso 4,1 kg

Confezione
da 6 pz.

Misure: 54,4x31 cm
Materiale: cartoncino
Colore: giallo/nero
(con griglia)

6-56-GB002
(nera)

6-56-GB011
(gialla)
6-56-GB012
(nera)

MG30L

Dotata di 2 tubi UV da 15 W e di piastra collante.
Consente la diffusione della luce UV riducendo la visione degli insetti catturati. Dotata di apertura del pannello frontale a 90° che garantisce una
facile manutenzione.

Articolo

MG30L

MG30L-LED
Misure: 42,6x24,5 cm
Materiale: cartoncino
Colore: gialla / nera
(con griglia)

BIO/ECO

LAMPADA UV IN ACCIAIO SMALTATO BIANCO

Codice

Confezione

Caratteristiche

6-2011-MG30LB

Singola

Consumo: 30 W (2 neon
da 15 W attacco T8)
Copertura: 80 m2
Misure: 49,5x28x6,5 cm
Indice di protezione: IP20

6-2011-MG30LED

Singola

6-2011-PL245X426C
(gialla)
6-2011-PL245X426N
(nera)

Confezione
da 6 pz.

Misure: 42,6x24,5 cm
Materiale: cartoncino
Colore: gialla / nera
(con griglia)
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* Tutte le lampade con grado di protezione IP65 sono fornite con Neon Shatterproof e
senza spina per la presa elettrica.

LAMPADE U.V. PROFESSIONALI

PG40L

BIO/ECO

LAMPADA A RISPARMIO ENERGETICO
PER CONTROSOFFITTI A PANNELLI
Lampada laccata bianca dotata di 2 tubi compatti shatterproof da 20 W e di piastra collante. Posizionamento e ﬁssaggio
all’interno dei moduli di controsofﬁttature da 60x60 cm.
Ideale per ufﬁci, negozi, ristoranti, hotel, aree di accoglienza,
studi medici e veterinari etc. L’apertura a 90° consente una
facile manutenzione.

LAMPADA MONOFACCIALE PER SPAZI SOGGETTI
A RISCHIO ESPLOSIVO (ATEX)

BIO/ECO

Lampada in acciaio inox, dotata di
2 neon U.V. shatterproof da 18 W e
di 2 piastre collanti. Grado di protezione ATEX di categoria 2 (zone
1 e 2/21 e 22) , dove esiste rischio
di esplosione medio/alto (silos
agricoli o mulini, produzione e lavorazione di alimento, distillerie o
birrifici o ambienti di lavorazione
chimica). Installazione a sospensione.

Neon Shatterproof in dotazione. Lampada fornita senza spina per la presa elettrica.

Articolo

Codice

Confezione

Caratteristiche

PG40L

6-2011-PG40LB

Singola

Consumo: 40 W (2 neon
da 20 W attacco E14)
Copertura: 100 m2
Misure: 59,6x59,6x7,5 cm
Indice di protezione: IP20

6-2011-PL250X560C Confezione
da 6 pz.

Ex Elite

Articolo

Codice

Confezione

Caratteristiche

Ex Elite

6-56-EX21

Singola

Copertura: 120 m²
Misure: 83,5x60,3x21,6 cm

6-56-6139

Confezione
da 10 pz.

Misure: 64x30 cm
Materiale: plastica alveolata
Colore: nero

Misure: 56x25 cm
Materiale: cartoncino
Colore: gialla (con griglia)
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TUBI U.V.

Neon U.V. Economy Plus Lamp (attinici) BL 368 nm
Articolo

Tipologia

Codice

Confezione Compatibile con

Attacco

15 W 300 mm

Diritto

6-56-TVX15-12

Singola

Chamaleon, Mirage

T5
T8

15 W 450 mm

Diritto

6-56-TV15-18

Singola

Exocutor, Halo, FTP 30, Satalite 30, Luralite Plus,
Halo Curve, Halo Black, Halo Shades, Uplighter,
FT30, Fly Food 30 W, Plus Light, Plus Zap, MG30L

15 W 450 mm SHATTERPROOF

Diritto

6-56-TV15-18S

Singola

Exocutor, Halo, FTP 30, Satalite 30, Luralite Plus,
Halo Curve, Halo Black, Halo Shades, Uplighter, FT30,
Fly Food 30 W, Plus Light, Plus Zap, Plus Zap 30, MG30L

T8

18 W / 20 W 600 mm (compatibili con 20W)

Diritto

6-56-TVX18-24

Singola

Ex 55, EX Elite, FTP 40, FT 40

T8

18 w 600 mm SHATTERPROOF
(compatibili con 20W)

Diritto

6-56-TVX18-24S

Singola

Ex 55, EX Elite, FTP 40, FT 40

T8

20 W 600 mm ATTACCO “E27”

Curvilineo

6-56-TVX20-ECO

Singola

Eco Fly, Plus Zap Eco 20W

E27

20 W SHATTERPROOF ATTACCO “E14”

Diritto

6-2011-L20WE14AAE

Singola

MG40L, PG40L

E14

Neon U.V. Synergetic (luce verde) BL 350/540 nm
Articolo

Tipologia

Codice

Confezione Compatibile con

Attacco

11 W COMPATTO

Compatto

6-56-TG11

Singola

Hygenie, Prism

G23

11 W COMPATTO SHATTERPROOF

Compatto

6-56-TG-11-S

Singola

Hygenie, Prism

G23
T8

15 W 450 mm

Diritto

6-56-TG15-18

Singola

Allure, Edge, Nectar,
Halo Black, Halo Curve, Halo Shades, Uplighter

15 W 450 mm SHATTERPROOF

Diritto

6-56-TG15-18S

Singola

Allure, Edge, Nectar,
Halo Black, Halo Curve, Halo Shades, Uplighter

T8

20 W 600 mm

Diritto

6-56-TG20-24

Singola

Ind 65

T12

20 W 600 mm SHATTERPROOF

Diritto

6-56-TG20-24S

Singola

Ind 65

T12

22 W CIRCOLARE

Circolare

6-56-TG-22

Singola

Aura

G10q

22 W CIRCOLARE SHATTERPROOF

Circolare

6-56-TG-22-S

Singola

Aura

G10q
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Articolo

Tipologia

Codice

Confezione Compatibile con

Attacco

6 W 225 mm

Compatto

6-56-TP6-9

Singola

--

G5

6 W 225 mm SHATTERPROOF

Compatto

6-56-TP-6-9S

Singola

--

G5

8 W 300 mm

Diritto

6-56-TP8-12

Singola

Plus Zap 16

G5

8 W 300 mm SHATTERPROOF

Diritto

6-56-TP-8-12S

Singola

Plus Zap 16

G5

11 W COMPATTO

Compatto

6-56-TP11

Singola

Hygenie, Prism

G23

11 W COMPATTO SHATTERPROOF

Compatto

6-56-TP-11S

Singola

Hygenie, Prism

G23

15 W 450 mm

Diritto

6-56-TP15-18

Singola

Exocutor, Halo, FTP 30, Satalite 30, Luralite Plus,FT 30,
Fly Food 30 W, Plus Light, Plus Zap, Plus Zap 30, MG30L

T8
T8

15 W 450 mm SHATTERPROOF

Diritto

6-56-TP15-18-S

Singola

Exocutor, Halo, FTP 30, Satalite 30, Luralite Plus
FT 30, Fly Food 30 W, Plus Light, Plus Zap, MG30L

18 W COMPATTO

Compatto

6-56-TP18

Singola

Satalite, Luralite Cento, Fly Pod

2G11

18 W COMPATTO SHATTERPROOF

Compatto

6-56-TP-18S

Singola

Satalite 18, Luralite Cento, Fly Pod

2G11

18 W / 20 W 600 mm (compatibile 20W)

Diritto

6-56-TP18-24

Singola

FT 40, FTP 40, Ex 55, EX Elite

T8

18 W / 20 W 600 mm SHATTERPROOF

Diritto

6-56-TP20-24S

Singola

FT 40, FTP 40, Ex 55, EX Elite

T8

22 W CIRCOLARE

Circolare

6-56-TP22

Singola

Blu Storm

G10q

22 W CIRCOLARE SHATTERPROOF

Circolare

6-56-TP-22S

Singola

Blu Storm

G10q

25 W

Diritto

6-63-514-25

Singola

Chamaleon e Mirage

T8

25 W SHATTERPROOF

Diritto

6-63-513-25

Singola

Chamaleon e Mirage

T8

25 W COMPATTO

Compatto

6-1-100-NEON

Singola

Reflector 25-50

36 W 600 mm (compatibile con 40W)

Diritto

6-56-TP36-24

Singola

FT 80, FTP 80, Splashproof, Exocutor

T8

36 W 600 mm SHATTERPROOF
(compatibile con 40W)

Diritto

6-56-TP36-24S

Singola

FT 80, FTP 80, Splashproof, Exocutor

T8

36 W LYNX BL

Compatto

6-14-P-06132

Singola

--

2G11

40 W 600 mm SHATTERPROOF

Diritto

6-56-TP40-24-S

Singola

FT 80, FTP 80, Splashproof, Exocutor

T12

0,5 cm

Attacco T5

Attacco T8

Diametro
1,6 cm

Diametro
2,6 cm

36 W Compatto

11 W Compatto

1,3 cm

Attacco T12
1,3 cm

Diametro
3,8 cm

22W Circolare

Starter
Articolo

Codice

Confezione

Starter

6-56-I154-1X10

10 pz.

18 W Compatto

15 W 450 mm

18 W/20 W 600 mm Diritto

20 W 600 mm Diritto

40 W 600 mm Diritto

20W Attacco "E14"

20W Attacco "E27"
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Neon U.V. (attinici) BL 368 nm
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TAVOLETTE COLLANTI PER TRAPPOLE U.V.

Articolo

Codice

Caratteristiche

Confezione

Tav. coll. EX 55
Tav. coll. IND 65

6-56-6139

Dimensioni: 64x30 cm
Materiale: plastica alveolata
Colore: nero

Confezione
da 10 pz.

Tav. coll. HALO 30 1a generazione 6-56-GB001
/ HALO 45 1a generazione /
HALO 2X30 / FLIESTOP 30
PRO / FLY ONDA

Dimensioni: 39,5x31 cm
Materiale: cartoncino
Colore: giallo (con griglia)

Confezione
da 6 pz.

Tav. coll. HALO 30 1a generazione 6-56-GB002
/ HALO 45 1a generazione /
HALO 2X30 / FLIESTOP 30
PRO / FLY ONDA

Dimensioni: 39,5x31 cm
Materiale: cartoncino
Colore: nero

Confezione
da 6 pz.

Tav. coll. MOEL GRANDE

6-14-M06071FBCMO

Dimensioni: 64x37 cm
Materiale: cartoncino
Colore: bianco

Confezione
da 10 pz.

Tav. coll. MOEL PICCOLO

6-14-D06132FBCMO

Dimensioni: 34,5x20 cm
Materiale: cartoncino
Colore: bianco

Confezione
da 10 pz.

Tav. coll. INSETTIKA P15

6-14-06101FNC

Dimensioni: 49x18 cm
Materiale: cartoncino
Colore: nero

Confezione
da 10 pz.

Tav. coll. Eco Fly

6-64-603

Dimensioni: 35,5x26,5 cm
Materiale: cartoncino
Colore: bianco

Confezione
da 10 pz.

Tav. coll. Fly Control / Fly
Food 30 W

6-14-06016NC

Dimensioni: 31,5x43 cm
Materiale: cartoncino
Colore: nero (con griglia)

Confezione
da 10 pz.

Tav. coll. Fly Control / Fly
Food 30 W

6-14-06016GC

Dimensioni: 31,5x43 cm
Materiale: cartoncino
Colore: giallo (con griglia)

Confezione
da 10 pz.

Tav. coll. Blaster 30
Bolt 330

6-14-G06151NC

Dimensioni: 49,5x23 cm
Materiale: cartoncino
Colore: nero

Confezione
da 6 pz.

Tav. coll. Blaster 60
Bolt 360

6-14-F06152NC

Dimensioni: 44,2x29,5 cm
Materiale: cartoncino
Colore: nero

Confezione
da 6 pz.

Tav. coll. Chamaleon EXG

6-63-701-T

Dimensioni: 60x42 cm
Materiale: plastica alveolata
Colore: grigio

Confezione
da 6 pz.

Tav. coll. Serie Chamaleon
1X3 PRO / 1X3 Discretion /
1X2 acciaio / 1X2 IP66 /
2X2 acciaio / Mirage / JB10

6-63-701-MIRAGE

Dimensioni: 42,5x24,5 cm
Materiale: cartoncino
Colore: nero (con griglia)

Confezione
da 6 pz.

Tav. coll. Serie Chamaleon
1X3 PRO / 1X3 Discretion /
1X2 acciaio / 1X2 IP66 /
2X2 acciaio

6-63-244-6

Dimensioni: 42,5x24,5 cm
Materiale: plastica
Colore: nero

Confezione
da 6 pz.

Tav. coll. Serie Chamaleon
1X3 PRO / 1X3 Discretion /
1X2 acciaio / 1X2 IP66 /
2X2 acciaio / JB10

6-63-244-6-MIRAGE

Dimensioni: 42,5x24,5 cm
Materiale: cartoncino
Colore: grigio (con griglia)

Confezione
da 6 pz.
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Articolo

Codice

Caratteristiche

Confezione

Tav. coll. Chamaleon 4X4 /
EX Acciaio

6-63-514

Dimensioni: 60x49,5 cm
Materiale: plastica alveolata
Colore: grigio (con griglia)

Confezione
da 6 pz.

Tav. Coll. EURO FLY

6-64-606

Dimensioni: 50x28,5 cm
Materiale: cartoncino
Colore: giallo (con griglia)

Confezione
da 6 pz.

Tav. Coll. MONITOR FLY

6-14-MONITOR-BI

Dimensioni: 45x30 cm
Materiale: cartoncino
Colore: giallo (con griglia)
Bifacciale

Confezione
da 12 pz.

Tav. Coll. MONITOR FLY

6-14-MONITOR-G

Dimensioni: 45x30 cm
Materiale: cartoncino
Colore: giallo (con griglia)
Monofaccia

Confezione
da 12 pz.

Tav. Coll. MONITOR FLY

6-14-MONITOR-

Dimensioni: 45x30 cm
Materiale: cartoncino
Colore: nero (con griglia)
Monofaccia

Confezione
da 12 pz.

Tav. Coll. MONITOR FLY

6-14-MONITOR-BI-N

Dimensioni: 45x30 cm
Materiale: cartoncino
Colore: nero (con griglia)
Bifacciale

Confezione
da 12 pz.

Tav. Coll. Multiboard Vector
Plasma
Cobra

6-14-06156FNC

Dimensioni: 41,8x28,3 cm
Materiale: cartoncino
Colore: nero (con griglia)

Confezione
da 15 pz.

Tav.coll LURALITE PROFESSIONAL

6-14-L06121FGC

Dimensioni: 56,5x24,5 cm
Materiale: cartoncino
Colore: giallo (con griglia)

Confezione
da 6 pz.

Tav.coll IND 35 / IND 45

6-56-6201

Dimensioni: 59,5x32,1 cm
Materiale: cartoncino
Colore: nero

Confezione
da 10 pz.

Tav.coll REFLECTOR 50

6-14-C06149F6P

Dimensioni: 30x27,5 cm
Materiale: cartoncino
Colore: giallo

Confezione
da 6 pz.

Tav.coll REFLECTOR 15

6-14-B06107F6P

Dimensioni: 20x20,5 cm
Materiale: cartoncino
Colore: giallo

Confezione
da 5 pz.

Tav.coll M301

6-14-L06111N2C

Dimensioni: 50,5x25,5 cm
Materiale: cartoncino spesso
Colore: giallo

Confezione
da 6 pz.

Tav.coll PST30

6-14PG06064SC

Dimensioni: 46,5x34,5 cm
Materiale: cartoncino
Colore: bianco (con griglia rossa)

Confezione
da 10 pz.

Tav.coll FLYTRAP INDUSTRIAL

6-56-INF062

Dimensioni: 60,5x56 cm
Materiale: cartoncino
Colore: giallo (con griglia)

Confezione
da 6 pz.

Tav. coll PARTY

6-63-244-B6

Dimensioni: 42x24 cm
Materiale: cartoncino
Colore: nero (con griglia)

Confezione
da 6 pz.
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TAVOLETTE COLLANTI PER TRAPPOLE U.V.

TRAPPOLE PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA DI ZANZARE

Focus
Le diffuse segnalazioni relative a fenomeni di resistenza delle
zanzare ai comuni trattamenti insetticidi e la maggiore sensibilità della popolazione all’uso di prodotti chimici ha reso necessario l’introduzione di nuove misure di controllo.
Bleu Line permette di portare nelle case dei clienti gli strumenti
professionali impiegati per la ricerca, introducendo trappole per
zanzare e ovitrap letali che possono fornire soluzioni ecologiche
altrettanto efficaci rispetto ai metodi convenzionali.
PERCHÉ SCEGLIERE LE TRAPPOLE BIOGENTS?
- Facile da installare ed utilizzare
- Ecologico
- Nessun insetticida
- Non cattura insetti utili
- Sicuro per l’uomo e per gli animali domestici
- Adatto all’impiego interno ed esterno delle abitazioni
- Economico ed efficacie
Le trappole BG Sentinel, per zanzare che devono eseguire il

“pasto di sangue”, sono dotate di speciali attrattivi a lunga durata
che consentono di garantire catture costanti per 5 mesi consecutivi. Il corpo della trappola è richiudibile ed occupa uno spazio
limitato al termine dell’impiego. L’evoluzione tecnologica ha portato allo sviluppo del primo sistema di monitoraggio automatico
specifico per il riconoscimento di zanzare: BG Counter. Tramite
un sistema a raggi IR è in grado di riconoscere la tipologia d’insetto e registrare con precisione data, ora e luogo di cattura.
La gestione tramite rete GSM e portale dedicato in cloud consente di verificare l’aggiornamento dei dati da qualsiasi punto
d’accesso alla rete web. BG Counter rileva i parametri ambientali
che influenzano la proliferazione delle zanzare come temperatura, umidità relativa e luce. Tramite applicazione web è possibile
attivare e disattivare la trappola e l’emissione di CO2 per migliorare le performance di cattura. Tramite il sistema è possibile verificare la diffusione delle zanzare e stabilire programmi di sorveglianza con densità e accuratezza dei dati senza precedenti,
superando vincoli di lavoro associati all’ispezione manuale.

BG Sentinel™ 2

BG Counter

Cattura zanzare delle seguenti specie Aedes albopictus (zanzara
tigre), Aedes aegypti, Aedes polynesiensis, Culex pipiens, Culex quinquefasciatus, Anopheles spp., ecc.
È normalmente usata in combinazione con un adescante artificiale (BG-lure) non inquinante per l’ambiente che simula il sudore umano (combinazione di acido lattico, ammoniaca e altre
sostanze organiche). L’adescante viene inserito all’interno della
trappola, nell’apposito alloggiamento.
Disponibile come accessorio il coperchio BG Rain Shield.

Permette il conteggio automatico delle catture degli insetti volanti e tramite tecnologia ad infrarossi, caratterizza le catture
in base alla dimensione dell’insetto catturato (con tre intervalli
dimensionali) e alla tipologia d’ingresso dell’insetto. In questo
modo il sistema permette di distinguere: zanzare, pappataci o
altri insetti volanti.
Campiona inoltre i dati ambientali di umidità relativa, temperatura e luce.
I dati raccolti vengono poi trasmessi in modalità wireless ad un
server cloud e tramite l’applicazione web è possibile gestire le
trappole e ottenere informazioni riguardo gli indici di densità, le
dinamiche della popolazione etc.
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TRAPPOLA AD ASPIRAZIONE PER IL MONITORAGGIO
E LA CATTURA DELLE ZANZARE

- Possibilità di aggiungere CO2 per aumentare
il grado di cattura
- Dimensioni: 35 (Ø) x 40 (h) cm
- Peso: 1,4 kg
- Disponibili su richiesta pezzi di ricambio

SISTEMA DI MONITORAGGIO ELETTRONICO DA APPLICARE
A BG SENTINEL 2

- Peso: 730 g
- Dimensioni: 23x23x14 cm

Una confezione contiene:
- 1 Imbuto aspira zanzare
- 1 Retina imbuto
- 2 Rete di cattura
- 1 Coperchio
- 1 Cilindro all’interno
della trappola con ventilatore
- 1 Corpo dell’apparecchiatura
- 1 Cavo per la batteria
- 1 Cavo con trasformatore

Articolo

Codice

Confezione

6-1-BG-SENTINEL2

Singola

Articolo

Codice

Confezione

6-1-BG-LURE-2

Singola

BG Counter

6-1-BG-COUNTER

Singola

BG SentinelTM 2 CO2 Kit

6-1-BG-CO2

Singola

BG Trap Station

6-1-BG-TRAPST

Singola

BG Rain Shield

11-BG-10826

Singola

Canone mensile

6-1-BG-COUNTER-WS

Singola

BG Sentinel 2
con adescante
TM

BG Sentinel
adescante

TM

2 Lure
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TRAPPOLE PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA DI ZANZARE

BG-Gat

TRAPPOLA PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA
DI ZANZARE ED ALTRI INSETTI EMATOFAGI

BIO/ECO

Ovi trappola

TRAPPOLA PER IL MONITORAGGIO DI AEDES ALBOPICTUS

BIO/ECO

Il monitoraggio avviene mediante l’analisi del
numero di uova deposte. La trappola è formata da un contenitore di colore nero di circa
400 ml di volume.
Al contenitore va associata una stecca in
masonite, forata ed eventualmente un ferma-stecca. Per un utilizzo corretto posizionare la trappola in un habitat favorevole alla
zanzara tigre (Aedes albopictus); posizionare
la stecca di masonite all’interno della trappola contenente 3 cm circa d’acqua.

La trappola attrae le femmine di Aedes albopictus con acqua e un ambiente adatto
all’ovideposizione. Le zanzare che cercano
di trovare un sito di ovideposizione entrano
nella camera trasparente attraverso l’imbuto nero sulla parte superiore della trappola.
Nella parte trasparente sono esposte ad una
superficie appiccicosa, olio o insetticida.
La parte trasparente della trappola rende
difficile la fuga delle zanzare, e la rete nera
fornisce una barriera tra le zanzare e l’acqua
e le zanzare morte possono essere raccolte.
La trappola è facile da installare e non ha bisogno né di alimentazione elettrica né di CO2.
Il kit BG-Gat comprende: 1 sacchettino di
raccolta, 1 imbuto, 1 “camera” trasparente, 1
contenitore esterno, 1 guarnizione ad anello.
Acquistabile separatamente come accessorio
la tavola collante bifacciale da posizionare
all’interno della trappola.

- Dimensioni stecca masonite:
3 (L) x 0,3 (spessore) x 15 (h) cm
Programma di sostituzione della stecca
in masonite: settimanale/quindicinale

- Peso: 600 g
- Dimensioni: 27x38 cm

Articolo

Codice

Confezione

Ovi trappola

6-13-19OV

Singola

Articolo

Codice

Confezione

BG-Gat

6-1-BG-GAT

Singola

Fermastecca

6-13-19/F

Scatole da 100 pz.

Tavola Collante

6-1-BG-GAT-TAV

Confezione da 20 pz

Stecche
di masonite

6-13-19/A

Scatole da 100 pz.

Ovi-Catch™
Ago Mosquito Trap
TRAPPOLA PER LA CATTURA DI ZANZARE

La trappola è dedicata esclusivamente alla
cattura di zanzare alla ricerca di un sito di deposizione delle uova.
L’acqua inserita all’interno del contenitore attira le zanzare all’interno del cilindro di cattura. La rete a maglia fine presente impedisce
alle zanzare di raggiungere l’acqua rimanendo catturate dalla piastra collante posta lungo il perimetro interno del cilindro.
È costruita con robusta plastica resistente
alle intemperie, mentre la colla è stata studiata appositamente per la resistenza agli
agenti atmosferici esterni e per la cattura
delle zanzare.
Si consiglia di posizionare la trappola in aree
in penombra, non in prossimità di altri ipotetici siti di ovideposizione che entrerebbero in
competizione con la trappola.
La base collante è altamente vischiosa e resistente agli agenti esterni, la composizione
in plastica flessibile permette di aderire uniformemente alle pareti del cilindro di cattura
per ottimizzare la superficie di cattura.

BIO/ECO

Bat Box

CASSETTA-NIDO PER PIPISTRELLI
PER LA LOTTA INTEGRATA ALLE ZANZARE

BIO/ECO

È realizzata in robusto legno marino naturale
dello spessore di 15 mm per l’annidamento
e l’insediamento dei pipistrelli in contesti
urbani. L’installazione di queste postazioni,
favorendo la presenza dei pipistrelli, facilita
anche la predazione di numerosi insetti, tra
cui le zanzare notturne.
Posizionate sugli alberi o sulle pareti di casa,
possono offrire un rifugio a questi animali,
efficienti e innocui alleati nella lotta integrata alle zanzare. Presenta foro di entrata nella
parte inferiore e scanalature nella parete interna che facilitano la colonizzazione da parte dei pipistrelli.
È consigliabile installare la Bat Box ad un’altezza di almeno 4 metri, specialmente in primavera, a 5 m l’una dall’altra.
Bat Box è assemblata senza colle e non subisce alcun trattamento preservante di tipo
chimico.
- Dimensioni: 33x8x41 (h) cm

- Dimensioni trappola: 30 (Ø) x 40 (h) cm
(diametro ingresso: 17 cm)
- Dimensioni base collante: 16x51,5 cm
Articolo

Codice

Confezione

Ovi-Catch™ Ago
Mosquito Trap

6-2086-OVI-1

Confezione da 2 pz.
+ 2 basi collanti

Articolo

Codice

Confezione

Ovi-Catch™ Ago
Mosquito Trap
Base collante

6-2086-32AGO

Confezione da 48 pz.

Bat Box

6-1347-BATBOX

Scatole da 4 pz.
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ACCESSORI PER IL CONTROLLO BIOLOGICO DELLE ZANZARE

TRAPPOLE PER INSETTI

Red Top®

TRAPPOLA ECOLOGICA USA E GETTA PER LA CATTURA
DELLE MOSCHE
La trappola è composta da un sacchetto in
nylon resistente della capacità massima di 3
litri da riempire per 2/3 di acqua e un coperchio in plastica con al centro un cappello rialzato (entrata della trappola); la trappola viene
fissata tramite una cordicella attaccata al coperchio.
Ogni trappola viene fornita con le istruzioni
per l’uso e una bustina di adescante alimentare a base di farina proteica disidratata efficace
fino a sei settimane.
Particolarmente indicata per stalle, canili,
luoghi di contenimento di materia organica
e qualsiasi altro luogo infestato da mosche.
Prove sul campo hanno dimostrato la sua efficacia e come la trappola sia giunta a catturare
fino a 12.000 mosche in una settimana.

ZOOTECNIA

BIO/ECO

TRAPPOLA ECOLOGICA DI GRANDI DIMENSIONI
RIUTILIZZABILE PER LA CATTURA DELLE MOSCHE
La trappola è composta da un sacchetto in
nylon resistente della capacità massima di 8
litri da riempire per 2/3 di acqua e un coperchio in plastica con al centro un cappello rialzato (entrata della trappola); la trappola viene fissata tramite una cordicella attaccata al
coperchio. Ogni trappola viene fornita con le
istruzioni per l’uso e una bustina di adescante
alimentare a base di farina proteica disidratata efficace fino a sei settimane.
Particolarmente indicata per stalle, canili,
luoghi di contenimento di materia organica
e qualsiasi altro luogo infestato da mosche.
Prove sul campo hanno dimostrato la sua efficacia e come la trappola sia giunta a catturare
fino a 25.000 mosche in una settimana.

Articolo

Codice

Confezione

Red Top® Gigante

6-49-512-GIGANTE

Scatole da 25 pz.

Articolo

Codice

Confezione

Red Top® adescante

6-49-513X25

Scatole da 25 pz.

Red Top® completa
adescante

6-49-512X50

Scatole da 50 pz.

Kit sacchetto
+ adescante

6-49-513-KIT

scatola da 25 kit

Red Top® Small

TRAPPOLA ECOLOGICA DI PICCOLE DIMENSIONI
RIUTILIZZABILE PER LA CATTURA DELLE MOSCHE
La trappola è composta da un contenitore
resistente della capacità massima di 0,5 litri
da riempire per 2/3 di acqua, un coperchio in
plastica con al centro un cappello rialzato (entrata della trappola); la trappola viene fissata
tramite una cordicella attaccata al coperchio.
Ogni trappola viene fornita con le istruzioni
per l’uso e una bustina di adescante efficace
fino a sei settimane. Prove sul campo hanno
dimostrato la sua efficacia e come la trappola
sia giunta a catturare fino a 2-3.000 mosche in
una settimana. È particolarmente indicata per
stalle, canili, luoghi di contenimento di materiale organico e qualsiasi altro luogo infestato
da mosche.
- Dimensioni:
10 (Ø superiore) x 7 (Ø inferiore) x 19 (h) cm

ZOOTECNIA

BIO/ECO

Collare per
Processionaria del Pino
COLLARE PER LA CATTURA DELLE LARVE
DI PROCESSIONARIA DEL PINO

La trappola, da posizionare sul tronco degli
alberi di pino e di cedro, intercetta le larve in
fase di discesa dagli stessi. Le larve di processionaria (Thaumetopoea pityocampa) si spostano sempre in lunga fila indiana (in processione), si nutrono degli aghi dei pini provocando
molti danni come la defoliazione del pino e
l’indebolimento dell’albero. Le larve inoltre
hanno il corpo ricoperto di peli estremamente
urticanti.
Lasciare la trappola posizionata almeno 3 settimane dopo le ultime discese in modo che le
crisalidi siano formate e che non ci sia più pericolo di infezione.
Un kit contiene: 2 guarnizioni di schiuma con
lato adesivo (lunghezza 70 cm), 1 collare in
policarbonato, 1 cinghia in plastica (lunghezza
250 cm), 1 fibbia autobloccante, 1 sacchetto
contenitore, 1 tubo di discesa, 3 fascette in
plastica.
- Diametro protetto: 45 cm (circonferenza 140 cm)
- Accessori: prolunga da 70 cm di lunghezza
Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Collare per Processio- 19-1243-D143
naria del pino

1 kit

Red Top® Small

6-49-514X20

Confezione da 20 pz.

Prolunga collare
Processionaria

19-1243-D142

Singola

Red Top Small
adescante

6-49-515X25

Scatole da 25 pz. in
set da 2 buste da 20 g

Sacchetti di ricambio 19-1243-D144
collare Processionaria

Singola

®
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ZOOTECNIA

BIO/ECO

- Dimensioni: 25 (Ø) x 30 (h) cm

- Dimensioni: 19,5 (Ø) x 26,5 (h) cm

TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI

Red Top® Gigante

BIO/ECO

TRAPPOLE PER INSETTI

BIO/ECO

TRAPPOLA PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA
DI LEPIDOTTERI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI

- Dimensioni: 24x32 (h) cm
- Feromoni non inclusi nella confezione.

Codice

Confezione

Trappola ad imbuto
verde

19-14-519-V

Singola

Vespa Trap

TRAPPOLA PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA
DI VESPE E CALABRONI
La trappola in polietilene, è costituita da una
base di colore giallo e un coperchio trasparente per facilitare il controllo visivo. La base
è dotata di entrata ad imbuto per permettere
l’ingresso degli infestanti. Posizionare la trappola ad un’altezza di 1,5 m da terra, in modo
da essere facilmente ispezionabile, al riparo
dal sole (es. sotto agli alberi) e in piena corrente d’aria. Collocare una trappola ogni 50 m2.
È impiegabile in terrazze, tettoie, frutteti, giardini, punti vendita ortofrutticoli, industrie di lavorazione o di stoccaggio di alimenti. L’azione
adescante nei confronti delle vespe avviene a
seguito dell’inserimento all’interno della trappola del liquido adescante specifico. La trappola è fornita con un gancio metallico e 1 filo
metallico per il corretto posizionamento.

ZOOTECNIA

BIO/ECO

Codice

Confezione

Vespa Trap

19-14-P-04025

Confezione da 10 pz.

Vespokil

LIQUIDO ADESCANTE CONCENTRATO A BASE ALIMENTARE
PER IL MONITORAGGIO DI VESPIDI
Composizione: Acqua, Zucchero, Alcol etilico,
Aceto di mele, Glutammato di sodio, Aromi,
Colorante E122.
Da utilizzare all’interno di una trappola per
vespe. Diluire 250 ml di prodotto con 250 ml
di acqua.

Articolo

Codice

Confezione

Jacket Jar™

19-2086-976-J

Confezione da 6 pz

Jacket Jar™
adescante ricambio

19-2086-976-ATT

Confezione da 12 pz

Black stripe

TRAPPOLA AD IMBUTO PER IL MONITORAGGIO
E LA CATTURA DEI LEPIDOTTERI DELLE DERRATE

NEW

BIO/ECO

BIO/ECO

Il corpo trappola è colorato di bianco con
striature longitudinali nere, il cono interno
colorato di giallo e il cappello removibile di
colore verde. La trappola è utilizzata per il
monitoraggio degli infestanti nei magazzini
dove vengono generalmente stoccati gli alimenti e viene attivata con il feromone “Ephestia/Plodia” per Plodia interpunctella ed Ephestia spp. È idonea anche per il monitoraggio
e la cattura di altri insetti volanti usando un
feromone specifico (es. Punteruolo rosso
della palma, Rodilegno ecc.) Il kit comprende
1 trappola con 4 feromoni, da posizionare in
alto, al centro del “cappello”. Disponibile anche nella versione senza feromoni.
- Dimensioni:
11,5 (Ø inferiore) x 19 (Ø del “cappello”) x 23 (h) cm

- Dimensioni: 18 (Ø) x 14 (h) cm

Articolo

TRAPPOLA PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA
DI VESPE E CALABRONI
La trappola è riutilizzabile, in plastica di forma cilindrica e dotata di coperchio di colore giallo con
chiusura a vite ed è destinata all’utilizzo in ambienti esterni. Posizionare la trappola ad un’altezza di 1,5 m da terra, in modo da essere facilmente ispezionabile, al riparo dal sole (es. sotto
agli alberi) in presenza di vespe o calabroni. L’azione adescante nei confronti di vespe e calabroni avviene a seguito dell’inserimento all’interno
della trappola di acqua e adescante atossico specifico. È impiegabile in aziende agricole, terrazze,
tettoie, giardini, camping. La trappola è fornita di
gancio per il posizionamento.

Trappola ad imbuto in polipropilene semitrasparente di colore verde per il monitoraggio
e la cattura di Lepidotteri di interesse forestale ed agrario quali Thaumetopoea pityocampa
(processionaria del pino), Cossus cossus e Zeuzera pyrina (rodilegno rosso e giallo), diverse
specie di Nottue, ecc.
Da attivare con feromone specifico.

Articolo

Jacket Jar™
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Trappola ad imbuto
verde

BIO/ECO

Articolo

Codice

Confezione

Black stripe kit

19-89-100

Kit composti da 1
trappola + 4 feromoni

Black stripe singola

19-89-100-singola

Trappola singola

Lula Trap kit

TRAPPOLA AD IMBUTO PER IL MONITORAGGIO
E LA CATTURA DEI LEPIDOTTERI DELLE DERRATE

BIO/ECO

Trappola ad imbuto in polipropilene di colore
marrone per il monitoraggio e la cattura di
Lepidotteri delle derrate e di interesse forestale ed agrario, da attivare con feromone
specifico. Provvista di sacchetti di raccolta in
polietilene trasparente, sui quali annotare i
dati relativi alle catture.
Il Kit è composto da: 5 trappole, 15 sacchetti,
15 fili metallici.
- Dimensioni (escluso il sacchetto): 17,5x16 cm
- Sacchetto: 15x30 cm
- Feromoni non inclusi nella confezione

Articolo
Vespokil

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

19-14-4-6X500

Flacone da 500 ml in
scatola da 6 pz.

Lula Trap kit

19-72-1-1X5

1 kit
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TRAPPOLE PER INSETTI

Novared

TRAPPOLA PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA DEL
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME RHYNCHOPHORUS
FERRUGINEUS

BIO/ECO

La trappola in polipropilene alveolare di colore rosso o nero è da attivare con feromone
specifico eventualmente abbinato al fagoattrattivo. Realizzata in due pezzi pieghevoli,
una volta montata assume la forma di un
tronco di piramide. Nella parte superiore
della trappola ci sono quattro fessure e due
aperture triangolari che permettono l’ingresso degli insetti.
Un doppio sistema di alette ne facilita la
caduta e ne impedisce la fuga. Sulle pareti
esterne viene applicata una guaina di rete
che permette la risalita degli insetti fino alle
aperture nel caso questi non raggiungano la
trappola in volo ma da terra. La trappola può
essere posizionata sul terreno o appesa al
tronco della palma.
È consigliabile collocare le trappole a diversi
metri di distanza dalle palme per evitare che i
punteruoli attratti possano attaccare la pianta prima di essere catturati.

TRAPPOLA PER IL MONITORAGGIO DEGLI INSETTI
DEI CEREALI

Il Kit è composto da: 10 trappole, 10 cartellini segnalatori,
10 cordicelle.
- Dimensioni trappola assemblata: 9,5 (Ø) cm x 12,5 mm (h)
- Peso per trappola: 57 g

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Novared

19-72-2

Singola

Pitfall Trap

19-89-10106

Confezione da 10 kit

Cimitrap

TRAPPOLA PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA
DI CIMICI VERDI E ASIATICHE
La trappola è costituita da un recipiente di
colore giallo con apertura conica nella parte
inferiore e da un coperchio semitrasparente.
È corredata da un cono di rete applicato
all’apertura della trappola che consente agli
insetti, sia adulti che neanidi, di risalire fino
all’interno della trappola rimanendo catturati.
La trappola è da attivare con attrattivo specifico (non incluso nella confezione) per la cattura di Halyomorpha halys (cimice asiatica).
Esperienze di campo dimostrano capacità
di cattura anche della comune cimice verde
(Nezara viridula).

BIO/ECO

HalyStop

TRAPPOLA PER LA CATTURA MASSALE DI
HALYOMORPHA HALYS (CIMICE ASIATICA)
Sistema di cattura completo di feromone di aggregazione
per Halyomorpha halys.
La durata del feromone è di circa 12 settimane, e deve essere installata alla fine di luglio, momento in cui la cimice
asiatica è ancora attiva. La postazione deve essere posizionata a circa 1,5 - 2 metri dal suolo e in posizione orizzontale, in prossimità di alberi o arbusti, e a una distanza di circa
20-30 metri l’una dall’altra ed entro 10 metri da un edificio;
Le trappole devono essere ben esposte e non coperte dalla
vegetazione per facilitare la diffusione del feromone e agevolare la cattura.

- Materiale: plastica
- Dimensione trappola intera: 42,5 (h) x 18 (Ø) cm
- Dimensione recipiente: 18 (h) x 15,5 (Ø) cm
- Dimensione rete: 24,5 (h) x 18 (Ø) cm

Articolo

Codice

Confezione

Cimitrap

19-72-35

Singola

Attrattivo per
Halyomorpha halys

19-72-34-1X10

BIO/ECO

In polipropilene e policarbonato specifica per
Sitophilus spp. La trappola è formata da due
parti da assemblare e da un marcatore. Può
essere utilizzata sia in corrispondenza della
superficie del grano sia interrata fino a 50 cm
in profondità sotto la superficie.
Gli insetti entrano nella trappola attraverso i
fori del coperchio.
Il coperchio a cupola è appositamente progettato in modo che gli insetti non possano
camminare sulla superficie senza cadere in
uno dei fori della trappola; una volta caduti
sul fondo, gli insetti non riescono ad arrampicarsi per uscire.
I feromoni (venduto separatamente) possono essere utilizzato in combinazione con
questa trappola per aumentarne l’efficacia.

- Dimensioni: 22x22x30 cm
- Feromoni non inclusi nella confezione.
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Pitfall Trap

Confezione da 10 pz
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Articolo
HalyStop

Codice

Confezione

19-2590-HALYSTOP

Confezione da 2
pannelli collanti + 1
feromone

NEW

TRAPPOLE COLLANTI PER INSETTI

3 Way trap / 3 Way
Phero Pack

BIO/ECO

DISPOSITIVO DI MONITORAGGIO PER INSETTI
STRISCIANTI ATTIVABILE CON SPECIFICI FEROMONI
E BASE ALIMENTARE SPECIFICA

Delta Trap

TRAPPOLA PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA
DEI LEPIDOTTERI DI PICCOLA TAGLIA

BIO/ECO

Trappola collante a “delta” realizzata in polipropilene laminato da attivare con feromone specifico.
Il fondo collante in cartoncino è intercambiabile e al centro va
posizionato il feromone (fondo collante non compreso).

Trappole adesive per rilevare la presenza di Tribolium spp, Sitophilus spp, Blatte, Stegobium paniceum, Pesciolino d’argento, Oryzaephilus spp, Lasioderma serricorne, Trogoderma spp.
3 Way Phero Pack è già attivato con feromone multi specie e
base alimentare compresi nella confezione.
3 Way Trap è da attivare con feromone specifico e base alimentare da acquistare separatamente. Impiegabile in aziende alimentari, mulini, magazzini e altri settori dove vengono
stoccate le farine. Posizionare una trappola ogni 10 mq.

- Dimensioni: 21,5x13 x11,5 (h) cm
- Superficie adesiva: 200 cm²

- Dimensioni: 10x10x14,1 (lato lungo) x 2 (h) cm
- Dimensioni Base + Coperchio:
19x19x23,5 (lato lungo) x 2,2 (h) cm

Codice

Confezione

3 Way Trap

19-14-P-04031

Confezione da 28 pz.

3 Way Base
+ coperchio blu

19-14-P-04031BW

Confezione da 10 pz.

3 Way Phero Pack

19-14-P-04031PP

10 confezioni
da 2 pz. cad.

Easy Trap

TRAPPOLA PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA
DEI LEPIDOTTERI DI PICCOLA TAGLIA

Codice

Confezione

Delta Trap

19-72-520

Confezione da 10 pz.

Delta Trap fondo
collante

19-14-517

Confezione da 3 pz.

Black Stripe Delta

TRAPPOLA PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA
DEI LEPIDOTTERI DELLE DERRATE

BIO/ECO

È realizzata in cartone teso plastificato su entrambi i lati. Impiegabile in industrie alimentari, molini, magazzini, supermercati o altre
realtà nelle quali siano prodotti o stoccati
sfarinati, cereali etc. Da attivare con feromone specifico non compreso nella confezione.

BIO/ECO

Trappola in cartoncino piegato con sezione
triangolare colorata di bianco con delle striature longitudinali nere che grazie alla loro disposizione, aumentano la capacità di attrarre gli insetti verso la postazione di cattura.
La trappola è studiata per la cattura di lepidotteri delle derrate come Plodia interpuntella, Ephestia spp ecc.

TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI

Articolo

Articolo

- Dimensione trappola aperta: 13x11 cm

- Dimensioni: 15,5x10x16 (h) cm

Articolo

Codice

Confezione

Easy trap

19-14-1-1X5

Confezione da 5 pz.

TRAPPOLA PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA
DEI LEPIDOTTERI DELLE DERRATE E DI INTERESSE
FORESTALE E AGRARIO
Trappola collante a quattro aperture in polipropilene alveolare di colore neutro, da attivare con feromone specifico, è completa di 3
fondi collanti.
- Dimensioni: 24x24x11 (h) cm
- Superficie adesiva: 350 cm²
- Feromoni non inclusi nella confezione

Toto Trap

Codice

Confezione

Black Stripe Delta

19-1772-10070

1 flowpack da 10 pz.

Trappola per Anobidi
TRAPPOLA COLLANTE PER IL MONITORAGGIO
E LA CATTURA DEI COLEOTTERI ANOBIDI

Toto Trap

Articolo

Articolo

BIO/ECO

BIO/ECO

Trappola di monitoraggio per rilevare la presenza di Anobidi (Lasioderma serricorne - anobio del tabacco e Stegobium paniceum - anobio del pane).
È costituita da un cartoncino adesivo teso e
plastificato su un lato ed è da attivare con feromone specifico non compreso nella confezione. La trappola è impiegabile all’interno di
aziende alimentari, magazzini, erboristerie,
ed altri luoghi in cui si producono o stoccano
farinacei, spezie, tabacco.
- Dimensioni: 14x11x18 (h) cm

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

19-72-2-1X5

Confezione da 5
trappole + 15 fondi
collanti

Trappola
per Anobidi

19-14-516

Confezione da 10 pz.
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Fly String

FETTUCCIA COLLANTE PER LA CATTURA DELLE MOSCHE

BIO/ECO

GLOstik™ Flying Insect Trap
TRAPPOLA COLLANTE A LUCE LED

NEW

Trappola per insetti volanti progettata per attirare zanzare, mosche e altri insetti volanti su un tubo di colla monouso, utilizzando una luce a LED alimentata a batteria. Il cappuccio riflettente
intensifica l’attrazione degli insetti. La lampadina a LED dura
fino a 10.000 ore. Si consiglia l’impiego in aree con scarsa illuminazione: in interno dentro gli armadi, sotto o sopra banconi,
dispense o soffitte, mentre all’esterno in aree come garage, cortili e portici, sempre al riparo dall’acqua, in un raggio di 2-3 metri
dal luogo ove si soggiorna. La trappola esplica la sua funzione
nella notte, durante la quale deve essere accesa per intrappolare le zanzare e altri insetti volanti che sono entrati durante il
giorno. Una confezione contiene 2 tubi di colla monouso e 1
base luminosa riutilizzabile (batterie non incluse). Disponibile
anche la confezione con 2 tubi di ricambio (GLOstik Refill Pack).

Articolo

Codice

Confezione

Fly string kit
completo

6-53-5-FLYSTRING

Singola

Fly string bobina
ricarica 700 m

6-53-5-BOBINA

Singola

Fly string bobina
singola 150 m

6-53-5-BOBINA150

Singola

Fly Roller XL

TRAPPOLA ADESIVA IN ROTOLO PER IL MONITORAGGIO
DI MOSCHE ED ALTRI INSETTI VOLANTI
Rotolo adesivo ecologico appositamente studiato per attrarre
e catturare le mosche. Il suo disegno 3D ed i colori fluorescenti aumentano l’efficacia nell’attrarre gli insetti. Particolarmente indicato in ambente zootecnico (sale di mungitura, stalle,
zone sensibili perimetrali agli allevamenti ecc.), anche in caso
di forti infestazioni di mosche. Dotato di supporto in metallo
per l’ancoraggio della trappola.
- Dimensioni: 9 m x 30 cm

Articolo

ZOOTECNIA

BIO/ECO

Codice

Confezione

GLOstik™
Flying Insect Trap

6-2086-908

Confezione
da 1 base + 2 tubi
di colla monouso

GLOstik™ Refill Pack

6-2086-922

Confezione da 2 pz

Gold Stick™ Fly Trap

STICK COLLANTE PER LA CATTURA DI MOSCHE ED ALTRI
INSETTI VOLANTI

Il colore giallo oro e l’adescante alimentare granulare contenuto nella confezione rendono questa trappola collante
fortemente attrattiva nei confronti di mosche ed altri insetti
volanti. La trappola è usa e getta ed è dotata di gancio per
essere facilmente appesa, offre una superficie di cattura di
243 cm2. La trappola è progettata principalmente per applicazioni professionali all’aperto ma è sicura da usare anche
in ambienti interni sensibili in quanto non contiene tossine,
insetticidi, sostanze chimiche pericolose o vapori. Utilizzare
in case, garage, uffici, cucine, laboratori, stalle, fienili, bidoni
della spazzatura o in qualsiasi luogo in cui è presente una
forte infestazione di mosche o altri insetti volanti. È efficace
anche con alte e basse temperature.
Dimensioni: 3 (diametro) x 61 (h) cm

61 cm
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25,4 cm

Trappola “permanente” per mosche ed altri insetti volanti usata
nei casi di forti infestazioni in strutture come: granai, scuderie,
allevamenti ed altri fabbricati agricoli. Realizzato senza sostanze tossiche può raggiungere alte concentrazioni di cattura stimate fino a 500 mosche per metro lineare. Il dispositivo dotato
di kit di installazione deve essere installato all’altezza del soffitto, dove può rimanere fisso anche per lunghi periodi.
Una volta utilizzata tutta la fettuccia collante si provvederà alla
sua sostituzione con il ricambio lasciando inalterato il posizionamento del kit di installazione. Il kit comprende: staffa, carrucole, viti, bobina vuota, bobina di nastro collante lungo 700 m.
Disponibile anche la bobina di nastro collante da 150 m che non
necessita di kit di fissaggio.

ZOOTECNIA

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Fly Roller XL

6-1300-ROLLER-XL

singola

Gold Stick™ Fly Trap

6-83-601-GOLD-G

Confezione da 24 pz
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NEW

ZOOTECNIA

TRAPPOLE COLLANTI PER INSETTI

COLLA SPRAY CONTRO INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI

ZOOTECNIA

Colla spray specifica per la cattura di insetti volanti e striscianti in formulazione pronta all’uso. Non essicca e conserva le proprie caratteristiche anche se esposta agli agenti
atmosferici. Agisce per sola azione fisica.
L’applicazione a spray consente di impiegare Temo-O-Cid
Spray con precisione dovunque, e soprattutto nei luoghi
dove l’uso degli insetticidi tradizionali è pericoloso, se non
addirittura proibito (stalle, allevamenti, caseifici, magazzini
alimentari, depositi di frutta ecc.). Viene impiegato anche
in agricoltura contro gli insetti parassiti che aggrediscono
le piante in genere, ed in particolare le piante da frutto
(formiche, vespe, calabroni, millepiedi, ecc.). Si utilizza per
preparare trappole cromotropiche e di ogni altro genere.

Amarillo

COLLA PRONTO USO PER LA CATTURA DI INSETTI
Prodotto pronto all’uso, viscoso, di colore giallo, composto da
polimeri e resine, utilizzato per la cattura di insetti in ambienti
come serre, stalle, pollai, caseifici, giardini, aree verdi, aree
di stoccaggio rifiuti. È impiegato per preparare trappole cromotropiche. Applicabile con un pennello o con una pompa
direttamente su superfici non assorbenti. Il potere collante,
in ambienti protetti ha una durata 3 mesi, resiste alla pioggia
e all’irrigazione. È un composto a base acquosa, non contiene
solventi organici ed è attivabile con feromoni.

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Temo-O-Cid Spray

6-6-12X600

Bombola da 600 ml
in scatola da 12 pz

Amarillo

6-2592-1X5GLUE

Secchiello da 5 kg

ZOOTECNIA

TRAPPOLA COLLANTE CROMOTROPICA
In polipropilene alveolare di colore giallo o bianco per il monitoraggio e per la cattura di Ditteri Tripediti ed Imenotteri
Tentrenidi, da attivare con feromone o adescante specifico.
- Dimensioni: 28x21 cm
- Superficie adesiva: 350 cm²
- Feromoni non inclusi nella confezione

ZOOTECNIA

DOSI DI IMPIEGO:
Creare uno strato uniforme, utilizzando 80-100 ml/m2 di superficie (1 l di prodotto copre 10,0-12,5 m2 di superficie). In un
ambiente di 1000 m2 coprire una superficie di circa 30-50 m2.

Articolo

Willy Trap

NEW

BIO/ECO

Pannello cromotropico
PANNELLO COLLANTE DI COLORE GIALLO
PER LA CATTURA DI INSETTI VOLANTI

Pannello adesivo disponibile in cartoncino o in plastica alveolata. È composto da una superficie adesiva e da una carta
siliconata di protezione. È utilizzato per il monitoraggio e la
cattura di insetti volanti (Mosche, Moscerini, Vespe, Cimici,
Nottuidi, Tignole, Anobidi, ecc.).
Collocare il pannello adesivo all’interno delle apposite lampade U.V. oppure a parete, appendendolo tal quale.

ZOOTECNIA

BIO/ECO

- Dimensioni pannello in cartone: 54,4x31 cm
- Dimensioni pannello in plastica:
59,5x36,5 cm (con fori per appenderlo)

Articolo

Codice

Confezione

Willy Trap
cromotropica

19-72-3-1X3

Confezione da 3 pz.

Articolo

Codice

Confezione

Pannello cartone

6-16-963

Confezione da 6 pz.

Pannello plastica

6-16-965

Confezione da 6 pz.
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Temo-O-Cid Spray

TRAPPOLE COLLANTI PER INSETTI

Trap Line

TRAPPOLA COLLANTE CON ADESCANTE ALIMENTARE
PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA DI BLATTE ED ALTRI
INSETTI STRISCIANTI.

BIO/ECO

Trappola ecologica pronta all’uso con base alimentare specifica sbriciolata per il monitoraggio professionale per tutte
le specie di blatte quali; Blatta orientalis, Blattella germanica,
Periplaneta americana e Supella longipalpa.
Svolge la propria azione per lungo tempo (3-4 settimane),
è inodore, atossica, igienica e si elimina facilmente senza
lasciare residui. La chiusura delle ali “a casetta” serve ad
evitare l’impolveramento della colla contenuta all’interno.
All’occorrenza è possibile rimuovere le ali per posizionare il
cartoncino all’interno del contenitore “Ristoratrap”.

Trap Line (in plastica con gel)

TRAPPOLA COLLANTE IN PLASTICA ALVEOLATA CON
ADESCANTE ALIMENTARE IN GEL PER IL MONITORAGGIO
E LA CATTURA DI BLATTE ED ALTRI INSETTI STRISCIANTI

BIO/ECO

Trappola ecologica pronta all’uso con adescante alimentare
in gel. Svolge la propria azione per lungo tempo (3-4 settimane), è inodore, atossica, igienica e si elimina facilmente senza
lasciare residui.
La chiusura delle ali “a casetta” serve ad evitare l’impolveramento della colla contenuta all’interno; ideale per essere
inserita all’interno di luoghi umidi o con forte presenza di
acqua.
- Dimensioni: 20x10x2,5 (h) cm

TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI

Personalizzabile per lotti minimi di 10.000 pezzi.
- Disponibile anche con base alimentare in gel
- Dimensioni: 19x10 cm

Articolo

Codice

Confezione

Trap Line

6-14-1-1X150

Confezione
da 150 pz.

Articolo

Codice

Confezione

Trap Line Gel

6-14-2-1X150

Confezione
da 150 pz.

Trap Line
in plastica con gel

6-14-1X100

Confezione
da 100 pz.

100I Insect trap

CARTONCINO COLLANTE PER IL MONITORAGGIO
E LA CATTURA DI BLATTE ED ALTRI INSETTI STRISCIANTI
Cartoncino aromatizzato alla nocciola e provvisto di esca
alimentare. All’occorrenza ogni cartoncino è divisibile in tre
parti. La striscia adesiva sul retro permette un’aderenza ottimale su tutte le superfici, sia orizzontali che verticali.
- Dimensioni: 19x19 cm

BIO/ECO

Exoroach®

TRAPPOLA PER LA CATTURA MASSALE DI BLATTE
La trappola Exoroach® utilizza polveri elettrostatiche e adesivi rimovibili per la cattura massale di blatte, per un controllo
sostenibile, semplice e a prova di fuga. Collocata vicino ai
luoghi di passaggio e avvistamento degli scarafaggi, gli insetti sono naturalmente attratti ad entrare nella postazione
grazie all’adescante. Entrando, salgono sulla rampa appositamente progettata, trattata con polvere Entostat. Le particelle di Entostat si attaccano alle zampe dello scarafaggio e ai
segmenti tarsali, facendogli perdere la presa e facendolo cadere sul pannello di colla sottostante. Ogni postazione può
contenere oltre 1000 scarafaggi. Cattura sia le forme giovanili che gli adulti. Dotata di base impermeabile, la postazione
è utilizzabile in ospedali, macelli, birrerie, cucine, e in luoghi
sensibili e ad elevata umidità. Ogni trappola include un kit
di installazione completo contenente: 1 pannello collante, 1
bustina di polvere Entostat, 1 adescante alimentare e 1 foglio
di istruzioni. Il kit di ricambio è disponibile separatamente e
contiene: 1 pannello collante, 1 bustina di polvere Entostat, 1
adescante alimentare e 1 foglio di istruzioni.

Articolo
Articolo
100I Insect Trap

Codice

Confezione

Codice

Confezione

Exoroach®

6-2591-PT1105

Confezione da 5 pz

6-16-100

Confezione
da 100 pz.

Exoroach
kit ricambio

6-2591-PT1110

Confezione da 30 kit
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NEW

BIO/ECO

TRAPPOLE COLLANTI PER CIMICI DEI LETTI

BIO/ECO

TRAPPOLA COLLANTE IN PLASTICA
PER IL MONITORAGGIO DELLE CIMICI DEI LETTI

Nattaro® Scout

SISTEMA DI MONITORAGGIO PER LE CIMICI DEI LETTI
Trappola a caduta che permette l’ingresso delle cimici ma non
la loro uscita. La trappola si attiva con un feromone di aggregazione che attrae sia maschi che femmine.
Si consiglia di posizionare 2-4 trappole accanto ai piedi del
letto, sul pavimento o tra il letto ed il materasso.
La trappola deve essere posizionata sempre orizzontalmente con il fondo bianco sempre rivolto verso il basso e il foro
della trappola rivolto verso l’alto. Sostituire il feromone dopo
2 settimane. La trappola è disponibile con o senza feromoni
compresi nella confezione, i feromoni sono acquistabili anche
a parte.

Trappola per rilevare la presenza di Cimex lectularius in robusta plastica dotata di coperchio trasparente per una opportuna
verifica delle catture. Il coperchio consente anche allo strato di
colla di essere protetto dall’eventuale impolveramento.
È dotata di aperture laterali che agevolano l’ingresso agli insetti.
È posizionabile anche sotto ai materassi.
- Dimensioni: 6,9x5,08x1,59 (h) cm

Articolo

Codice

Confezione

Nattaro® Scout
con feromone

6-56-NATSCOUTMIX

Confezione da 4 pz

Confezione

Nattaro Scout
solo trappola

6-56-NATSCOUTMON

Confezione da 12 pz

Confezione da 96 pz.

Nattaro Scout
feromone

6-56-NATSCOUTLURE Confezione da 12 pz

®

Articolo
BDS-SLDR96 Slider™
Bedbug Monitor

Codice
6-16-BDS

Bed Bugs Trap

TRAPPOLA COLLANTE IN CARTONCINO
PER IL MONITORAGGIO DELLE CIMICI DEI LETTI
Trappola per rilevare la presenza di Cimex lectularius.
Le Cimici dei letti sono un infestante estremamente difficile
da gestire ed identificare. Per evitare forti infestazioni occorre
identificare la presenza dell’insetto il più precocemente possibile.
Bed Bugs Trap è un valido strumento per monitorarne l’attività riproducendo un luogo gradito per il loro insediamento.
- Dimensioni: 16x8,5 cm trappola aperta
5,3x8,5 cm trappola chiusa

Articolo
Bed Bugs Trap

BIO/ECO

®

BIO/ECO

BB Detector Plus

TRAPPOLA COLLANTE IN CARTONCINO
PER IL MONITORAGGIO DELLE CIMICI DEI LETTI

BIO/ECO

La trappola è da attivare con feromone specifico compreso
nella confezione (feromone di aggregazione). Il sistema BB Detector Plus imita infatti il segnale che le cimici dei letti emettono
una volta raggiunto un posto sicuro (feromone di aggregazione); gli animali presenti vengono richiamati verso la postazione
collante permettendo così la conta e la verifica dei parassiti
presenti anche in presenza di infestazioni ridotte. I feromoni di
aggregazione non sono legati al sesso e richiamano sia maschi
che femmine.
- Dimensioni: 9,5x10x2,5 (h) cm

Codice

Confezione

6-14-3-1X60

Confezione da 60 pz.
(6 flow pack da 10 pz.)

Articolo
BB Detector Plus

Codice

Confezione

6-1772-17306

Confezione da 20 pz.
+ 20 feromoni
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BDS-SLDR96 Slider™
Bedbug Monitor

FEROMONI E ATTRATTIVI

Focus
Exosex® SP Tab

NEW

LA NUOVA FRONTIERA DELLA CONFUSIONE SESSUALE:
L’AUTOCONFUSIONE (ACTIVE MATING DISRUPTION)
Il sistema Exosex® SP Tab consente di controllare efficacemente le popolazioni di Plodia interpunctella ed Ephestia spp.
evitando l’impiego di prodotti chimici applicati sia mediante
irrorazione (spray, termonebbiogeno, ULV) sia mediante fumigazione con gas tossici o altri gas inerti.
Exosex® SP Tab garantisce una protezione costante (24/7)
degli ambienti e delle derrate mediante la tecnica dell’AUTOCONFUSIONE SESSUALE.

TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI

Il protocollo di lavoro proposto è compatibile con tutti i sistemi di lotta integrata ed accoglie i criteri della sostenibilità nel
Pest Management.
Le tecniche di confusione sessuale convenzionali si basano
sull’erogazione di alte concentrazioni di feromone sessuale
mediante dispenser di vario genere collocati nell’ambiente
interessato.
D’altro canto, il monitoraggio convenzionale consente di verificare il numero di insetti catturati in ciascuna trappola.
Exosex® SP Tab, invece, è un sistema innovativo che causa
un trasferimento automatico di un “effetto confusione” nella
popolazione maschile dei lepidotteri. Attraverso questo processo di “contaminazione” dei lepidotteri maschi, ciascuno di
essi funge da “dispenser mobile” di feromone. Sono così prodotte false tracce che attraggono altri maschi, i quali a loro
volta si contaminano per il reciproco contatto. Inoltre, essi
diminuiscono la capacità di localizzare le femmine, riducendo
notevolmente le possibilità di accoppiamento. L’infestazione
pertanto si porta a livelli accettabili.
Nell’evenienza remota che alcuni accoppiamenti avvengano,
il ritardo occorso rispetto al periodo ottimale di fertilità delle
femmine comporta una notevole riduzione delle uova prodotte.
Il trasferimento del feromone dalla pastiglia al lepidottero
maschio avviene attraverso la polvere “ENTOSTATTM”, una
polvere “food grade” (di grado alimentare) ottenuta da una
cera naturale estratta dalle palme. La sostanza attiva è il feromone specifico di cui è impregnata la polvere. Attraverso
la carica elettrostatica della cuticola dell’insetto che cammina
sulla pastiglia, l’insetto viene a contatto e trattiene la polvere
ed il feromone sessuale femminile.
Di semplice impiego ed installazione, tali applicazioni prevengono l’insorgenza di fenomeni di resistenza dovuto all’impiego massivo degli insetticidi; inoltre, gli ambienti trattati sono
sempre agibili e non prevedono rischi di alcun genere per le
persone e gli alimenti.
Il sistema è applicabile in tutti gli ambienti alimentari in cui
siano in atto infestazioni di Plodia interpunctella ed Ephestia
spp. Il sistema non ucciderà direttamente i lepidotteri ma andrà ad agire sul ciclo vitale, interferendo negativamente con
gli accoppiamenti.

Exosex® CL Tab

% Prevenzione
% Monitoraggio
% Trattamenti
Chimici

2015
Articolo

Codice

Confezione

SP TAB (4x24)

6-2591-PT1150

Scatola da 96 pezzi

SP DISPENSER
colore BLU - industrie 6-2591-PT1155
alimentari

Scatola da 24 pezzi

Articolo

Codice

Confezione

CL TAB (4x24)

6-2591-PT1160

Scatola da 96 pezzi

CL DISPENSER
colore BIANCO
(Tineola bisselliella)

6-2591-PT1165

Scatola da 24 pezzi

NEW

Exosex CLtab è un potenziatore per il monitoraggio di Tineola
bisselliella. Il sistema è attivo 24/7, migliora i sistemi di monitoraggio delle tarme dei tessuti, riducendo la necessità di
interventi chimici.
I maschi dell’insetto vengono a contatto con il feromone, veicolandolo nell’ambiente; in questo modo, attraverso l’impego
del sistema è possibile migliorare sensibilmente le capacità
di cattura dei dispositivi di monitoraggio presenti riducendo
così il rischio derivato dall’uso dei prodotti chimici sugli abiti
e sui tessuti.
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2019

FEROMONI E ATTRATTIVI

Feromoni
Confezione feromone

Cordoncino per
confusione sessuale

Articolo

Codice

Confezione

Ordine

Trappola consigliata

Anarsia lineatella - TIGNOLA DEL PESCO

19-72-15-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Delta Trap - Toto Trap

Argyrotaenia pulchellana - EULIA

19-72-16-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Delta Trap - Toto Trap

ADESCANTE PER BLATTE

19-14-P-01052

Blister da 10 compresse
in scatole da 20 blister

Blattoidei

Irt Insect Trap
Roki Insect Trap

Attagenus spp - COLEOTTERO DEL TAPPETO

19-1772-10542

Confezione da 10 pz.

Coleotteri

Trappola per Anobidi

Bactrocera oleae - MOSCA OLIVO

19-72-17-1X10

Confezione da 10 pz.

Ditteri

Delta Trap - Toto Trap
Pannello Cromotropico

Cameraria ohridella - MINATRICE DELL’IPPOCASTANO

19-72-4-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Trappola imbuto verde
Black Stripe

Ceratitis capitata - MOSCA DELLA FRUTTA

19-72-18-1X10

Confezione da 10 pz.

Ditteri

Delta Trap - Toto Trap
Pannello Cromotropico

Cossus cossus - RODILEGNO ROSSO

19-72-19-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Trappola imbuto verde

Cydia funebrana - VERME DEL SUSINO

19-72-20-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Delta Trap - Toto Trap

Cydia molesta - TIGNOLA DEL PESCO

19-72-21-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Delta Trap - Toto Trap

Cydia pomonella - VERME DELLE MELE

19-72-22-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Delta Trap - Toto Trap

Drosophilia spp. - MOSCERINO DELLA FRUTTA

19-72-23-1X10

Confezione da 10 pz.

Ditteri

Pannello Cromotropico

Ephestia spp./ Plodia - TIGNOLE DELLE DERRATE

19-89-1-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Delta Trap - Toto Trap
Black Stripe - Easy Trap
Lula Trap

Heliothis armigera - NOTTUA GIALLA DEL POMODORO

19-72-24-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Delta Trap - Black Stripe
Easy Trap

Lasioderma serricorne - TARLO DEL TABACCO

19-72-5-1X10

Confezione da 10 pz.

Coleotteri

Trappola per Anobidi

Lobesia botrana - TIGNOLETTA DELLA VITE

19-72-25-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Delta Trap - Easy Trap

Lymantria dispar - BOMBICE DISPARI

19-72-6-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Trappola imbuto verde

Nemapogon granellus - FALSA TIGNOLA DEL GRANO

19-72-7-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Delta Trap - Easy Trap

Palpita unionalis - PIRALIDE DELL’OLIVO

19-72-26-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Delta Trap - Toto Trap
Easy Trap

Pandemis cerasana - TORTRICE VERDE-GIALLA

19-72-27-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Delta Trap - Toto Trap
Easy Trap

Paranthrene tabaniformis - TARLO DEL PIOPPO

19-72-8-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Delta Trap - Toto Trap
Easy Trap

Prays oleae - TIGNOLA DELL’OLIVO

19-72-28-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Delta Trap - Toto Trap
Easy Trap

Oryzaefilus surinamensis - SILVANO

19-72-32-1X10

Confezione da 10 pz.

Coleotteri

3 Way Trap

Rhynchophorus ferrugineus - PUNTERUOLO ROSSO PALMA

19-89-5-1X10

Confezione da 10 pz.

Coleotteri

Novared

Rhyzopertha dominica - CAPPUCCINO DEI CEREALI

19-72-9-1X10

Confezione da 10 pz.

Coleotteri

3 Way Trap

Sitophilus granarius - SITOFILO DEL GRANO

19-72-14-1X10

Confezione da 10 pz.

Coleotteri

3 Way Trap - Pit Fall Trap

Sitophilus oryzae - PUNTERUOLO DEL RISO

19-72-10-1X10

Confezione da 10 pz.

Coleotteri

3 Way Trap - Pit Fall Trap

Sitotroga cerealella - VERA TIGNOLA DEL GRANO

19-72-33-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Delta Trap - Easy Trap

Spodoptera littoralis - NOTTUA DEL COTONE

19-72-29-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Trappola imbuto verde

Stegobium paniceum - ANOBIO DEL PANE

19-72-12-1X10

Confezione da 10 pz.

Coleotteri

Trappola per Anobidi

Thaumetopea pityocampa - PROCESSIONARIA DEL PINO

19-72-30-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Trappola imbuto verde

Tineola bisselliella - TIGNOLA O TARMA DELLA LANA

19-89-2-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Delta Trap - Easy Trap
Lula Trap

Tribolium spp. - TRIBOLIO DELLE FARINE

19-89-3-1X10

Confezione da 10 pz.

Coleotteri

3 Way Trap

Trogoderma granarium - TROGODERMA DEI CEREALI

19-72-13-1X10

Confezione da 10 pz.

Coleotteri

3 Way Trap

Zeuzera pyrina - RODILEGNO GIALLO

19-72-31-1X10

Confezione da 10 pz.

Lepidotteri

Trappola imbuto verde

Halyomorpha halys - CIMICE ASIATICA - ATTRATTIVO

19-72-34-1X10

Confezione da 10 pz.

Rincoti

Cimitrap

Cordoncino per confusione/disorientamento sessuale

19-72-1

Cordoncino da 4 m

Lepidotteri

-
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Confezionati in sacchetti di alluminio, per l’attivazione delle trappole
per il monitoraggio e la cattura degli infestanti quali Lepidotteri delle
derrate, di interesse agro-forestale, Coleotteri delle derrate, blatte, mosche, vespe, ecc. Il feromone attivato è valido per 3 mesi. Disponibili
anche altri tipi di feromoni non presenti in elenco.

TRAPPOLE COLLANTI PER INSETTI E RODITORI

Focus
PERCHÉ LE COLLE CATCHMASTER SONO
LE MIGLIORI?
Perché vengono prodotte da oltre 50 anni esclusivamente da
stabilimenti che già producono le migliori colle per l’industria.
Perché le colle Catchmaster contengono componenti di alta
qualità. Contengono una particolare resina naturale che conferisce alle colle un vantaggio in termini di adesività. Sono
aromatizzate. Il distacco della pellicola adesiva è immediato
e semplice, riducendo i tempi morti di lavoro e “incidenti” di
dita appiccicate o pellicole che si rompono.
Sono testate giornalmente nelle condizioni di impiego più
difficili.
La linea di colle Catchmaster è disponibile in vari formati e si
adatta a tutte le esigenze della disinfestazione professionale.

INOLTRE…

TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI

LE COLLE SONO IMPORTANTI
COMPONENTI DELL’I.P.M.

NON TOSSICHE E SICURE
PER LA FAMIGLIA

ATTIVE FINO AD UN ANNO
DAL POSIZIONAMENTO

RICONOSCIMENTO DEL TIPO
DI INFESTANTE

AZIONE RAPIDA, SENZA L’AUSILIO
DI ATTRATTIVI

ALCUNI SUGGERIMENTI
• Posizionale lungo i camminamenti degli infestanti, nei luoghi chiusi, o attorno ai tubi, in postazioni per la cattura e in
prossimità degli ingressi degli infestanti.

• Lascia la postazione senza togliere la pellicola nell’ambiente
per uno o due giorni in modo che l’infestante possa “abituarsi” alla presenza della tavoletta collante.

• Per un maggiore successo elimina le fonti di cibo all’interno
dell’ambiente, sia per attirare l’infestante verso le colle, sia
per fare in modo che si muova di più.

• Fissa le colle in modo che non si muovano.

• Il posizionamento di più postazioni collanti garantisce maggiore probabilità di catturare l’infestante.

• Impedisci agli animali non bersaglio di finire intrappolati
nelle colle.

BLEU LINE È L’UNICO DISTRIBUTORE AUTORIZZATO PER
L’ITALIA DEI PRODOTTI CATCHMASTER
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150 MB / 150 RI

CARTONCINI COLLANTI AROMATIZZATI ALLA NOCCIOLA

BIO/ECO

Cartoncini collanti aromatizzati alla nocciola per il monitoraggio
e la cattura di insetti striscianti e piccoli roditori. All’occorrenza
è possibile chiudere i cartoncini “a casetta” per evitare che la
colla si impolveri.

96 M

BIO/ECO

TRAPPOLA COLLANTE IN PLASTICA
Trappola collante, non tossica, monouso, in
plastica per il monitoraggio di Rattus rattus
(ratto nero) e ratti di taglia media e piccola.
Possibilità di essere inserita in contenitori per
il monitoraggio come IRT BOX RAT CUPOLA,
IRT MULTI TRAP UV PICCOLA. La trappola è
composta da vaschetta nera e adesivo.

- Dimensioni: 17x9 cm

- Dimensioni: 13x8,5 cm

Articolo

Codice

Confezione

150 MB

6-16-150

Cartone da 150 pz.

Articolo

Codice

Confezione

150 RI

6-16-150RI

Cartone da 150 pz.

96 M

6-16-96

Cartone da 48 set
pari a 96 pz.

BIO/ECO

CARTONCINI COLLANTI AROMATIZZATI

72 TC

CARTONCINO COLLANTE PER LA CATTURA DI INSETTI
STRISCIANTI E PICCOLI RODITORI

BIO/ECO

Cartoncino professionale per il monitoraggio e la cattura di piccoli roditori ed insetti striscianti. Possibilità di posizionamento
all’interno di trappole a cattura multipla per topolini o di impiego singolo. Il cartoncino può anche essere chiuso “a casetta”,
evitando l’accumulo di polvere sullo strato collante.
Attira inevitabilmente i topi che rimangono intrappolati all’interno del cartoncino.

Cartoncini professionali per il monitoraggio e
la cattura dei topi e ratti. Il cartoncino è spalmato con un ampio strato di colla aromatizzato al cioccolato, ciliegia o burro di arachidi
che non cola e non essicca. Sono disponibili
quattro cartoncini con diversa grammatura
di colla. Attira inevitabilmente i topi che rimangono intrappolati all’interno del cartoncino. Possibilità di chiusura “a casetta” per
preservare la colla dalla polvere.

- Dimensioni: 25,4 x 10,2 cm

TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI

72 MB / 72 MAX

- Dimensioni: 21,5x13 cm (cartoncino steso)
Articolo

Codice

Confezione

72 MAX

6-16-72-MAX

Cartone da 72 pz.
da 4 lb

72 MB

6-16-72

Cartone da 72 pz.
da 4,5 lb

72 MB Extra

6-16-72-EXTRA

Cartone da 72 pz.
da 5 lb

Articolo

Codice

Confezione

6-16-72-SUPER

Cartone da 72 pz.
da 6 lb

72 TC Tincat

6-16-72-TC

Cartone da 72 pz.

72 MB Super

24 GRB

CARTONCINO COLLANTE AROMATIZZATO
ALLA NOCCIOLA
Cartoncino professionale per il monitoraggio e la cattura di topi, ratti e serpenti. Il cartoncino è spalmato con un ampio strato di
colla aromatizzato alla nocciola. Attira inevitabilmente i gli infestanti che rimangono
intrappolati all’interno del cartoncino. Possibilità di chiusura “a casetta” per preservare la colla dalla polvere. In caso di necessità
è utilizzabile anche in sezioni di minor superficie.

BIO/ECO

48 WRG

TRAPPOLA COLLANTE IN PLASTICA EFFICACE
A BASSE TEMPERATURE

BIO/ECO

Trappola collante in plastica per il monitoraggio e la cattura di topi e ratti.
Estremamente resistente alle basse temperature, è efficace sino a -18°C, applicabile in locali
non riscaldati e celle frigorifere.
Aromatizzata alla ciliegia.
- Dimensioni: 13x25,5 cm

-Dimensioni: 47x27 cm (cartoncino steso)

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

24 GRB

6-16-24GRB

Cartone da 24 pz.

48 WRG

6-16-48-WRG

24 set da 2 pz.
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60 RBGL

CARTONCINO COLLANTE AROMATIZZATO
ALLA NOCCIOLA

BIO/ECO

Blu Tablet

BIO/ECO

TRAPPOLE COLLANTI IN MASONITE
Trappole adesive, costituite da un supporto rigido in legno
(masonite). L’adesivo impiegato resta inalterato a basse temperature, garantendo la cattura dell’infestante indipendentemente dalle condizioni ambientali. Sono adatte anche alla
cattura di serpenti e insetti striscianti.
Sono particolarmente resistenti e difficile da spostare anche
per ratti di grosse dimensioni. Trappole usa e getta, facili da
eliminare in seguito alla cattura. Ogni set è composto da 2
trappole utilizzabili singolarmente.

Cartoncino professionale per il monitoraggio e la cattura di topi
e ratti. Il cartoncino è spalmato con un ampio strato di colla
aromatizzata alla nocciola.
Attira inevitabilmente i topi che rimangono intrappolati all’interno del cartoncino.
- Dimensioni: 30,8x15,2 cm

- Dimensioni Blu Tablet: 28x19 cm
- Dimensioni Blu Tablet Mini: 14x19 cm

Articolo

Codice

Confezione

60 RGBL

6-16-60

Cartone da 60 pz.

Rodent Stop Mini

TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI

CARTONCINO COLLANTE AROMATIZZATO

Articolo
BIO/ECO

Cartoncino professionale per il monitoraggio
e la cattura dei topi ed insetti striscianti. Il
cartoncino è spalmato con un ampio strato
di colla aromatizzato alla banana. Attira inevitabilmente i topi che rimangono intrappolati
all’interno del cartoncino. Posizionamento
all’interno di trappole a cattura multipla per
topolini o di impiego singolo.
Possibilità di chiusura “a casetta” per preservare la colla dalla polvere.

Codice

Confezione

Rodent Stop Mini

12-15-420

Cartone da 140 pz.

Rodent Stop Mini
plastica

12-14-421

Cartone da 100 pz.

Rodent Stop Universal
CARTONCINO COLLANTE AROMATIZZATO

Confezione

Blu Tablet

6-14-1-1X25

Cartone da 25 set
da 2 pz.

Blu Tablet Mini

6-14-2-1X50

Cartone da 50 set
da 2 pz.

Glue Blu Topi / Ratti
VASCHETTA COLLANTE AROMATIZZATA

Vaschetta collante in plastica per il monitoraggio e la cattura di
topi e ratti. Nella vaschetta è spalmato un ampio strato di colla
aromatizzato. Sono disponibili due modelli Glue Blu Topi e Glue
Blu Ratti oltre al tunnel per proteggere la colla dalla polvere e
per favorire l’ingresso del roditore. Ogni set è composto da 2
vaschette utilizzabili singolarmente.

- Dimensioni: 25,4x10,2 cm
(cartoncino steso)

Articolo

Codice

- Dimensioni Glue Blu Topi: 12,6x12x0,5 (h) cm
- Dimensioni Glue Blu Ratti: 13x25x0,5 (h) cm

BIO/ECO

Cartoncino professionale per il monitoraggio e
la cattura di insetti striscianti, topi e ratti. Il cartoncino è spalmato con un ampio strato di colla aromatizzato. Attira inevitabilmente insetti e
topi che rimangono intrappolati all’interno del
cartoncino.
Possibilità di chiusura “a casetta” per preservare la colla dalla polvere. Completo di calendario di controllo sul retro. Compatibile con
Ristoratrap e altri contenitori.
- Dimensioni: 15,7x9,3 cm (cartoncino steso)

Articolo

Codice

Confezione

Glue Blu Ratti

6-14-6-1X50

50 set da 2 vaschette
pari a 100 pz.

Articolo

Codice

Confezione

Tunnel per Glue
Blu Ratti

6-14-8-1X100

Cartone da 100 pz.

Rodent Stop
Universal

6-14-700

Cartone da 140 pz.

Glue Blu Topi

6-14-28-1X50

50 set da 4 vaschette
pari a 200 pz.

Rodent Stop
Universal plastica

6-14-702

Cartone da 100 pz.

Tunnel per
Glue Blu Topi

6-14-9-1X100

Cartone da 100 pz.

80 - TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI, ACCESSORI

BIO/ECO

TRAPPOLE PER RODITORI

Focus
TrapMe

TRAPPOLA A SCATTO PER LA CATTURA
DI RATTI E TOPICON SISTEMA DI MONITORAGGIO
DELLE CATTURE ELETTRONICO
TrapMe è la prima postazione a scatto in grado di comunicare
in remoto con certezza del 100% lo stato delle catture.
Questo permette all’utente di risparmiare viaggi inutili e di
contribuire a una pianificazione ottimizzata del flusso di lavoro. TrapMe trova facile impiego nelle industrie alimentari,
in ambienti sensibili, nelle strutture pubbliche dove è necessario intervenire in modo tempestivo o, più in generale, dove
si desidera proporre al cliente una nuova tecnologia per controllare i roditori. È progettata per i professionisti, il segnale
GPRS/GSM è integrato nella postazione e non richiede centraline o apparecchiature wireless particolari ed è ottimizzata
sia per impiego in ambienti interne che esterni (IP 67) a temperature comprese tra -25°C e +45°C. Può essere collocata
all’interno degli erogatori Neo e Sx One Rat.
È una postazione autonoma, alimentata a batteria (3 anni di
durata della batteria con utilizzo normale) Funziona con un
sistema di misurazione brevettato per rilevare i roditori ed è
capace di dare tre indicazioni (anche tramite mail):
- Aperto e attivato
- Roditore catturato
- Chiusa - False allarme

IL PORTALE
Il portale TrapMe offre un controllo “live” completo e cronologico su ogni postazione o cliente; i dati sono memorizzati su
un server cloud protetto accessibile solo con nome utente e
password univoci.
Il portale è di facile utilizzo, accessibile e ottimizzato anche
per l’accesso tramite smartphone o tablet permettendo il
controllo di tutte le postazioni caricate a sistema, da 1 a migliaia, anche posizionate da clienti diversi.

Articolo

Codice

Confezione

TrapMe®
(trappola e abbonamento per il primo
anno)

12-2133-TM01

1 postazione comprendente
accesso all’area riservata,
SIM e connessione GSM
(solo primo anno)

TrapMe®
(abbonamento)

12-2133-IOT

Abbonamento annuale
per la postazione a partire
dal secondo anno in poi
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- Dimensioni: 14x7,5x9,5 cm (attivata)
- Peso: 265g

TRAPPOLE PER RODITORI

Rat / Mouse Snap Trap
621P / 605P

IRT Trappola a scatto
grande / piccola

Il modello 621P è idoneo per la cattura
di ratti, il modello 605P è idoneo per la
cattura di topi.

La trappola a scatto grande è Impiegabile anche all’interno
dei contenitori Irt Box Rat Cupola e Irt Box Rat Pallet.
- Dimensioni: 13,5x7 cm

- Dimensioni 621P: 7,6x14x6,9 (h) cm
- Dimensioni 605P: 5,4x10,8x5,4 (h) cm

La trappola a scatto piccola è impiegabile anche all’interno dei
contenitori: Irt Multi Trap Grande x12 e Irt Multi Trap Piccola x24,
SX One Rat

TRAPPOLE A CATTURA A SCATTO

ZOOTECNIA

TRAPPOLE A CATTURA A SCATTO

- Dimensioni: 10,8x4,9 cm

Articolo

Codice

Confezione

Rat Snap Trap 621P

12-2086-621P

Confezione da 12 pz

Mouse Snap Trap
605P

12-2086-605P

Confezione da 24 pz

Snap-Trap Magnetic
Base
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BASE MAGNETICA PER TRAPPOLE A SCATTO

Base in plastica dotata di due potenti magneti sul fondo e di due
linguette nella parte superiore per l’alloggiamento delle trappola a scatto. La base protegge le trappole a scatto per roditori
garantendone il fissaggio su qualsiasi superficie metallica (non
in acciaio inossidabile). Fornisce al professionista un modo rapido e sicuro per montare trappole a scatto in posizioni difficili.
Facile da installare: basta far scorrere qualsiasi trappola nella
base, bloccarla con le apposite linguette e attivarla.

Articolo

Codice

Confezione

Snap-Trap Magnetic
Base

6-2591-PT2100

Singola

NEW

Articolo

Codice

Confezione

IRT Trap a scatto
grande

12-142-PT401

Singola

IRT Trap a scatto
piccola

12-142-ET-KN

Singola

Good Nature® E2

TRAPPOLA AUTOMATICA PER TOPI E RATTI CON ADESCANTE
NATURALE ATOSSICO
Agisce con un sistema meccanico in grado di neutralizzare
il roditore all’istante grazie alla pressione generata da CO2
compressa (fiale in pressione). Il roditore viene intercettato
all’interno di un apposito alloggiamento che favorisce l’ingresso dello stesso e nel quale è collocato l’adescante.
Il sensore collocato nell’alloggiamento consente l’attivazione
della trappola con una pressione di soli 2g, che attiva la valvola di sfiato e che attiva a sua volta il pistone (pressione di
esercizio > 30 kg). Il kit comprende: 1 trappola E2, 3 cartoncini
con adescante per il monitoraggio pre-installazione, 1 fiala di
CO2, 1 flacone di attrattivo. Accessori: contatore delle catture
- griglia di protezione - supporto orizzontale.

Electronic Mouse Killer /
Rat Killer

TRAPPOLE ELETTRONICHE PER LA CATTURA DI TOPI E RATTI
La trappola è progettata per l’applicazione in
ambienti interni, offre una valida alternativa ai
metodi tradizionali in tutte quelle aree dove le
sostanze chimiche non possono essere utilizzate. Il sistema è dotato di piastre metalliche
che si attivano automaticamente al passaggio
del roditore, per un’uccisione istantanea e immediata tramite scossa elettrica, la scarica ad
alto voltaggio provoca la morte senza procurare sofferenza.
- Dimensioni Mouse Killer: 12x16,3x5,4 cm
- Dimensioni Rat Killer: 10,5x22x12,5 cm

Articolo

Codice

Confezione

Good Nature E2

12-1755-1001

1 kit completo

E2 flacone adescante

12-1755-1002

Cartone da 10 pz.

E2 fiala di CO2

12-1755-1003

Cartone da 10 pz.

E2 contacolpi

12-1755-1004

Singola

E2 cartoncino
attrattivo

12-1755-1012

Confezione da 3 pz.

®

Articolo

Codice

Confezione

E2 cacciavite
quadrato

12-1755-1100

Singola

Electronic Mouse
Killer

12-56-PSEMK

confezione da 6 pz.

E2 griglia di sicurezza

12-1755-1021

Singola

Electronic Rat Killer

12-56-PSERK

confezione da 4 pz.

E2 supporto

12-1755-1022

Singola
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ZOOTECNIA

BIO/ECO

POSTAZIONI DI MONITORAGGIO PER INSETTI E TOPI

CONTENITORE IN POLIPROPILENE PER IL MONITORAGGIO
DI INSETTI STRISCIANTI

BIO/ECO

Al suo interno viene posto il cartoncino collante, attivato da
un attrattivo per blatte in compresse. Progettato per essere
posizionato in ambienti stretti e spazi angusti.

Articolo

Codice

Confezione

6-82-514A

Confezione
da 100 pz.

Roky Insect Trap
contenitore

6-82-514-BLACK

Confezione da 50 pz.

IRT Box Mice UV / Black
EROGATORE PER IL MONITORAGGIO
DEL TOPOLINO DOMESTICO

CONTENITORE IN PLASTICA PER IL MONITORAGGIO
DI INSETTI STRISCIANTI

BIO/ECO

Disponibile nel colore nero o con coperchio opaco/trasparente. Idoneo per cartoncini collanti del tipo “Trap Line” o “Rodent
Stop Universal”, è da utilizzare in ambienti interni. Chiusura con
chiave.

- Dimensioni del contenitore: 11x8x1,8 (h) cm
- Dimensioni cartoncino: 8x5,5 cm
- Attrattivi non compresi

Roky Insect Trap
cartoncini

IRT Insect Trap UV Black

- Dimensioni: 20,8x11,9x2,5 cm
- Cartoncini collanti non inclusi.
- Quantitativo minimo personalizzabile: 320 pz.

BIO/ECO

Erogatore di esca rodenticida disponibile nella versione in
plastica trasparente o in plastica nera. Chiusura con chiave.
Idoneo per il controllo di topi.

Articolo

Codice

Confezione

IRT Insect Trap UV

12-142-ROV802

Scatole da 40 pz.

IRT Insect Trap black

12-142-ROV801F

Scatole da 40 pz.

Dimensioni: 12,5x9,5x4 cm
Quantitativo min. personalizzabile: 400 pz.
Contenuto del cartone: 80 chiavi.

IRT Corner Fit Bait Box
EROGATORE PER IL MONITORAGGIO
DEL TOPOLINO DOMESTICO
Articolo

Codice

Confezione

IRT Box Mice UV

12-142-ED102UV

Cartone da 80 pz.

IRT Box Mice Black

12-142-ED101F

Cartone da 84 pz.

Roki Mouse Bait Box
EROGATORE PER IL MONITORAGGIO
DEL TOPOLINO DOMESTICO

Contenitore in policarbonato con chiusura di sicurezza con
possibilità di inserire all’interno rodenticidi in pasta o blocco.
Indispensabile per l’uso professionale, da collocare all’interno
o all’esterno degli edifici per la lotta contro il topolino domestico (Mus Musculus). Difende le esche dalle intemperie ed evita il contatto accidentale con persone o animali.

BIO/ECO

BIO/ECO

Contenitore in plastica rigida a forma triangolare nato per poter
essere collocato anche negli angoli, con chiusura di sicurezza
con possibilità di inserire all’interno blocchi topicidi paraffinati/pressati. Indispensabile per l’uso professionale, da collocare
all’interno o all’esterno degli edifici per la lotta contro il topolino
domestico (Mus Musculus).
Difende le esche dalle intemperie ed evita il contatto accidentale con persone o animali.
Disponibile nella versione nera o trasparente, per permettere
la visualizzazione immediata del consumo di esca.
- Dimensioni: 11,3x11,3x3,8 (h) cm
- Quantitativo minimo personalizzabile: 336 pz
- Contenuto del cartone: 1 chiave

- Dimensioni del contenitore: 16x9x4 (h) cm
- Quantitativo min. personalizzabile: 400 pz
- Contenuto del cartone: 100 chiavi

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

IRT Corner Fit Bait
Box black

12-142-SED-F

Cartone da 112 pz.

Roki Mouse Bait Box

12-82-513

Cartone da 100 pz.

IRT Corner Fit Bait
Box UV

12-142-SED-UV

Cartone da 112 pz.
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Roky Insect Trap

POSTAZIONI DI MONITORAGGIO PER TOPI E RATTI

Ristoratrap

CONTENITORE IN MATERIALE PLASTICO PER
IL MONITORAGGIO DI RODITORI ED INSETTI STRISCIANTI

BIO/ECO

Il contenitore è dotato di chiusura di sicurezza con chiave e
possibilità di inserire all’interno blocchi topicidi paraffinati.
Uno dei vantaggi di questo erogatore è l’apertura del coperchio posizionata sul lato corto, questo permette di aprire l’erogatore senza doverlo spostare dalla parete se ancorato.
È possibile collocare nell’apposito alloggiamento una trappola a scatto di piccole dimensioni. Fissaggio a muro oppure al
palo con tasselli e viti oppure con una fascetta. Disponibile
con coperchio nero o trasparente.

- Chiusura con chiave (stessa chiave del Ristoramatic).
- Dimensioni: 22x14,5x6,5 (h) cm
- Quantitativo min. personalizzabile: 240 pz.
- Contenuto del cartone: 12 chiavi, 12 mangiatoie,
12 aste metalliche, 1 sistema di ancoraggio

TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI

Codice

- Dimensioni: 22x14x8 cm
- Quantitativo minimo personalizzabile: 247 pz.
- Contenuto del cartone:
19 contenitori, 1 chiave, 19 aste metalliche

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

12-142-PCOM101F

Confezione da 19 pz.

12-142-PCOM102UV

Confezione da 19 pz.

Ristoratrap

12-1168-1X12

Cartone da 12 pz.

IRT Rat Small
Box Black

Ristoratrap
trasparente

12-1169-1X12

Cartone da 12 pz.

IRT Rat Small Box UV

Beta 2

BIO/ECO

EROGATORE IN MATERIALE PLASTICO
PER IL MONITORAGGIO DI TOPI E RATTI
Dotato di doppia chiusura di sicurezza (senza molle di ausilio
all’apertura) con possibilità di inserire all’interno blocchi topicidi. Dotato di accessorio per il fissaggio al muro.
È inoltre provvisto di una vaschetta removibile che permette
una facile pulizia e sanificazione. Indispensabile per l’uso professionale, da collocare all’interno o all’esterno.
Difende le esche dalle intemperie ed evita il contatto con persone o animali mentre consente la libera circolazione dei ratti.
Disponibile anche nella versione con coperchio trasparente.
- Dimensioni: 23x19x9,5 (h) cm
- Quantitativo minimo personalizzabile: 240 pz.
- Contenuto del cartone:
20 chiavi, 20 aste metalliche, 20 fissaggi

Sx One Rat

ZOOTECNIA

EROGATORE IN MATERIALE PLASTICO
PER IL MONITORAGGIO DI TOPI E RATTI
Contenitore in polipropilene di colore nero, adatto ad una collocazione in ambienti interni ed in esterno. Resistente all’acqua garantisce una maggior durata delle esche rodenticide
poste al suo interno. Dispone di apertura laterale permettendo così il fissaggio a parete. Può essere utilizzato con esca
sfusa, in bustine e in blocchi paraffinati o in alternativa all’utilizzo di esche rodenticide è dotato di alloggiamento per una
trappola a scatto. Chiusura con chiave di sicurezza (tre chiavi
per scatola). Vassoio porta esca, chiavi in aggiunta e fissaggio
a muro acquistabili separatamente.
- Dimensioni: 25x17x11,5 (h) cm
- Quantitativo minimo personalizzabile: 240 pz.

Articolo

Codice

Confezione

Sx One Rat

12-56-SXONE

Cartone da 10 pz.

Articolo

Codice

Confezione

Sx One vassoio

12-56-SXONETRAY

Cartone da 10 pz.

Beta 2

12-1285-019-1X20

Cartone da 20 pz.

Sx One staffa

12-56-SXONESTAFFA

Cartone da 10 pz.

Beta 2 transparent

12-1285-019-1X20T

Cartone da 20 pz.

Sx chiave

12-56-SXKEY

Cartone da 10 pz.
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BIO/ECO

EROGATORE IN POLIPROPILENE PER IL MONITORAGGIO
DI TOPI E RATTI

Contenitore idoneo per effettuare non solo derattizzazioni
ma anche monitoraggio di roditori e di insetti striscianti (blatte, formiche, ecc.), grazie alla base sdoppiabile con due piani
di monitoraggio sovrapposti nei quali inserire anche cartoncini collanti (150 MBGL/150 RI nel piano superiore e Trap Line
nel piano inferiore). Disponibile anche nella versione opaca/
semi-trasparente.

Articolo

IRT Rat Small Box UV /
Black

BIO/ECO

POSTAZIONI DI MONITORAGGIO PER TOPI E RATTI

EROGATORE IN POLIPROPILENE PER IL MONITORAGGIO
DI TOPI E RATTI

BIO/ECO

IRT Box Rat Pallet UV /
Black

EROGATORE IN PLASTICA IDEALE PER IL COLLOCAMENTO
AL DI SOTTO DI PALLET

Coperchio rimovibile e su richiesta, anche trasparente.
Versatile e adatto a qualsiasi tipo di esca rodenticida grazie
alla vaschetta interna estraibile per l’utilizzo di pasta fresca,
sfarinati, bustine, e ai 3 perni di sicurezza per il fissaggio delle
esche in blocco paraffinato. L’erogatore è dotato di una chiave
in plastica in comune con il mod. RODENT STOP EROGATORE.

Dotato di doppia chiusura di sicurezza con possibilità di inserire all’interno blocchi topicidi paraffinati. È disponibile nella
versione nera o con coperchio satinato trasparente. È inoltre
provvisto di una vaschetta removibile che permette una facile
pulizia e sanificazione. Da collocare all’interno o all’esterno.
Ideale per l’inserimento al di sotto di pallet/bancali. È possibile utilizzarlo con vaschetta di colla come postazione di monitoraggio (vedi articolo 96 M).

- Dimensioni: 29x17,0x11,5 (h) cm
- Quantitativo minimo personalizzabile: 240 pz.
- Contenuto del cartone: 3 chiavi, 24 fascette di fissaggio,
24 aste metalliche grandi, 48 aste metalliche piccole.

-

Trappola collante non inclusa.
Dimensioni: 29,3x21,3x9 (h) cm
Quantitativo minimo personalizzabile: 240 pz.
Contenuto del cartone:
1 chiave, 1 mangiatoia, 14 aste metalliche.

Articolo

Codice

Confezione

IRT Box Rat Pallet UV

12-142-EA702UV

Cartone da 14 pz.

Articolo

Codice

Confezione

IRT Box Rat Pallet
black

12-142-EA701F

Cartone da 14 pz.

Rodent Top Rat 6010

12-1206-1-1X24

Scatole da 24 pz.

IRT fissaggio a muro
x box

12-142-TAV101F

Cartone da 10 pz.

IRT Box Rat UV Cupola

EROGATORE IN POLIPROPILENE PER IL MONITORAGGIO
DI TOPI E RATTI
Contenitore in plastica rigida con doppia chiusura di sicurezza
con possibilità di inserire all’interno esche rodenticide.
È inoltre provvisto di una vaschetta removibile che permette una facile pulizia e sanificazione. Da collocare all’interno o
all’esterno. È possibile utilizzarlo con vaschetta di colla come
postazione di monitoraggio (articolo 96 M non incluso) oppure con IRT Trappola a scatto grande (codice 12-142-PT401) da
posizionare nell’apposito alloggiamento.
- Dimensione: 29,3x21,3x9 (h) cm (altezza max cupola 9,7 cm)
- Quantitativo minimo personalizzabile: 240 pz.
- Contenuto del cartone: 1 chiave, 1 mangiatoia,
14 aste metalliche.

BIO/ECO

BIO/ECO

IRT Box Rat

EROGATORE IN PLASTICA PER IL CONTROLLO
DI TOPI E RATTI

BIO/ECO

Disponibile nelle due versioni con coperchio nero o satinato
trasparente e doppia chiusura di sicurezza con possibilità di
inserire all’interno esche rodenticide.
È inoltre provvisto di una vaschetta removibile che permette
una facile pulizia e sanificazione. Inoltre è possibile inserire
all’interno IRT Trappola a scatto grande.
- Dimensioni: 34,5x27x10 (h) cm
- Quantitativo minimo personalizzabile: 240 pz.
- Contenuto del cartone: 1 chiave

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

IRT Box Rat UV
Cupola

12-142-EA704UV

Scatole da 12 pz.

IRT Box Rat UV

12-142-PL502UV

Confezione da 10 pz.

IRT fissaggio a muro
x box

12-142-TAV101F

Cartone da 10 pz.

IRT Box Rat black

12-142-PL501F

Confezione da 10 pz.
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Rodent Top Rat 6010

POSTAZIONI DI MONITORAGGIO PER TOPI E RATTI

Sx Eco Guard

EROGATORE IN POLIPROPILENE PER IL MONITORAGGIO
DI TOPI E RATTI

BIO/ECO

Dotato di chiusura con chiave, la sua particolare forma lo rende idoneo per la collocazione ad angolo.
All’interno presenta un doppio alloggiamento per l’esca.
Può essere utilizzato con esca sfusa, in bustine e in blocchi paraffinati. Possibilità di inserimento di cartoncini collanti 96M

Rodent Stop LP

EROGATORE IN PLASTICA PER IL MONITORAGGIO
DI TOPI E RATTI
La sua forma trapezoidale, compatta e di basso profilo, consente il posizionamento negli angoli o lungo le pareti, esternamente lungo i perimetri degli edifici e nelle aree produttive
offrendo il minimo impatto visivo e di inserirlo facilmente sotto i macchinari o i pallet. È dotato di un sistema di chiusura.
Può essere impiegato con qualsiasi tipo di esca, ma è particolarmente indicato per l’uso dei blocchi paraffinati che, grazie
alle barre interne di aggancio (tre verticali ed una orizzontale),
vengono fissati all’erogatore e non possono fuoriuscirne.

- Dimensioni: 30x17x7 (h) cm
- Quantitativo minimo personalizzabile: 320 pz.

ZOOTECNIA

BIO/ECO

TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI

- Dimensioni: 34x23x8,5 (h) cm
- Quantitativo minimo personalizzabile: 240 pz.
- Contenuto del cartone: 6 chiavi, 24 fascette di fissaggio,
6 aste metalliche grandi, 18 aste metalliche piccole.

Articolo

Codice

Confezione

Sx Eco Guard

12-56-SXECO

Cartone da 20 pz.

Articolo

Codice

Confezione

Sx Eco Staffa a Muro

12-56-SXECOSTAFFA

Cartone da 10 pz.

Rodent Stop LP

12-1246-3-1X6

Scatole da 6 pz.

Ultra Bait Rat

EROGATORE IN ACCIAIO GALVANIZZATO
All’interno tutti i componenti sono in plastica, estraibili per
facilitare le operazioni di sostituzione delle esche e per la pulizia. Dotato di chiusura con chiave in acciaio.
Di colore verde per mimetizzarsi meglio con l’ambiente esterno. Idoneo per il controllo di topi e ratti.
Chiave non inclusa. In caso di acquisto di sei erogatori, due
chiavi verranno fornite in omaggio. Possibilità di ancoraggio
al muro con apposita staffa ad L, oppure al terreno con picchetto di fissaggio.
- Dimensioni: 21x32x12,5 (h) cm

ZOOTECNIA

BIO/ECO

Rodent Stop Erogatore
EROGATORE IN POLIPROPILENE DI COLORE NERO
PER IL CONTROLLO DI TOPI E RATTI

Inattaccabile dagli agenti atmosferici e dalle temperature particolarmente rigide, adatto per ambienti interni ed esterni.
Grazie alla particolare forma a sezione trapezoidale può essere
posizionato ovunque offrendo il minimo impatto visivo. Provvisto di apertura con vite speciale di totale sicurezza a sezione
triangolare e sistema di fissaggio versatile per ogni condizione
di utilizzo. La superficie interna è completamente libera da ingombri per facilitare all’operatore la pulizia.
All’interno è presente polivalente vaschetta (mangiatoia) in
plastica adatta ad accogliere in tutta sicurezza qualsiasi tipo di
esca topicida (pasta fresca, blocco paraffinato, grani, etc.) Possibilità di alloggiare la vaschetta per il topicida o in alternativa la
vaschetta collante laddove vietato l’uso del rodenticida.
Su richiesta anche grigio, verde o trasparente. Cartoncini collanti compatibili: 72 TC, Rodent Stop Mini, Glue Blu Ratti
-

In dotazione ferri di ancoraggio
Dimensioni: 33,2x14,2x11,2 cm (h)
Quantitativo minimo personalizzabile: 240 pz.
Contenuto del cartone: 3 chiavi, 12 fascette di fissaggio,
12 aste metalliche grandi, 24 aste metalliche piccole

Articolo

Codice

Confezione

Ultra Bait Rat

12-95-100

Singola

Ultra Bait chiavi

12-95-100-KEY

Singola

Articolo

Codice

Confezione

Ultra Bait fissaggio
muro

12-95-100V

Singola

Rodent Stop
erogatore 6001

12-1206-2-1X12

Scatole da 12 pz.

Ultra Bait picchetto

12-95-100S

Singola

Rodent Stop
erogatore 6001 UV

12-1206-2-1x12UV

Scatole da 12 pz.
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POSTAZIONI DI MONITORAGGIO PER TOPI E RATTI

Neo®

INNOVATIVO EROGATORE DI ESCA RODENTICIDA

BIO/ECO

Erogatore dotato di un ingresso “aperto” che consente al roditore di mantenere le zampe a contatto con il pavimento, il
corpo e le vibrisse a contatto con la parete, questo gli consente di entrare nella postazione senza alcuna esitazione. L’erogatore deve essere fissato contro una superficie verticale,
ogni postazione viene fornita con staffa di montaggio a muro
inclusa (può anche essere picchettato a terra). Neo® incorpora anche EnviroStop®, un inserto brevettato che impedisce
alle specie non bersaglio di entrare.
La postazione consente l’alloggiamento di 2 trappole a scatto
(Irt Trap a scatto grande, Rat Snap Trap 621P o TrapMe) ed è
dotato di ferretti per il collocamento delle esche sia in verticale che in orizzontale.

Rodent Rock
Rodent Rock mini

BIO/ECO

EROGATORE IN PLASTICA DALLA PECULIARE FORMA A ROCCIA
Permette di essere posizionato in parchi, giardini e altri luoghi dove si ritenga necessario mimetizzare il contenitore
stesso nell’ambiente. Risulta essere estremamente resistente
alle condizioni atmosferiche e agli urti accidentali; è dotato
di chiusura di sicurezza e presenta al suo interno numerosi
alloggiamenti per esche rodenticide. Nel cartone sono comprese aste metalliche e chiavi.
- Dimensioni Rodent Rock: 33x29x19 (h) cm
- Dimensioni Rodent Rock Mini: 24x20x11 (h) cm

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Rodent Rock
arenaria

12-1246-2-1X4

Scatole da 4 pz.

Neo®

12-56-NEO

Scatole da 6 pz.

Rodent Rock mini

12-1285-200.102

Scatole da 12 pz.

Ristoramatic

EROGATORE IN PLASTICA PER IL MONITORAGGIO DI TOPI
E RATTI A FORMA DI “T” ROVESCIATA
Estremamente facile da installare, non occupa superficie calpestabile, non è accessibile ai
bambini ed agli animali domestici.
Consente l’impiego di Rat Block, bustine di
pasta fresca, stick paraffinati, ecc. Dotato di
caricatore e tappo di sicurezza con chiave, e
di tasselli per fissaggio a muro; possibilità di
fissaggio a pali tramite fascetta all’interno dei
distanziatori.
Ristoramatic è dotato di tappo di sicurezza con
chiave e disponibile nelle colorazioni grigio e
nero. Idoneo per il controllo di topi e ratti.

BIO/ECO

Baitsafe®

STAZIONE PER IL MONITORAGGIO DI RODITORI E INSETTI
Stazione per il monitoraggio, il controllo e il trattamento degli infestanti. La stazione viene inserita nel muro, nel controsoffitto e in tutte quelle aree in cui vivono e si riproducono
roditori e altri infestanti, offrendo accesso diretto alle cavità.
Può essere installato su pareti, soffitti e pannelli del controsoffitto, tetti piani, grondaie e tettoie, pareti in cartongesso,
piani intermedi e anche in mobili da cucina. Si può utilizzare
con esche (virtuali o rodenticidi) per roditori, gel e polveri per
insetti e pannelli collanti per il monitoraggio e l’identificazione degli insetti. Una volta installato, è possibile utilizzare BaitSafe® in modo semplice e sicuro. Il tempo installazione è di
circa 30 secondi. Con una chiave specifica, l’operatore ha un
rapido accesso alla postazione senza l’uso di scale e può quindi controllare la presenza degli infestanti.

NEW

BIO/ECO

- Dimensioni erogatore verticale:
37 (h) cm x 4,5 (Ø) cm
- Dimensioni tunnel orizzontale:
24 cm (lunghezza) x 5,5 cm (diametro)
- Quantitativo minimo personalizzabile: 240 pz.
- Contenuto del cartone: 10 chiavi, 10 caricatori,
10 fascette di fissaggio

Articolo

Codice

Confezione

Ristoramatic grigio

12-946-2-1X10

Cartone da 10 pz.

Ristoramatic nero

12-946-1-1X10

Cartone da 10 pz.

Tappo grigio
per Ristoramatic

12-21-246T

Singola

Articolo

Codice

Confezione

Tappo nero
per Ristoramatic

12-21-246T-N

Singola

Baitsafe®

12-1754-BSA

Scatole da 6 pz

Fascetta per
Ristoramatic

12-21-246F

Confezione da 2 pz.

Baitsafe® Chiave

12-1754-BSAKEY

Singola

Asta ferma esca
per Ristoramatic

12-21-246A

confezione da 50 pz.

Baitsafe® Spiedino

12-1754-BSASPIKE

Singola
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TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI

- Dimensioni: 29x23x12,5 (h) cm
- Peso: 638 g
- Quantitativo minimo personalizzabile: 240 pz.
- Contenuto del cartone: 1 chiave, 18 ferretti porta esca,
6 staffe di montaggio a muro

POSTAZIONI DI MONITORAGGIO PER TOPI E RATTI

Focus

Topirat Combi

NEW

NUOVO SISTEMA DI ASSEMBLAGGIO
DELLE POSTAZIONI DI DERATTIZZAZIONE.
UNA QUALITÀ ITALIANA
Il nuovo sistema permette di acquistare la base e il coperchio,
e di posizionare all’interno l’accessorio utile per il monitoraggio
prefissato. Le postazioni sono robustissime, di qualità superiore e rifinite nei dettagli. Erogatore prodotto in Italia, realizzato
in materiale plastico a elevata densità, anti UV, ottimo per gli
esterni e per gli interni. Con uno spessore di 3 mm l’erogatore è
controllato e sottoposto a test meccanici di stress, garantendone
così affidabilità e durata. Può essere posizionato sia in orizzontale che in verticale, presenta punti per il fissaggio e fori per il
drenaggio di eventuali liquidi. Presenta inoltre finestre per il controllo delle catture o dei consumi di esca.
SCEGLI LA TUA TAGLIA
TOPIRAT COMBI è presente con contenitori di tre misure:
- S: 205 x 145 x 83 mm con foro 46x39 mm
- M: 245 x 190 x 115 mm con foro 62x58 mm
- L: 340 x 190 x 120 mm con foro 62 x 58 mm

TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI

Il contenitore contiene all’interno, in dotazione:
- 1 staffa in metallo per bloccare l’esca rodenticida
- 1 divisorio in plastica
- 4 piccole staffe in plastica per il fissaggio delle esche
- 1 kit di fissaggio in plastica
SCEGLI IL TUO ACCESSORIO
Al contenitore è possibile associare:
- Sistema di bascule per rendere la postazione una trappola
multicattura
- Trappola a scatto con particolare fissaggio alla base,
per una cattura più sicura
- Vaschetta specifica per esca rodenticida,
per agevolare le operazioni di pulizia
- Doppio fondo in plastica, ove posizionare una colla
per il monitoraggio e la cattura degli insetti striscianti
Topirat Combi è la soluzione ideale per modulare il proprio servizio, aggiungendo o togliendo i vari componenti, in modo da
avere un unico modello di postazione di elevata qualità con cui
eseguire i piani di monitoraggio e controllo degli infestanti.

Topirat
Combi S
Senza accessori è compatibile con Rodent Stop Universal
Articolo

Codice

Confezione

Topirat Combi S
Contenitore

12-1975-RHINO2

Scatola da 24 pz.

Sistema di Bascule

12-1975-MOUSE2

Scatola da 15 pz.

Trappola a Scatto

12-1975-TRAP2

Scatola da 20 pz.

Doppiofondo per
insetti striscianti

12-1975-INSECT1

Scatola da 24 pz.

Topirat
Combi M
Senza accessori è compatibile con Rodent Stop Universal
Articolo

Codice

Confezione

Topirat Combi M
Contenitore

12-1975-MAMM3

Scatola da 12 pz.

Sistema di Bascule M

12-1975-MOUSE1

Scatola da 15 pz.

Vaschetta per esca
rodenticida

12-1975-TRAP1

Scatola da 20 pz.

Trappola a Scatto M/L 12-1975-VASCMA

Scatola da 20 pz.

Doppiofondo per
insetti striscianti M/L

Scatola da 24 pz.

12-1975-INSECT

ACCESSORI

Topirat
Combi L
Vaschetta per esca
rodenticida

Base Insect
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Bascule

Trappola
a scatto

Senza accessori è compatibile con Rodent Stop Mini, 72TC,
72MB, Glue Blu Ratti
Articolo

Codice

Confezione

Topirat Combi L
Contenitore

12-1975-T-REX3

Scatola da 12 pz.

Sistema di Bascule L

12-1975-MOUSE1L

Scatola da 15 pz.

Vaschetta per esca
rodenticida

12-1975-VASCHTR

Scatola da 20 pz.

Trappola a Scatto M/L 12-1975-VASCMA

Scatola da 20 pz.

Doppiofondo per
insetti striscianti M/L

Scatola da 24 pz.

12-1975-INSECT

POSTAZIONI DI MONITORAGGIO PER TOPI E RATTI

IRT Multi-Function Bait
Tunnel For Mouse UV/Black
CONTENITORE MULTIFUNZIONE PER IL MONITORAGGIO
E LA CATTURA DI TOPI IN POLIPROPILENE

NEW

BIO/ECO

Disponibile nella versione con coperchio nero o trasparente,
il contenitore è dotato in polipropilene resistente alle intemperie, è quindi posizionabile sia in ambienti interni che all’esterno. È chiudibile con chiave inclusa nella confezione ed è
dotato di asta ferma esca. Possibilità di posizionare al suo interno un cartoncino collante 96M. È inoltre possibile collocare
negli appositi alloggiamenti 2 IRT Trap a Scatto Piccola.

Articolo

Codice

Confezione

IRT Multi-Function
Bait Tunnel For
Mouse Black

12-142-PA103F

Cartone da 12 pz

IRT Multi-Function Bait
Tunnel For Rats UV/Black

TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI

- Dimensioni: 29,7x8,7x9 (h) cm
- Trappole a cattura e cartoncini colanti non inclusi
- Quantitativo minimo personalizzabile: 240 pz

BIO/ECO

CONTENITORE MULTIFUNZIONE PER IL MONITORAGGIO
E LA CATTURA DI TOPI E RATTI IN POLIPROPILENE

Disponibile nella versione con coperchio nero o trasparente,
il contenitore è dotato di doppia chiusura con chiave, vaschetta removibile e asta ferma esca. Possibilità di posizionare al
suo interno un cartoncino collante 72TC o Rodent Stop Mini.
È inoltre possibile collocare negli appositi alloggiamenti 2 IRT
Trap a Scatto Piccola o 2 IRT Trap a Scatto Grande.
Il contenitore è dotato di apposito fissaggio a muro con distanziatore che ne facilita l’apertura.
- Dimensioni: 37x15,5x12 (h) cm
- Peso: 475 g
- Trappole a cattura e cartoncini colanti non inclusi
- Quantitativo minimo personalizzabile: 240 pz

Articolo

Codice

Confezione

Irt multi-function bait
tunnel for rats

12-142-PA101F

Cartone da 10 pz.

Irt multi-function
bait tunnel for rats
transparent

12-142-PA102UV

Cartone da 10 pz.

Fissaggio a Muro

12-142-TAV101F

Cartone da 10 pz.
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TRAPPOLE A CATTURA MULTIPLA

IRT Multi Trap UV
grande / piccola

BIO/ECO

Per la cattura di topi ed insetti striscianti. Le entrate sono provviste di bilancino che impediscono al roditore di fuoriuscire dalla trappola. La presenza della finestra agevola il controllo della
trappola stessa. Possibilità di posizionare all’interno i cartoncini
collanti 72 TC o Rodent Stop Mini per catturare non solo topi ma
anche insetti striscianti, grazie alle fessure presenti sulla trappola. Disponibile nella versione MINI con finestra, all’interno della
quale è posizionabile il cartoncino collante Rodent Stop Universal (adattabile rompendo il pretaglio)

Dotate di alloggiamento per trappole a cattura a scatto e possibilità di inserimento, in alternativa, di cartoncini collanti del
tipo “72 TC” o “Rodent Stop Mini” (per la trappola grande) e
“96M” (per la trappola piccola).
Le apposite feritoie consentono di visualizzare immediatamente l’immediata cattura del roditore.

TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI

- Chiusura con chiave
- Idonee per il controllo ed il monitoraggio di insetti e topi
- Dimensioni trappola grande: 29,5x14,3x7 cm
- Dimensioni trappola piccola: 15,5x14,3x7 cm
- Trappole a cattura e cartoncini collanti non inclusi
- Quantitativo min. personalizzabile: 240 pz. (trappola grande)
- Quantitativo min. personalizzabile: 384 pz. (trappola piccola)
- Contenuto del cartone: 1 chiave

Codice

Confezione

IRT Multi Trap UV
x 12 grande

12-142-EB704UV

Cartone da 12 pz.

IRT Multi Trap UV
x 24 piccola

12-142-EB702UV

Cartone da 24 pz.

Trappola cattura multipla
in plastica per topolini

- Dimensioni trappola cattura multipla con finestra:
27x17x6,5 (h) cm
- Dimensioni trappola cattura multipla MINI con finestra:
26x9x4,5 (h) cm
- Quantitativo minimo personalizzabile: 240 pz.

BIO/ECO

Articolo

Codice

Confezione

Trappola cattura
multipla zincata +
finestra

12-1455-1-1X12

Cartone da 12 pz.

Trappola cattura
multipla zincata
mini + finestra

12-1455-2-1X12

Cartone da 12 pz.

Trappola multicattura
ratti

TRAPPOLA MULTICATTURA CON COPERCHIO TRASPARENTE

TRAPPOLE MULTICATTURA IN LAMIERA ZINCATA

Per la cattura di topi ed insetti striscianti. Le entrate sono
provviste di bilancino che impediscono al roditore di fuoriuscire dalla trappola. La presenza della finestra agevola il controllo della trappola stessa. Possibilità di posizionare all’interno i cartoncini collanti 72 TC o Rodent Stop Mini per catturare
non solo topi ma anche insetti striscianti, grazie alle fessure
presenti sulla trappola.

Per esterni dotata di sistema meccanico a bilanciere per impedire l’uscita del ratto (Rattus rattus e Rattus norvegicus)

NEW

BIO/ECO

- Dimensioni: 46x22,2x11 (h) cm
- Peso: 3,5 kg

- Dimensioni trappola cattura multipla: 27x17x6,5 (h) cm
- Quantitativo minimo personalizzabile: 240 pz.

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Trappola
multicattura ratti

12-15-60

Singola

Trappola cattura
multipla in plastica

12-1247-1-1X12

Cartone da 12 pz.

Trappola multicattura
ratti con finestra

12-14-P-03067

Singola
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BIO/ECO

TRAPPOLE MULTICATTURA IN LAMIERA ZINCATA
CON FINESTRA

TRAPPOLE MULTICATTURA CON COPERCHIO TRASPARENTE

Articolo

Trappole cattura multipla
zincate per topolini

GABBIE

Gabbia universale
multi specie

Gabbia per ratti
“Monarch”

Gabbia in acciaio per roditori, conigli e gatti.

Gabbia in robusto metallo
per catture multiple di ratti.

- Dimensioni: 26x23x59 cm
- Peso: 2,2 kg

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Trappola universale
multi specie

6-56-TRAP01

Singola

Gabbia per ratti
Monarch

6-56-MONARCH

Singola

Gabbia
per gatti

Gabbia
per cani

Gabbia in acciaio per gatti.

Gabbia in acciaio per cani.

- Dimensioni: 23x23x77 cm
- Peso: 1,942 kg

- Dimensioni: 46x46x153 cm
- Peso: 9,5 kg

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Gabbia per gatti

6-56-SXCAT

Singola

Gabbia per cani

6-56-SXFOX-DOG

Singola

Gabbia
per nutrie

Gabbia
per ratti

Gabbia in acciaio per nutrie.

Gabbia in acciaio per roditori.

- Dimensioni: 40x51x115 cm
- Peso: 8 kg

- Dimensioni: 15,5x14x38 cm
- Peso: 0,6 kg

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Gabbia per nutrie

6-56-SXFOX

Singola

Gabbia per ratti

6-56-SXRAT

Singola

Gabbia
per piccioni

Gabbia
per passeri

Gabbia pieghevole in metallo per
piccioni, disponibile con e senza
base. Provvista di due ingressi in
filo metallico, sostituibile con ingressi ad imbuto (non compresi).
Disponibile nella versione con e
senza base.

Gabbia rigida in metallo per passeri, con due tunnel di entrata a senso unico.
Un ulteriore tunnel a senso unico,
conduce il passero nella sezione di
cattura.
- Dimensioni: 62x35x22 cm
- Peso: 1,8 kg

- Dimensioni: 100x60x30 cm
- Peso: 4 kg

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Gabbia per piccioni
senza base

6-56-TRA050

Singola

Gabbia per passeri

6-56-TRA007

Singola

Gabbia per piccioni
con base

6-56-TRA029

Singola

Entrata ad imbuto

6-56-TRA031

Scatola da 2 pz.
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- Dimensioni: 43x18x24 cm
- Peso: 1,12 kg

PEST/RAT PROOFING

Copri-cuscino
e copri-materasso
anti Cimice dei letti
e anti Acaro

TESSUTO ANTI ALLERGICO, ANTI ACARO, ANTI CIMICE DEI LETTI
Realizzati in tessuto di poliestere brevettato, traspirante, con
l’impiego di fili finissimi che formano una speciale trama che
diventa una barriera impenetrabile per gli acari e le cimici dei
letti. Creano una barriera impenetrabile tra le persone e gli
artropodi e consentono una normale traspirazione. Il tessuto è traspirante ed idrorepellente. Analogamente le speciali
cuciture e cerniere impediscono il passaggio delle Cimici dei
letti. Respinge lo sporco ed è quindi lavabile anche con uno
speciale panno in microfibra incluso. Lavabili a 60° C.
Dimensioni:
- Copricuscino: 50x80 cm
- Copri-materasso singolo 90x200x20 cm
- Copri-materasso 1 piazza e mezza 135x200x20 cm
- Copri-materasso matrimoniale 170x200x20 cm

BB Barrier Tape

BARRIERA ADESIVA PER IL MONITORAGGIO
DELLE CIMICI DEI LETTI
Rotolo adesivo trasparente, indicata per il
monitoraggio di Cimex lectularius. Il rotolo
è biadesivo, un lato è rivestito con colla a
bassa adesività per il fissaggio alle superfici, può essere rimosso facilmente dopo
l’uso e non lascia residui, l’altro lato è rivestito con colla di cattura per gli insetti
striscianti. Può essere posizionata discretamente sotto letti, mobili, in prossimità
delle testate del letto, sui battiscopa e
permette di controllare e verificare la presenza del parassita.
Non è provvista di adescante specifico,
ma svolge la sua funzione catturando gli
insetti durante i loro spostamenti.
- Dimensioni approssimative:
6,5 mm x 50 m
Articolo

Codice

Confezione

BB Barrier Tape

6-1772-14379

Singola

Tree Band

TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI

BARRIERA ADESIVA PER IL MONITORAGGIO DEGLI INSETTI
STRISCIANTI DEGLI ALBERI

Articolo

Codice

Confezione

Copri-cuscino
50x80 cm

14-195-4

Singola

Copri-materasso
90x200x20 cm

14-195-1

Singola

Copri-materasso
135x200x 20 cm

14-195-2

Singola

Copri-materasso
170x200x20 cm

14-195-3

Singola

Da posizionare intorno al tronco degli alberi ad alto fusto, permette di intercettare
e catturare gli insetti mentre scendono o
salgono dal tronco per raggiungere il terreno o la chioma.
L’impiego è indicato nei programmi di gestione integrata di diversi insetti infestanti
fitofagi capaci di scendere e/o salire dal
tronco, come ad esempio Ibernia sfogliatrice (Erannis defoliaria), Cheimatobia o Falena invernale (Operophtera brumata), Alsophila aescularia, Processionaria del pino
(Thaumetopoea pityocampa).
- Lunghezza del rotolo: 100 m

Strisce sottoporta
BARRIERA SOTTOPORTA CON SETOLE
Da applicare su porte e persiane per
evitare l’ingresso di insetti infestanti e
roditori.
Fungono anche come guarnizioni per
la protezione contro polvere e per ridurre le perdite di calore.

Articolo

Codice

Confezione

Tree Band

6-1772-10374

Singola

Mouse Shield

PASTA MASTICE A BASE DI OLII E FIBRE VEGETALI,
RIEMPITIVI E PERLE DI POLISTIRENE
Applicabile per operazioni di manutenzione e
sigillatura di buchi e fessure, evitando l’accesso ed i passaggi di roditori.
Di facile applicazione, aderisce perfettamente a calcestruzzo, stucco, muratura in generale, muri a secco, plastica, metallo e legno.
Applicabile nelle industrie alimentari.
Utilizzabile in ambienti con temperature
comprese tra -50°C e 90°C.

Articolo

Codice

Confezione

Flangia piatta
da 35 mm

20-56-BRI002

Scatole da 2 m

Flangia piatta
da 44 mm

20-56-BRI003

Scatole da 2 m

Flangia piatta
da 78 mm

20-56-BRI004

Scatole da 2 m

Flangia piatta
da 100 mm

20-56-BRI005

Scatole da 2 m

Articolo

Codice

Confezione

Flangia piatta
da 150 mm

20-56-BRI006

Scatole da 2 m

Mouse Shield

12-1754-MSH

Cartuccia da 250 g
in scatole da 12 pz.
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ZOOTECNIA

PEST/RAT PROOFING

Catch Zone™

Mesh

Catch zone è il nuovo sistema per proteggere pallet, zone e
areali dall’ingresso e dal diffondersi di animali indesiderati.
Può essere facilmente applicato al suolo e permette di fermare l’ingresso o lo spostamento di topolini e insetti striscianti.
È compatibile con feromoni esche alimentari e può essere applicato con successo all’ingresso degli stabilimenti, sul
perimetro, nelle aree di stoccaggio materiali in arrivo o in
prossimità di bancali infestati o da proteggere da eventuali
infestazioni.

Rete in acciaio, facilmente posizionabile per chiudere e isolare fessure o altre zone dall’ingresso degli infestanti.
È impiegabile contro roditori e volatili, ma può essere applicata anche contro vespe e altri imenotteri. Si taglia facilmente
con una paio di tenaglie o forbici robuste. Sigilla fessurazioni,
crepe, fori e può essere largamente impiegata anche sotto ai
pannelli fotovoltaici o in altre situazioni dove si ritiene necessario chiudere delle intercapedini.

RETE IN ACCIAIO PER PEST PROOFING

- Dimensioni: 18,2 m x 30,5 (h) cm

Dimensioni:
- Mesh 50: 5(h)cm x 20 m (peso: 43g al metro lineare)
- Mesh 150: 15 (h)cm x 10 m (peso: 108g al metro lineare)

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Mesh 50

12-2083-M50

Singola

Catch Zone™

6-2086-934

Singola

Mesh 150

12-2083-M150

Singola

ACCESSORI PER LA DERATTIZZAZIONE

Ancoraggi / BSP Fix

SX Oda Blocks

Permettono di collegare gli erogatori di esca rodenticida ad
un altro oggetto. Gli ancoraggi sono disponibili di lunghezza
25 cm (con o senza gancio) e 50 cm e si applicano mediante
biadesivo. BSP Fix è disponibile di lunghezza 100 cm e permette di fissare le postazioni mediante un occhiello in plastica che crea un cappio.

Potenti blocchi deodoranti disponibili in confezione con profumazione mista (ciliegia e limone). Questi blocchi sono ideali
per l’uso nelle intercapedini perché neutralizzano l’odore dei
roditori morti per un periodo fino a 4 settimane.

ANCORAGGI IN METALLO PER EROGATORI
DI ESCA RODENTICIDA

NEW

BLOCCHI PROFUMATI PER AMBIENTI

Articolo

Codice

Confezione

Ancoraggio 25 cm

12-1756-25

Confezione da 10 pz.

Ancoraggio 25 cm
con gancio

12-1756-25G

Confezione da 10 pz.

Ancoraggio 50 cm

12-1756-50

Confezione da 10 pz.

Articolo

Codice

Confezione

BSP Fix

12-2083-BSP100

Confezione da 10 pz.

Oda Blocks Mix

12-56-SXODAMIX

Confezione da 12 pz
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FILM ADESIVO IN ROTOLO PER LA PROTEZIONE
DI AMPI AREALI E ZONE SENSIBILI

ACCESSORI PER LA DERATTIZZAZIONE

Cartelli segnalatori
La normativa cogente, l’uso conforme delle etichette ministeriale dei prodotti biocidi rodenticidi, le buone prassi previste dagli standard
tecnici e dagli standard volontari presenti nelle industrie alimentari prevedono e impongono una corretta segnalazione delle postazioni di
monitoraggio, in modo da identificare correttamente i punti di controllo e conoscere il contenuto delle stazioni.
CARTELLO SEGNALATORE STANDARD
Da applicare per segnalare la postazione in modo da garantire l’individuazione immediata delle trappole. Il cartello riporta
il tipo di dispositivo da segnalare (lampada, piastra collante,
trappola con attrattivo per insetti delle derrate, esca …). Il cartello presenta un breve datario laterale, e permette di inserire
il numero di postazione e eventuali barcode o QR code per
la marcatura elettronica. Il cartello segnalatore può essere
personalizzato con logo e colore del cliente per quantitativi
minimi di 1.000 - 2.000 - 2.500 pezzi. Il cartello in plastica è
idoneo per installazioni in ambiente esterno.

NEW

CARTELLO SEGNALATORE PER DERATTIZZAZIONE IN AREA
PUBBLICA
In seguito alle nuove disposizioni sulla mitigazione del rischio
dell’uso dei rodenticidi è previsto che l’area pubblica ove viene eseguito l’intervento di derattizzazione venga opportunamente segnalata con cartelli che indicano la pericolosità per
l’ambiente e per la fauna selvatica, le avvertenze, antidoti e la
necessità di non spostare o manomettere l’erogatore. Il cartello presenta inoltre spazi appostiti per segnare il principio
attivo, il numero del punto di controllo e il principio attivo del
prodotto utilizzato.

- Dimensioni cartelli in PVC: 15,5x15,5 cm
- Dimensioni etichette adesive: 13,5x11,5 cm

TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Cartello segnalatore
per derattizzazione in
area pubblica

7-107-1X50

Confezione da 50 pz.

Cartello segnalatore
standard adesivo

7-181-1X200

Confezione da 200
pz.

Cartello segnalatore
standard in plastica

7-1-415

Confezione da 50 pz.

ETICHETTA PER CONTENITORE CON ESCA RODENTICIDA
In seguito alle nuove disposizioni sulla mitigazione del rischio
dell’uso dei rodenticidi è prevista l’identificazione chiara del
contenuto dell’erogatore di esca rodenticida, in modo da informare sui rischi legati all’impiego del biocida. I contenitori
d’esche devono essere etichettati con le seguenti informazioni “non spostare o aprire”; “contiene un rodenticida”; “nome
del prodotto o numero di autorizzazione”; “sostanza/e attiva/e” e “in caso d’incidente, consultare un Centro Antiveleni”
“pericoloso per la fauna selvatica”. Per agevolare le operazioni di controllo e identificazione sull’etichetta è previsto inoltre
lo spazio per la numerazione del punto esca.
- Dimensioni: 4x10 cm

Articolo

Codice

Confezione

Etichetta
per contenitori

7-1-1X100

Confezione da 100 pz

94 - TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI, ACCESSORI

NEW

NEW

DISSUASORI A SUONI E ULTRASUONI

Transonic 3 Ultrasonic

Transonic Nightlight

La confezione contiene 3 dispositivi. Alimentazione alla rete
elettrica. Copertura di ogni dispositivo: 45 m² senza ostacoli.

Dispositivo per uso interno con indicatore luminoso di funzionamento. Gli effetti sono visibili dopo 72 ore. Alimentazione alla rete elettrica. Copertura: 90 m2 circa

GENERATORE DI SUONI E ULTRASUONI ATTIVO NEI
CONFRONTI DI ARTROPODI, RODITORI E PIPISTRELLI

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Transonic 3
Ultrasonic

9-10-ULTRA

Singola

Transonic Nightlight

9-10-0190

Singola

Transonic 220

Transonic 240

Dotato di regolatore di frequenza. Alimentazione alla rete
elettrica e con batteria (durata: circa 3 ore).
Copertura: 140 m² senza ostacoli.

Dotato di regolatore di frequenza. Alimentazione con batteria
(durata: circa 3 mesi). Copertura: 60 m² senza ostacoli.

GENERATORE DI SUONI E ULTRASUONI ATTIVO NEI
CONFRONTI DI ARTROPODI, RODITORI E PIPISTRELLI

GENERATORE DI SUONI E ULTRASUONI ATTIVO NEI
CONFRONTI DI ARTROPODI, RODITORI E PIPISTRELLI

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Transonic 220

9-10-0200E

Singola

Transonic 240

9-10-0240

Singola

Transonic 300

Mole & Gopher

Dotato di regolatore di frequenza. Alimentazione alla rete
elettrica. Copertura: 280 m² senza ostacoli.

I suoni generati (variabili) sono in grado di propagarsi all’interno dei tunnel scavati dalle talpe. La variabilità dei suoni
generati impedisce alle talpe di adattarsi. Particolarmente indicato per giardini con tappeti erbosi, campi da golf, giardini,
ecc. Copertura: 100 m² circa.

GENERATORE DI SUONI E ULTRASUONI ATTIVO NEI
CONFRONTI DI ARTROPODI, RODITORI E PIPISTRELLI

GENERATORE DI SUONI E ULTRASUONI
PER L’ALLONTANAMENTO DELLE TALPE

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Transonic 300

9-10-0300RE

Singola

Mole & Gopher

9-10-0675

Singola

TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI, ACCESSORI - 95

TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI

GENERATORE DI SUONI E ULTRASUONI ATTIVO NEI
CONFRONTI DI ARTROPODI, RODITORI E PIPISTRELLI

DISSUASORI A SUONI E ULTRASUONI

Transonic CIX

Pest Repeller

Dotato di regolatore di frequenza. Alimentazione alla rete
elettrica. Copertura: 325 m² senza ostacoli.

Dotato di variatore di frequenza. Alimentazione alla rete elettrica. Copertura: 45 m² senza ostacoli.

GENERATORE DI SUONI E ULTRASUONI ATTIVO NEI
CONFRONTI DI ARTROPODI, RODITORI E PIPISTRELLI

GENERATORE DI SUONI E ULTRASUONI ATTIVO NEI
CONFRONTI DI ARTROPODI, RODITORI E PIPISTRELLI

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Transonic CIX

9-10-0600E

Singola

Pest Repeller

9-10-0523E

Singola

Solar Snake Repeller

NEW

GENERATORE DI VIBRAZIONI ATTIVO NEI CONFRONTI DI
SERPENTI E LUCERTOLE

TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI

Protegge una superficie massima da 450 a 650 m². Funziona
con 1 pannello solare incorporato (non sono necessarie batterie). Da inserire nel terreno.

Garden Protector 3

GENERATORE DI SUONI E ULTRASUONI ATTIVO
NEI CONFRONTI DI CANI, GATTI, VOLPI, DONNOLE
Alimentazione alla rete elettrica o a batteria. Regolazione di
7 diverse frequenze. Quando un animale si avvicina, un rilevatore di movimento a raggi infrarossi attiva l’emissione di
segnali ultrasonici che lo spaventano e lo allontanano. Copertura: 200 m² circa.

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Solar Snake Repeller

9-10-WK2030

Confezione da 6 pz

Garden Protector 3

9-10-0055

Singola

MICROSCOPIO PER INSETTI

Microtask

NEW

MICROSCOPIO PORTATILE
Microscopio portatile per catturare le immagini in modo pratico, economico e veloce. Zoom da 10 a 500X. Schermo LCD
da 2.7 pollici e sistema di archivio tramite mini SD card. Illuminazione ausiliaria tramite 4 led high brightness.

Articolo

Codice

Confezione

Microtask

7-2594-DL5M

Singola

96 - TRAPPOLE, LAMPADE, EROGATORI, ACCESSORI

LARVICIDI
INSETTICIDI
DISINFETTANTI

LARVICIDI

Altogran EC

Metoprene 0,5

LIQUIDO AD AZIONE LARVICIDA PER IL CONTROLLO
DELLE ZANZARE
Reg. Min. Sal. n° 20164
• S-Metoprene 5%

LARVICIDA ANTIZANZARE IN COMPRESSE
EFFERVESCENTI DA 2g
Reg. Min. Sal. n° 19674
ATTENZIONE

Larvicida regolatore della crescita (I.G.R.)
mediante interferenza ormonale, per
il controllo larvale delle zanzare (tra cui
Aedes albopictus, Culex sp, Anopheles sp).
La particolare formulazione consente di
liberare gradualmente il principio attivo garantendo un costante e durevole
controllo degli stadi di sviluppo larvale
delle zanzare. ALTOGRAN EC è particolarmente efficace nei confronti degli stadi
larvali III e IV e non mostra efficacia nei
confronti degli stadi di pupa e adulto laddove presenti prima del trattamento. Applicabile nei luoghi
di riproduzione delle zanzare (acque stagnanti) con lancia ed
attrezzature ad alto volume, basso volume ULV.

Larvicida regolatore della crescita
(I.G.R.). È estremamente efficace
contro tutte le specie di zanzare
(compresa la Zanzara Tigre), simulidi e chironomidi. Applicabile
nelle zone dove risiedono le zanzare ovvero acque stagnanti.
DOSI DI IMPIEGO:
- Acque chiare: 1 compressa da gr. 2 ogni 1000/2000 l
- Acque a forte carica di materiale organico:
1 compressa da gr. 2 ogni 500/1000 l
- Ambienti con forte carica organica, come i tombini:
1 compressa da gr. 2 per 40 l

DOSI DI IMPIEGO:
- Acque chiare, pulite e poco profonde (< 30 cm profondità)
e con scarsa infestazione: 220ml/ha (22μl/mq)
- Acque inquinate e con elevato carico di sostanza organica,
con maggiore profondità (>30 cm) e con elevata infestazione:
290 ml/ha (29μl/mq)
- Acque inquinate e con elevato carico di sostanza organica,
con maggiore profondità ad elevata infestazione in atto
e con elevata infestazione: 360-400 ml/ha (36-40μl/mq)
- Residualità: 2-3 settimane
Articolo

Codice

Confezione

Altogran EC

1-13-1X6

Flacone da 1 l
in scatole da 6 pz.

Device® SC-15

LARVICIDI, INSETTICIDI, DISINFETTANTI

INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
PER IL CONTROLLO DELLE LARVE DI ZANZARE E MOSCHE
Reg. Min. Sal. n° 19033

Trattare regolarmente da marzo a ottobre i possibili luoghi
dove possono essere presenti le larve. Ripetere il trattamento
ogni 2-4 settimane a seconda delle temperature e della pulizia dell’acqua e in caso di piogge persistenti.
Articolo

ZOOTECNIA

Codice

Confezione

Metoprene 0,5

1-13-10X100

Flacone 10 cpr.
scatole 100 pz.

Metoprene 0,5

1-13-100X50

Flacone 100 cpr.
scatole 50 pz.

Metoprene 0,5

1-13-1X5

Secchiello da 5 kg
2500 cpr.

Device® TB-2

INSETTICIDA IN COMPRESSE EFFERVESCENTI DA 2 GRAMMI
PER IL CONTROLLO DELLE LARVE DI ZANZARE
Reg. Min. Sal. n° 19035

• Diflubenzuron puro 13,9%

• Diflubenzuron puro 2%

Agisce per ingestione e contatto contro le larve di zanzare e di mosche.
Gli effetti dell’applicazione sulle larve di zanzare e mosche sono visibili
dopo 2 - 4 giorni. Applicare direttamente nei luoghi di riproduzione degli insetti.

Agisce per ingestione e contatto
contro le larve di zanzare.
Interferisce con la formazione di
chitina nella cuticola delle larve
di zanzare bloccandone il normale processo di muta. Gli effetti
dell’applicazione del DEVICE TB-2
sulle larve di zanzare sono visibili dopo 2 - 4 giorni. Il prodotto va
applicato direttamente nei luoghi di riproduzione delle larve di
zanzare quali: acque stagnanti e
sistemi idraulici chiusi.

ATTENZIONE

DOSI DI IMPIEGO:
Controllo delle larve di zanzare:
- Acque chiare: 170 - 350 ml /Ha
- Acque sporche: 350 - 700 ml /Ha
Le dosi più basse devono essere usate quando la profondità
dell’acqua è uguale o minore di 0,5 m, mentre la dose più alta
quando la profondità dell’acqua è uguale o maggiore di 1 m.
- Sistemi idraulici chiusi: 7 ml /m³ di acqua sporca
Controllo delle larve di mosche:
- Trattare i cumuli di letame e sostanze organiche:
35 - 70 ml /10 metri quadrati.
- Applicare il prodotto con almeno 2 - 5 l d’acqua per 10 m²
in accordo con le attrezzature usate.

ATTENZIONE

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

ATTENZIONE

DOSI DI IMPIEGO:
- Acque molto inquinate/organiche (es. tombini):
1 compressa per 40 litri di acqua
- Acque chiare: 1 compressa ogni 8 m3
- Acque sporche: 1 compressa ogni 4 m3
Ripetere i trattamenti ogni 3-4 settimane nel periodo
primaverile-estivo

Articolo

Codice

Confezione

Device® SC-15

1-1441-2-1X12

Flacone da 1 l
in scatole da 12 pz.

Articolo

Codice

Confezione

Device® SC-15

1-1441-3-1X5

Tanica da 5 l

Device® TB-2

1-1441-4-1X5

Secchiello da 5 kg

98 - LARVICIDI, INSETTICIDI, DISINFETTANTI

INSETTICIDI A BASE DI ETOFENPROX

LARVICIDI

Device® GR-2

Diptron

NEW

INSETTICIDA IN GRANULI EFFERVESCENTI
PER IL CONTROLLO DELLE LARVE DI ZANZARE E MOSCHE
Reg. Min. Sal. n° 19034

NEW

INSETTICIDA ACARICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE
Reg. Min. Sal. n° 20303

• Diflubenzuron puro 2%
Agisce per ingestione e contatto contro le larve di zanzare
e di mosche. Interferisce con la formazione di chitina nella
cuticola delle larve di zanzare e delle mosche bloccandone il
normale processo di muta. Gli effetti dell’applicazione del DE- ATTENZIONE
VICE® GR-2 sulle larve di zanzare e mosche sono visibili dopo
2 - 4 giorni. Il prodotto va applicato direttamente nei luoghi di
riproduzione quali: acque stagnanti, sistemi idraulici chiusi,
cumuli di sostanza organica, cumuli di immondizia, residui
della macellazione, residui delle industrie alimentari etc.
DOSI DI IMPIEGO:
Controllo delle larve di zanzare:
- Acque chiare: 1,25 - 2,5 kg/Ha - Acque sporche: 2,50 - 5,0 kg/Ha
Utilizzare dosi più basse quando la profondità dell’acqua è
uguale o minore di 0,5 m, dosi più alte quando la profondità
dell’acqua è uguale o maggiore di 1 m.

• Etofenprox 10%
• Butossido di piperonile 20%
Insetticida, acaricida e larvicida basato
sul principio attivo etofenprox.
Particolarmente indicato per trattamenti abbattenti contro gli insetti.
Azione efficace e persistente contro gli
insetti volanti e striscianti.
Agisce per contatto ed ingestione ed
elimina gli acari, gli insetti adulti e le
larve. Idoneo anche per l’utilizzo in industria alimentare.

ATTENZIONE

DOSI DI IMPIEGO:
Diluire in acqua all’1%.
Con 1 l di preparato si tratta una superficie di circa 5-10 m2.
Periodo di sicurezza: 12h

Con riferimento alle dosi per volume d’acqua:
- Acque chiare: 0,25g/m3 - Acque sporche: 0,50g/m3
- Acque molto inquinate/organiche: 1g/20 l
Controllo delle larve di mosche:
- Trattare i cumuli di letame e sostanze organiche:
0,25 - 0,50 kg /10 m2
Usare dosi più basse in presenza di basse infestazioni e in
sistemi chiusi, usare le dosi più alte in presenza di forti infestazioni ed in sistemi aperti.
Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Device® GR-2

1-1441-1X5

Secchiello da 5 kg

Diptron

1-1962-6X500

Flacone da 500 ml
scatole 6 pz.

INSETTICIDI A BASE DI DELTAMETRINA

NMENTA
IRO
LI
NV

L.E.I.

PERICOLO

DOSI DI IMPIEGO:
- Insetti striscianti: 1%-1,5%
- Insetti volanti: 0,75%-1,5%
- Per trattamenti in aree esterne con atomizzatori: 1%-3%
Il volume medio di applicazione suggerito è di 1 litro
di soluzione ogni 15 m2

BIOCIDA

• Deltametrina 2,50%
Insetticida adulticida destinato al
solo uso interno ad alto effetto abbattente per applicazioni spray localizzate in crepe e fessure e trattamenti barriera su superfici dure. La
residualità è stata testata fino a 4 settimane. L’efficacia residua è variabile
in funzione del tipo di superficie su
cui viene applicato. È indicato per il
controllo di insetti striscianti (blatte,
Blatta orientalis e Blatta germanica e
formiche, Lasius niger). Applicare il
prodotto con apparecchi a spruzzo
manuale o meccanico in grado di
produrre goccioline grossolane.

NMENTA
IRO
LI
NV

L.E.I.

ACT
MP

Insetticida liquido ad azione abbattente
e prolungata efficacia particolarmente
indicata per la lotta contro mosche, zanzare, chironomidi, flebotomi, formiche,
pulci, scarafaggi, cimici del letto, ecc. Il
prodotto può essere impiegato in aree
verdi urbane, pubbliche e private, per il
controllo delle zanzare. Trova il suo impiego in ambiti sanitari, domestici o civili,
industriali e zootecnici.

INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
Prodotto biocida Aut. Min. Sal. n. IT/2017/00404/AUT 18 APR.2017

ACT
MP

• Deltametrina tecnica 1%
• Esbiotrina tecnica 2%
• PBO tecnico 5%

Bleu Delta

ATTENZIONE

DOSI DI IMPIEGO:
- Diluire 500 ml in 100 litri di acqua e distribuire tramite
pompa a pressione impiegando 1 litro di soluzione
per 10 m2 di superficie.

Articolo

Codice

Confezione

Bleu Delta

1-1003-1X12-BIO

Flacone da 1 l
in scatole da 12 pz.

Articolo

Codice

Confezione

Blattoxur® Delta

1-30-1-1X12

Flacone da 1 l
in scatole da 12 pz.

Bleu Delta

1-1003-1X5-BIO

Tanica da 5 l

Blattoxur® Delta

1-30-1-1X5

Tanica da 5 l

Bleu Delta

1-1003-1X10-BIO

Tanica da 10 l

LARVICIDI, INSETTICIDI, DISINFETTANTI - 99

LARVICIDI, INSETTICIDI, DISINFETTANTI

ZOOTECNIA

LOW
E

INSETTICIDA IN MICROEMULSIONE
ACQUOSA CONCENTRATA
Reg. Min. Sal. n° 19815

LOW
E

Blattoxur® Delta

INSETTICIDI A BASE DI DELTAMETRINA

Tac Spray / Tac Spray
autosvuotante

Deltatrin Flow 2,4

INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
Reg. Min. Sal. n° 16264

INSETTICIDA IN SPRAY PRONTO ALL’USO
Reg. Min. Sal. n° 16548

• Deltametrina 2,4%
• Tetrametrina 0,5%

ATTENZIONE

Insetticida adulticida con azione residuale di lunga durata, è particolarmente indicato ambienti civili, industriali e domestici. Può essere usato
per la lotta contro insetti volanti (ad
es. mosche, zanzare, zanzara tigre,
simulidi, tignole, mosconi, vespe,
ecc.) e insetti striscianti (come formiche, blatte, tarme della farina, punteruolo del grano, coleotteri delle
derrate, acari ecc.). Applicabile anche
in industrie alimentari ed ambienti
zootecnici.

PERICOLO

• Deltametrina tecnica 0,0225%
• Esbiotrina tecnica 0,3%
• PBO tecnico 1,665%
È utilissimo per combattere sia zanzare (Culex pipiens, Anopheles spp.),
zanzara tigre (Aedes albopictus), mosche (Musca domestica) ed altri insetti
volanti, come anche insetti striscianti
quali blatte, formiche, pesciolini d’argento, punteruoli, tribolii ed altri artropodi dannosi o molesti quali ragni
e cimici dei letti.
DOSI DI IMPIEGO:
- Insetti volanti e striscianti: chiudere porte e finestre e spruzzare il prodotto sulle superfici da una distanza di circa 25 cm,
lasciando agire per circa mezz’ora.
Per la confezione da 150 ml autosvuotante:
- Insetti striscianti: 1 bombola per ambienti da circa 45 m²
- Insetti volanti: 1 bombola per per ambienti fino a 75-100 m²
- Non utilizzare per ambienti inferiori ai 30 m²

DOSI DI IMPIEGO:
- Insetti volanti e striscianti: 0,3% - 0,5%
Un litro della soluzione ottenuta è indicata per 10 m2 di superficie e può essere utilizzata a mezzo di ordinari nebulizzatori,
pompe manuali a pressione, atomizzatori a motore.

Articolo

Codice

Confezione

Tac Spray

1-2-400-500X12

Bombole da 500 ml
in scatole da 12 pz.

Articolo

Codice

Confezione

Deltatrin 2,4 Flow

1-4-602-1X6

Flacone da 1 l
in scatole da 6 pz.

Tac Spray
con cannunccia

1-2-400-500X12-CA

Bombole da 500 ml
in scatole da 12 pz.

Deltatrin 2,4 Flow

1-4-602-1X5

Tanica da 5 l

Tac Spray
autosvuotante

1-2-400-150X24

Bombole da 150 ml
in scatole da 24 pz.

LARVICIDI, INSETTICIDI, DISINFETTANTI

Insetticida adulticida liquido con
elevato potere abbattente e azione
residua prolungata grazie all’associazione di due piretroidi sintetici: permetrina e tetrametrina sinergizzati
con piperonilbutossido. Indicato alla
lotta contro insetti volanti quali zanzare, zanzara tigre, mosche, vespe,
tafani, chironomidi, pulci, dermestidi, punteruoli, simulidi, tignole, lasioderma e striscianti quali
blatte, formiche, pesciolini d’argento, punteruoli, tribolii.
Applicabile anche in aree con verde ornamentale per il solo
controllo delle zanzare.
DOSI DI IMPIEGO:
- Insetti volanti e striscianti: 0,3% - 1% a seconda dell’entità
dell’infestazione. 1 litro di soluzione è indicato per 10-15 mq
di superficie.
- Con apparecchiature generatrici di nebbie fredde e calde:
miscelato al 3% con solventi a base glicolica. 0,5-1 litro
di soluzione per ettaro di superficie o 0,5-2 litri per 1.000 mc.
di ambiente.
Obbligatoriamente dal 1° maggio 2020

®

Permex 22 E

Codice

Confezione

1-30-42-1X5-NEW

Tanica da 5 l

100 - LARVICIDI, INSETTICIDI, DISINFETTANTI

INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE IN ACQUA
Reg. Min. Sal. n° 11382

NMENTA
IRO
LI
NV

L.E.I.

NMENTA
IRO
LI
NV

L.E.I.

ACT
MP

• Permetrina tecnica 12,36%
• Tetrametrina 1,64%
• PBO 6,40%

Articolo

ZOOTECNIA

LOW
E

INSETTICIDA CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE ACQUOSA
Reg. Min. Sal. n° 14318

Permesol

ACT
MP

Permex 22 E®

LOW
E

INSETTICIDI A BASE DI PERMETRINA

PERICOLO

• Permetrina tecnica 4%
• Esbiotrina tecnica 2%
• PBO tecnico 10%
Insetticida adulticida dotato di uno
spettro d’azione molto ampio che interessa la maggior parte degli insetti
molesti e nocivi degli ambienti interni
ed esterni domestici e civili. L’azione
abbattente sugli insetti è immediata
e quella residua, in condizioni ambientali favorevoli, si protrae per oltre 40 giorni. È indicato per la disinfestazione esterna ed interna di ambienti civili, industriali e
rurali da insetti volanti, quali: zanzare, zanzara tigre, mosche,
vespe, tafani, chironomidi, pulci, zecche, dermestidi, punteruoli, simulidi, tignole, lasioderma e striscianti quali: blatte,
formiche, pesciolini d’argento, punteruoli, tribolii, termiti.
DOSI DI IMPIEGO:
- Per applicazioni su superfici: 2% - 3%.
1 litro di emulsione è indicata per 10-15 mq
- Per i trattamenti spaziali all’esterno: 0,3-0,5%

Articolo

Codice

Confezione

Permesol

1-2-356-1X6

Flacone da 1 l
in scatole da 6 pz.

Permesol

1-2-356-1X5

Tanica da 5 l

PERICOLO

INSETTICIDI A BASE DI PERMETRINA

Insetticida adulticida ad alto potere abbattente e residuale. Indicato
contro artropodi di interesse igienico sanitario tra cui mosche, zanzare
e zecche e altri parassiti dei volatili.
È applicabile in ambienti interni ed
esterni, comprese le aree verdi.

INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE
Reg. Min. Sal. n°19816

NMENTA
IRO
LI
NV

L.E.I.

• Tetrametrina tecnica 13,5%
• Permetrina tecnica 6,8%
• PBO tecnico 67,8%

ATTENZIONE

DOSI DI IMPIEGO:
- Diluizione al 2% e applicato mediante pompe a bassa
pressione e nebulizzatori.
Un litro di soluzione è indicato per circa 12 mq di superficie.
Il prodotto va usato nei locali di ricovero animali senza la presenza di questi ultimi.

ZOOTECNIA

Insetticida adulticida, ad azione abbattente e residuale da diluire in
acqua prima dell’impiego. È indicato
per combattere insetti volanti e striscianti come mosche, zanzare, tafani, scarafaggi, formiche, che infestano ambienti zootecnici quali stalle
e allevamenti, ricoveri di animali,
canili e maneggi, fabbricati ad uso civile, industriale, agricolo,
abitazioni, edifici pubblici, attrezzature della nettezza urbana,
zone di raccolta e accumulo rifiuti urbani, impianti di smaltimento rifiuti, nonché aree infestate da pulci, cimici, cimici dei
letti. Il prodotto può essere impiegato in aree verdi urbane,
pubbliche e private, solo per il controllo delle zanzare.

NMENTA
IRO
LI
NV

L.E.I.

ACT
MP

• Permetrina 2,79%
• PBO 0,05%

Blattoxur® Forte

ACT
MP

LOW
E

INSETTICIDA - ACARICIDA IN MICROEMULSIONE ACQUOSA
Reg. Min. Sal. n° 14269

ZOOTECNIA

LOW
E

Pertex

PERICOLO

DOSI DI IMPIEGO:
- Insetti volanti e striscianti 0,5% - 1%
- Con apparecchiature generatrici di nebbie fredde e calde:
2% miscelato con solventi a base petroleosa
Obbligatoriamente dal 1° maggio 2020
Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Pertex

1-2-370-1X12

Flacone da 1 l
in scatole da 12 pz.

Blattoxur® Forte

1-30-2-1X6

Flacone da 1 l
in scatole da 6 pz.

Pertex

1-2-370-1X5

Tanica da 5 l

Blattoxur® Forte

1-30-2-1X5

Tanica da 5 l

• Permetrina 13,5%

INSETTICIDA IN MICROGRANULI PRONTO ALL’USO
Reg. Min. Sal. n°13355

Articolo

Codice

Confezione

Actifum 14-P

1-13-1-30X6

Barattolo da 30 g
In scatole da 6 pz.

1-13-2-60X10

Barattolo da 60 g
In scatole da 10 pz.

NMENTA
IRO
LI
NV

L.E.I.

ACT
MP

DOSI DI IMPIEGO BARATTOLO DA 30g:
- Mosche, Zanzare e Calliforidi:
1 barattolo fino a 950 m3 (barattolo da 30g),
1 barattolo fino a 1900 m3 (barattolo da 60g)
- Insetti striscianti:
1 barattolo fino 60 m3 (barattolo da 30g),
1 barattolo fino 120 m3 (barattolo da 60g)
- Pulce del gatto e insetti delle derrate:
1 barattolo fino a 240 m3 (barattolo da 30g),
1 barattolo fino a 480 m3 (barattolo da 60g)

LOW
E

BIOCIDA

Formulato con una speciale miscela
che brucia lentamente senza fiamma, produce un denso fumo bianco
persistente contenente il principio
attivo. Agisce per contatto diretto
contro insetti volanti e striscianti
ed è indicato per la disinfestazione
(effetto snidante e abbattente) degli
ambienti in cui NON viene eseguita la
pulizia a umido, nelle aree domestiche (case private), garage, cantine, solai e soffitte, spazi vuoti
(tra muri) vespai, bocche di lupo, magazzini commerciali, magazzini industriali, container, camion o treni che trasportano
cereali, cabine elettriche o stanze con apparecchiature elettriche che non sono soggette a pulizia a umido.

Actifum 14-P

Neodust

NEW

INSETTICIDA FUMOGENO
Prodotto biocida (PT18) Aut. Min. Sal. n. IT2019/00575/MRP

PERICOLO

ZOOTECNIA

• Permetrina 0,5%
• PBO 0,05%
Insetticida adulticida pronto all’uso per la
lotta contro insetti striscianti come scarafaggi (blatte), formiche, pulci, zecche e
ATTENZIONE
acaro del pollo. Il prodotto è efficace su
superfici porose e non porose.I principi
attivi permetrina e piperonil butossido
conferiscono al prodotto durata d’azione
e rapido abbattimento. La formulazione
di NEODUST contiene denatonium benzoate, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio d’ingestione
accidentale da parte dei bambini. Può essere usato efficacemente per la disinfestazione di fabbricati ad uso civile, industriale, agricolo, zootecnico, industrie alimentari, caditorie,
pozzi neri.
DOSI DI IMPIEGO:
- Per scarafaggi, pulci, formiche e acaro del pollo:
10 g di prodotto per 1 mq di superficie
- Per zecche: 12 g di prodotto per 1 mq di superficie
Applicare il prodotto direttamente dalla confezione o tramite
apposito spargitore in modo omogeneo in crepe e fessure e
nei perimetri o dove si deve eliminare l’infestazione. L’applicazione del prodotto tal quale è consentita in ambienti confinati,
non accessibili. Il prodotto è efficace per almeno 4 settimane.

Articolo
Neodust

Codice

Confezione

1-30-38-500X20

Barattolo da 500 g
In scatole da 20 pz.
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Actifum 14-P Biocida

INSETTICIDI A BASE DI PERMETRINA

LOW
E

INSETTICIDA LIQUIDO RESIDUALE PRONTO ALL’USO
Reg. Min. Sal. n°20147

NMENTA
IRO
LI
NV

L.E.I.

ACT
MP

Cimex

INSETTICIDA LIQUIDO PRONTO ALL’USO
Reg. Min. Sal. n°18744

• Permetrina pura 0,15%
• Tetrametrina pura 0,06%
• PBO 0,30%

• Permetrina 0,32%

ATTENZIONE
Insetticida adulticida dotato di una
notevole azione abbattente e residuale derivante dalla associazione
di piretroidi sintetici: permetrina e
tetrametrina. Prodotto in formulazione acquosa appositamente studiato per l’impiego domestico con
nebulizzatore meccanico. È inodore
e non contiene solventi organici. È utilissimo per combattere
sia zanzare (Culex pipiens, Anopheles spp.), zanzara tigre (Aedes
albopictus), mosche (Musca domestica) ed altri insetti volanti,
come anche insetti striscianti quali blatte, formiche, pesciolini
d’argento, punteruoli, tribolii ed altri artropodi dannosi o molesti quali ragni e cimici dei letti. Trova pertanto utile impiego
negli ambienti domestici.

DOSI DI IMPIEGO:
- Distribuire tal quale in ragione di 1 litro per 15-20 m2

PERICOLO

Insetticida liquido pronto all’uso, incolore, è miscelato ad un solvente,
di bassa odorosità, di facile penetrazione nelle fibre del legno e di veloce
evaporazione così da consentire di
effettuare trattamenti successivi in
tempi brevi. È un prodotto specifico,
dotato di efficacia e persistenza, per
la lotta contro i tarli del legno. Agisce
per contatto e ingestione penetrando
profondamente nel legno.
DOSI DI IMPIEGO:
- 1000 ml di prodotto per 5/6 mq di superficie da trattare.
Queste dosi possono variare a seconda del tipo di legno o di
precedenti trattamenti che, impedendo l’assorbimento, possono ridurre l’efficacia del prodotto.
Si applica tal quale su tutte le superfici in legno, con un pennello sulle superfici interne ed esterne, lasciare asciugare e
ripetere l’operazione dopo 2/3 giorni.

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Cimex

1-CIMEX-5

2 Taniche da 5 l

Timpest Antitarlo

1-1390-1

Fustino da 25 l

Timpest Aqua Antitarlo

Vespa Mayer®

NEW

NMENTA
IRO
LI
NV

L.E.I.

• Permetrina 0,25%
Prodotto liquido incolore, la sua scarsa nocività lo rende ideale per trattamenti in ambienti interni ed esterni.
Il prodotto penetra in profondità
nelle fibre del legno ed esplica la sua
azione antitarlo. Inoltre, esplica un’azione preventiva contro le termiti. È
applicabile con pennello, spray a bassa pressione o ad iniezione.

ATTENZIONE

DOSI DI IMPIEGO:
- Per uso solo come preservante: 100-200 ml/m2
- Per uso come preservante e curativo: 200-300 ml/m2
Le superfici trattate non dovrebbero essere ritrattate per 24
ore. Persone prive di protezioni ed animali dovrebbero essere tenuti lontani dalle aree trattate per 48 ore o fino ad asciugatura.

INSETTICIDA SPRAY
Reg. Min. Sal. n°18143

ACT
MP

LOW
E

INSETTICIDA LIQUIDO PRONTO USO A BASE ACQUA
In fase di registrazione biocida

LARVICIDI, INSETTICIDI, DISINFETTANTI

Timpest

• Tetrametrina tecnica 0,30%
• Permetrina tecnica 0,50%
• PBO tecnico 1,20%

PERICOLO

Insetticida spray indicato per interventi contro
tutti i tipi di insetti quali vespe, calabroni, insetti
volanti, insetti striscianti, scarafaggi, ragni, cimici
e formiche. Dotato di speciale valvola Super-Jet
che permette di spruzzare da una distanza di
4/5 metri direttamente sul nido degli insetti eliminando eventuali pericoli per l’operatore.
Applicabile in industrie, comunità, ambienti domestici, campeggi; ovunque le vespe ed altri insetti pericolosi costruiscano un nido.
DOSI DI IMPIEGO:
- Tal quale

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Timpest Aqua
Antitarlo

1-1390-1X20

Tanica da 20 l

Vespa Mayer®

1-69-1-750X12

Bombole da 750 ml
in scatole da 12 pz.
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INSETTICIDI A BASE DI PERMETRINA

Vespa Mayer®
schiumogeno

Antivespe
INSETTICIDA SPRAY
Reg. Min. Sal. n°18616

INSETTICIDA SPRAY SCHIUMOGENO
Reg. Min. Sal. n°18769
PERICOLO

• Permetrina 0,40%
• Tetrametrina 0,25%
• PBO 1%

DOSI DI IMPIEGO:
- Tal quale
Agitare la bombola prima dell’uso. Nebulizzare a brevi intervalli indirizzando il getto direttamente sui nidi, sulle tane, nelle fessure dove si ricoverano gli insetti.
Si consiglia di effettuare i trattamenti la sera tardi quando gli
insetti sono nel nido.

DOSI DI IMPIEGO:
- Tal quale

Vespa Mayer
schiumogeno

®

PERICOLO

Insetticida spray che agisce contro molti insetti
ma particolarmente, sia per la sua formulazione
che per la modalità d’uso, è idoneo per la lotta
contro le vespe e i calabroni anche nel loro nido.
La sua speciale valvola permette di colpire gli
insetti a distanza, anche fino a 4 metri, direttamente nel loro nido eliminando il pericolo che
l’operatore venga da essi attaccato. È dotato anche di una buona attività residuale.

Insetticida spray schiumogeno indicato per interventi contro nidi di vespe e altri insetti, dotato
di una speciale valvola che riesce a ricoprire di
schiuma i nidi di vespe e calabroni da una distanza di 4-5 metri.
Garantisce la massima operatività in tutta sicurezza in quanto il prodotto non si disperde come
aerosol e non si respirano i vapori, il prodotto si
fissa e non cola.
Indispensabile per disinfestazioni rapide e accurate, adatto per uso interno ed esterno.
Applicare in industrie, comunità, ambienti domestici, campeggi; ovunque vespe ed altri insetti
pericolosi costruiscano un nido.

Articolo

• Tetrametrina pura 0,20%
• Permetrina pura 0,48%
• PBO puro 1,20%

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

1-69-2-750X12

Bombole da 750 ml
in scatole da 12 pz.

Antivespe

1-6-750X12

Bombole da 750 ml
in scatole da 12 pz.

INSETTICIDI A BASE DI CIPERMETRINA

LOW
E

DOSI DI IMPIEGO:
- Insetti volanti e striscianti: 0,5%-1% in ambienti esterni
ed interni (distribuito con pompe a pressione manuali
o atomizzatori a motore in ragione di 1 litro per 15 mq)
- Per impieghi con apparecchi a nebbie fredde o calde:
2% con solventi a base petroleosa o glicolica

PERICOLO

NEW

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE
Reg. Min. Sal. n°14780
• Cipermetrina pura 10%

ZOOTECNIA

Efficace sugli insetti (striscianti e volanti) degli ambienti domestici e civili. La
Cipermetrina conferisce al formulato
un rapido effetto abbattente e azione
residuale. Il prodotto è efficace contro
la maggior parte degli insetti molesti
o dannosi del settore domestico, civile
e industriale (zanzare, compresa zanzara tigre, mosche, scarafaggi, formiche). È raccomandato per debellare le
zanzare nelle aree verdi.
DOSI DI IMPIEGO:
- Contro le zanzare, inclusa la zanzara tigre alla dose di 5mg/m2
di principio attivo diluire allo 0,1% in acqua (su verde privato e
pubblico)
- Contro zanzare, inclusa la zanzara tigre alla dose di 33mg/m2
di principio attivo diluire all’1% in acqua
- Contro mosche, alla dose di 80mg/m2 di principio attivo diluire
all’1% in acqua
- Contro scarafaggi, formiche alla dose di 50mg/m2 di principio
attivo; ad esempio diluire all’1% in acqua
- Per la nebulizzazione ULV (ultra basso volume) contro le zanzare, inclusa la zanzara tigre alla dose di 6,5mg/m2 diluire al 5%
in acqua

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Cipex 10 E

1-30-13-5

Tanica da 5 l

Cipex 10 E-New

1-30-13-5

Tanica da 5 l

Cipex 10 E

1-30-13-1X10

Tanica da 10 l

Cipex 10 E-New

1-30-13-1X10

Tanica da 10 l

NMENTA
IRO
LI
NV

L.E.I.

ACT
MP

Dotato di azione abbattente e prolungata persistenza. È indicato per la
lotta contro insetti volanti quali zanzare, zanzara tigre, mosche, vespe,
tafani, chironomidi, pulci, zecche,
dermestidi, punteruoli, simulidi, tignole, lasioderma e striscianti quali
blatte, formiche, pesciolini d’argento,
punteruoli, triboli, termiti.
Può essere impiegato in fabbricati ad
uso civile, industriale, agricolo, zootecnico, mezzi di trasporto. Applicabile per il controllo delle
zanzare nel trattamento delle aree verdi.

L.E.I.

ACT
MP

• Cipermetrina tecnica 10,25%

NMENTA
IRO
LI
NV

Cipex 10 E-New

ATTENZIONE
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ZOOTECNIA

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE
Reg. Min. Sal. n°14780

LOW
E

Cipex 10 E

LOW
E

INSETTICIDA LIQUIDO PIRETROIDE
IN MICROEMULSIONE ACQUOSA
Reg. Min. Sal. n°17674

L.E.I.

PERICOLO

Confezione

Deadyna®

1-30-16-1X6

Flacone da 1 l
in scatole da 6 pz.

Deadyna®

1-188-1X5-NEW

Deadyna®

1-30-16-1X10

Un litro di soluzione è indicato per 11 m2 di superficie.

Articolo

Codice

Confezione

Tanica da 5 l

Pyrecip Blu
Micro E

1-2-185-1X6

Flacone da 1 l
in scatola da 6 pz.

Tanica da 10 l

Pyrecip Blu
Micro E

1-1-186-1X5

Tanica da 5 l

LOW
E

- Miscelato al 2% con solventi (200 ml per 10 litri di solvente)
per nebulizzazioni all’esterno con apparecchi termonebbiogeni.

L.E.I.

ATTENZIONE

• Cipermetrina tecnica 5,5%
Insetticida liquido concentrato formulato
con solventi biodegradabili che in fase di
decomposizione non sviluppano prodotti
pericolosi; è molto efficace contro insetti
volanti quali zanzare, zanzara tigre, mosche, vespe, tafani, chironomidi, dermestidi, punteruoli, simulidi, tignole, lasioderma e striscianti quali blatte, formiche,
pesciolini d’argento, punteruoli, tribolii e
contro pulci.
Agisce per contatto e per ingestione
esplicando un’azione abbattente molto
rapida e un’attività residua prolungata. Può essere efficacemente impiegato nella disinfestazione di fabbricati ad uso
civile, industriale, agricolo, zootecnico, magazzini e depositi di
merci alimentari. Può essere efficacemente impiegato per il
controllo delle zanzare nel trattamento delle aree verdi.
DOSI DI IMPIEGO:
- Insetti volanti e striscianti: 1%-2% in ambienti esterni ed
interni a seconda dell’entità dell’infestazione (distribuito con
pompe a pressione manuali o atomizzatori a motore in ragione di 1 litro per 15-20 mq). La dose maggiore è preferenzialmente indicata per il controllo delle mosche.

Codice

Confezione

Cip Off

1-1003-1-1X12

Flacone da 1 l
in scatole da 12 pz.

Articolo

Codice

Confezione

Cip Off

1-1003-1-1X5

Tanica da 5 l

Nurelle 56 EC

1-30-39-1X12

Flacone da 1 l
in scatole da 12 pz.

Cip Off

1-1003-1-1X10

Tanica da 10 l

Nurelle 56 EC

1-30-39-1X10

Tanica da 10 l
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L.E.I.

ACT
MP

DOSI DI IMPIEGO:
- Miscelato in acqua al momento dell’impiego in ragione dello
0.5 - 1% (50-100 ml in 10 litri di acqua) a seconda dell’entità
dell’infestazione. 1 litro di prodotto per 15 mq di superficie.

NMENTA
IRO
LI
NV

ACT
MP

Dotato di una veloce azione abbattente e
di una prolungata capacità di persistenza. Indicato per la lotta contro mosche,
zanzare, pappataci, scarafaggi, formiche,
zecche e insetti molesti. Può essere vantaggiosamente impiegato in: igiene e Sanità Pubblica, disinfestazioni di fabbricati
ad uso civile, industriale, agricolo, magazzini ed attrezzature, carrozze ferroviarie
e mezzi di trasporto.

ZOOTECNIA

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE
Reg. Min. Sal. n°12688

ZOOTECNIA

• Cipermetrina tecnica 10,75%

LARVICIDI, INSETTICIDI, DISINFETTANTI

Nurelle 56 EC

NEW

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE
Reg. Min. Sal. n°19487

LOW
E

Cip Off

Articolo

ATTENZIONE

DOSI DI IMPIEGO:
- Insetti volanti: 0,5% - 1%
- Insetti striscianti: 1%

Obbligatoriamente dal 1° maggio 2020
Codice

• Cipermetrina 4,90%
• Chrysanthemum cinerariaefolium,
estratto da fiori aperti e maturi
di Tanacetum cinerariifolium
ottenuto con solventi
idrocarburici (Piretrine pure) 1%

L.E.I.

Insetticida adulticida ad effetto abbattente e snidante.
E efficace sia contro insetti striscianti (blatte, formiche, pulci, pesciolino
d’argento) sia contro insetti volanti
(mosche, zanzare, flebotomi, chironomidi, vespe). È anche indicato in
industrie alimentari, fabbricati ad
uso agricolo e zootecnico, igiene
pubblica e aree verdi per il controllo
delle zanzare.

DOSI DI IMPIEGO:
- Insetti volanti e striscianti: 0,5%-1% in ambienti esterni
ed interni (distribuito con pompe a pressione manuali
o atomizzatori a motore in ragione di 1 litro per 10-15 mq)
- Per impieghi con apparecchi a nebbie fredde o calde:
3-5% con solventi a base glicolica (in ragione di 0,5-1 litro
di soluzione per ettaro di superficie o 0,5-2 litri per 1.000 mc
di ambiente)

Articolo

NMENTA
IRO
LI
NV

INSETTICIDA IN MICROEMULSIONE ACQUOSA
Reg. Min. Sal. n°17757

• Cipermetrina pura 6,85%
• Tetrametrina pura 1,25%
Dotato di ottima persistenza e velocissima capacità letale. È indicato
contro insetti volanti e striscianti
Può essere impiegato in fabbricati
ad uso civile, industriale, agricolo, zootecnico. Applicabile per il controllo
delle zanzare nel trattamento delle
aree verdi.

Pyrecip Blu Micro E

ACT
MP

NMENTA
IRO
LI
NV

ACT
MP

Deadyna®

LOW
E

INSETTICIDI A BASE DI CIPERMETRINA

PERICOLO

LOW
E

L.E.I.

• Cipermetrina tecnica 10%

Romal 65

INSETTICIDA LIQUIDO IN EMULSIONE ACQUOSA
Reg. Min. Sal. n°10466

NMENTA
IRO
LI
NV

L.E.I.

ACT
MP

INSETTICIDA IN EMULSIONE ACQUOSA
Reg. Min. Sal. n°15233

NMENTA
IRO
LI
NV

ACT
MP

Wacip 1000

LOW
E

INSETTICIDI A BASE DI CIPERMETRINA

• Cipermetrina tecnica 7%
• Tetrametrina tecnica 1%
• PBO tecnico 10%

Insetticida liquido concentrato ad
azione snidante e ad alto potere residuale. Agisce sia per contatto che
ingestione contro mosche, zecche,
cimici, pulci, blatte, formiche e zanzare. Contiene il principio attivo formulato in emulsione acquosa senza
impiego di solventi.

PERICOLO

DOSI DI IMPIEGO:
- Insetti volanti: 0,5%-1%
- Insetti striscianti: 1%-2%

Insetticida a base di piretroidi di sintesi, ottenuto con una miscela di tre
principi attivi ad azione sinergica che
conferisce al prodotto un effetto sia
abbattente che residuale.
Tali proprietà conferiscono un vasto
spettro d’azione e ne consentono l’uso per la lotta contro una vasta gamma di insetti.
Per queste caratteristiche può essere
impiegato in disinfestazioni di aree
urbane, mense di ospedali, alberghi,
industrie alimentari.

PERICOLO

DOSI DI IMPIEGO:
- Mosche e zanzare: 1%-2%
- Insetti striscianti: 2%-3%

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Wacip 1000

1-4-214-1X5

Tanica da 5 l

Romal 65

1-1-2001X500

Tanica da 5 l

Wacip 1000

1-4-214-1X10

Tanica da 10 l

Romal 65

1-4-216-1X10

Tanica da 10 l

Microfly

Cipercap

• Cipermetrina pura 10%

INSETTICIDA LIQUIDO MICROINCAPSULATO
IN EMULSIONE CONCENTRATA
Reg. Min. Sal. n°18301
ATTENZIONE

Insetticida liquido concentrato dove il
principio attivo è contenuto in microsfere
disperse in acqua. La microincapsulazione conferisce al formulato una lunga persistenza e assenza di odori sgradevoli. Il
processo di rilascio graduale, costante e
prolungato nel tempo del p.a. inizia dopo
la relativa applicazione del formulato
sulle superfici oggetto del trattamento.
Indicato per la lotta contro insetti volanti
quali zanzare, zanzara tigre, mosche, vespe, tafani, chironomidi, dermestidi, punteruoli, simulidi, tignole, lasioderma, insetti striscianti quali
blatte, formiche, pesciolini d’argento, punteruoli, tribolii, termiti e contro pulci, acari, zecche.
Può essere vantaggiosamente impiegato nella disinfestazione di fabbricati ad uso civile, industriale, agricolo, zootecnico
Il prodotto può essere efficacemente impiegato per il controllo delle zanzare nel trattamento delle aree verdi.

• Permetrina tecnica 5,9%
• Cipermetrina tecnica 2,6%
• PBO 7,6%

PERICOLO

Insetticida liquido concentrato a base di
p.a. microincapsulati, questo particolare
accorgimento tecnico conferisce al prodotto un elevato ed immediato potere
insetticida, una lunga residualità ed una
ridotta degradazione fotochimica, pertanto, quando viene applicato su superfici dure, fornisce un’azione disinfestante
omogenea e costante nel tempo.
Indicato contro insetti volanti e striscianti
quali mosche, zanzare, scarafaggi, formiche ed altri insetti e impiegato nella disinfestazione di locali rurali, industriali e civili.

LARVICIDI, INSETTICIDI, DISINFETTANTI

INSETTICIDA-ACARICIDA LIQUIDO MICROINCAPSULATO
Reg. Min. Sal. n°14777

DOSI DI IMPIEGO:
- Insetti volanti e striscianti: 2,5%
- Con apparecchiature generatrici di nebbie calde

DOSI DI IMPIEGO:
- Insetti volanti: 0,5-1%
- Insetti striscianti: 2% (ripetere i trattamenti all’1%)

Articolo
Microfly

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

1-30-37-1X12

Flacone da 1 l
in scatole da 12 pz.

Cipercap

1-1388-PERCA1

Flacone da 1 l
in scatole da 10 pz.
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ZOOTECNIA

Insetticida adulticida liquido ad elevato potere abbattente. Indicato per
trattamenti non residuali in ambienti
civili, industriali e domestici.
Per la lotta contro insetti volanti
come mosche, zanzare, mosconi,
vespe e insetti striscianti come formiche, blatte, pidocchi, pulci, tarme della farina, punteruolo del
grano. Applicabile in industria alimentare, settore industriale, settore trasporti, ambienti zootecnici, settore civile. Nelle
aree con verde ornamentale per il controllo delle zanzare.

L.E.I.

PERICOLO

DOSI DI IMPIEGO:
- Insetti volanti e striscianti in ambienti interni ed esterni:
2% - 3% (la soluzione ottenuta è indicata per 10-15 mq
di superficie)
- Con apparecchiature generatrici di nebbie fredde e calde:
4% - 5% con solventi a base petroleosa o glicolica
Confezione

Piretrox®

1-1-182-1X6

Flacone da 1 l
in scatole da 6 pz.

Piretrox®

1-1-182-1X5-NEW

Tanica da 5 l

Articolo

Codice

Confezione

Piretrox®

1-1-182-1X10

Tanica da 10 l

Piretrox® P.U.

1-1-183-1X12

Flacone da 1 l
in scatole da 12 pz.
con trigger

LOW
E

L.E.I.

PERICOLO

Insetticida adulticida ad elevato effetto snidante e abbattente consente
il controllo degli insetti per 3-4 settimane, se impiegato a bassi dosaggi, e
per periodi superiori, 4-6 settimane,
se impiegato in luoghi scarsamente
illuminati e a dosaggi maggiori.
Efficace contro insetti volanti e striscianti (mosche, scarafaggi,
zanzare, pulci, cimici, zecche, formiche etc.)

Piretro 714

INSETTICIDA LIQUIDO IN EMULSIONE ACQUOSA
SENZA SOLVENTI
Reg. Min. Sal. n°15317
• Chrysanthemum cinerariaefolium,
estratto da fiori aperti e maturi
di Tanacetum cinerariifolium
ottenuto con solventi
idrocarburici 1,75%
• PBO 14%

L.E.I.

PERICOLO

Insetticida a base di Piretro Africano
sinergizzato, pratico e di sicura efficacia abbattente. Impiegabile contro gli
insetti di interesse igenico-sanitario.
Non lascia cattivi odori, non macchia.
DOSI DI IMPIEGO:
- Insetti volanti: 0,5%-1%.
- Insetti striscianti: 1-2%.

DOSI DI IMPIEGO:
- Mosche e zanzare: 1%-2%
- Blatte: 3%
- Insetti vari (cimici, zecche, pulci, formiche): 2%

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Zatox 11 EC

1-4-1X6

Flacone da 1 l
in scatole da 6 pz.

Piretro 714

1-4-213-1X6

Flacone da 1 l
in scatole da 6 pz.

Zatox 11 EC

1-188-1X10

Tanica da 10 l

Piretro 714

1-4-213-1X10

Tanica da 10 l
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• Chrysanthemum cinerariaefolium,
estratto da fiori aperti e maturi
di Tanacetum cinerariifolium
ottenuto con solventi
idrocarburici 1%
• Permetrina tecnica 5%
• PBO tecnico 8%

ATTENZIONE

DOSI DI IMPIEGO:
Tal quale in ragione di 1 litro per 10-15 mq di superficie

Codice

INSETTICIDA LIQUIDO IN EMULSIONE ACQUOSA
SENZA SOLVENTI
Reg. Min. Sal. n°12430

LARVICIDI, INSETTICIDI, DISINFETTANTI

Insetticida adulticida a rapida azione
abbattente.
Indicato per trattamenti non residuali in ambienti domestici. Può essere
usato per la lotta contro insetti volanti
(mosche, zanzare, zanzara tigre, flebotomi, tignole, mosconi, vespe, ecc.) e
insetti striscianti (formiche, blatte, tarme della farina, tarme della lana, punteruolo del grano, coleotteri delle derrate, ecc.) in ambienti
domestici quali abitazioni, ricoveri di animali, locali in genere,
giardini, mezzi di trasporto.
Il prodotto può essere efficacemente impiegato per il controllo delle zanzare nel trattamento delle aree verdi.

Articolo

Zatox 11 EC

L.E.I.

• Chrysanthemum cinerariaefolium,
estratto da fiori aperti e maturi di
Tanacetum cinerariifolium ottenuto
con solventi idrocarburici 0,3%
• PBO puro 3%

LOW
E

• Chrysanthemum cinerariaefolium,
estratto da fiori aperti e maturi
di Tanacetum cinerariifolium
ottenuto con solventi
idrocarburici 1,25%

INSETTICIDA LIQUIDO PRONTO USO SENZA SOLVENTI
Reg. Min. Sal. n°20017

NMENTA
IRO
LI
NV

NMENTA
IRO
LI
NV

ACT
MP

LOW
E

INSETTICIDA IN EMULSIONE CONCENTRATA
Reg. Min. Sal. n°2090

Piretrox® P.U.

ACT
MP

Piretrox®

LOW
E

INSETTICIDI A BASE DI PIRETRO

NMENTA
IRO
LI
NV

L.E.I.

ACT
MP

Linea Piretro Spray
No Fly

LOW
E

INSETTICIDI A BASE DI PIRETRO

INSETTICIDA AEROSOL PER APPLICAZIONE
CON EROGATORE TEMPORIZZATO
Reg. Min. Sal. n° 18828
• Chrysanthemum cinerariaefolium,
estratto (pari a Estratto di Piretro
50%: 3,50 g) 1,75%
• PBO 14%
• Solventi 18%

PERICOLO

Insetticida aerosol efficace per l’applicazione con erogatore automatico.
Studiato per la lotta contro mosche e
zanzare ed insetti volanti in genere, impedisce la re-infestazione degli ambienti,
grazie al potere repellente del piretro, che
tiene lontano gli insetti volanti.
La bombola può essere usata manualmente o in combinazione con erogatore temporizzato (AD 290 M) grazie alla speciale
valvola a dosaggio calibrato.
Si utilizza per la disinfestazione dei locali abitativi e civili (alberghi, scuole, negozi, ospedali, convivenza in genere, locali
industriali, magazzini, ricoveri di animali, ecc.).
DOSI DI IMPIEGO:
Tal quale con erogatore temporizzato assicura il controllo
di circa 200 m3 di ambiente

Articolo

Codice

Confezione

Linea Piretro Spray

1-25-250X12

Bombola da 250 ml
in scatola da 12 pz

EROGATORI TEMPORIZZATI E DEODORANTI

Eco Air

Diffusore Aerosol Mod. E

• Alcool isopropilico 9%
• Essenze 6,5%

EROGATORE TEMPORIZZATO
CON PROGRAMMAZIONE MANUALE

PERICOLO

Bombola aerosol studiata per l’impiego con
apparecchi automatici temporizzati.
La speciale valvola a dosaggio lascia fuoriuscire una quantità predosata di prodotto
ad alta concentrazione di essenze e assicura la deodorazione di ambienti anche vasti
(fino a 200 mc) con la neutralizzazione dei
cattivi odori. La durata della bombola varia
da 1 a 3 mesi, a seconda delle ore di erogazione giornaliera, (da 8 a 24 ore).
La bombola assicura circa 3.000 erogazioni.
Disponibile in diverse profumazioni.
DOSI DI IMPIEGO:
Tal quale. Per ambienti di normali dimensioni è sufficiente
azionare l’erogatore in modo continuo per 10-15 secondi sulle superfici da trattare.

Dotato di interruttore di alimentazione
display con luce led, tempi di erogazione regolabili e tre 3 intervalli di erogazione: 7,5 - 15 – 22,5 minuti.
Un erogatore copre indicativamente
120 metri cubi di ambiente.
È Compatibile con tutti i tipi di bombole a dosaggio ed è funzionale ed efficace per eliminare gli insetti e per profumare gli ambienti in modo gradevole
e costante.
Una bombola da 250 ml dura circa 30
giorni, se si programma l’intervallo di
erogazione di 15 minuti per 24 ore /
giorno.
Funzionamento con quattro pile alcaline “AA” tipo stilo (batterie non incluse).
- Dimensioni: 8,5x8,7x21,2 cm

Articolo

Codice

Confezione

Eco Air
Agrumi Pompelmo

14-2246-ECOAP

Bombola da 250 ml
in scatola da 6 pz

Eco Air
Muschio Bianco

14-2246-ECOMB

Bombola da 250 ml
in scatola da 6 pz

Eco Air
Odor Neutralizer

14-2246-ECOO

Bombola da 250 ml
in scatola da 6 pz

Eco Air Talco
Bianco

14-2246-ECOTB

Bombola da 250 ml
in scatola da 6 pz

Articolo

Codice

Confezione

14-2246-ECOVZ

Bombola da 250 ml
in scatola da 6 pz

Diffusore Aerosol
Mod. E

14-2410-E

Scatola da 6 pz.

Eco Air
Vaniglia e Zenzero

NEW

LARVICIDI, INSETTICIDI, DISINFETTANTI

AEROSOL DEODORANTE AUTOMATIZZATO PER AMBIENTI
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INSETTICIDI A BASE DI TETRAMETRINA

Biotrin

ZOOTECNIA

• Tetrametrina pura 6%
• PBO 15%
Insetticida adulticida ad elevato potere abbattente. È destinato alla lotta
contro insetti volanti quali zanzare,
zanzara tigre, mosche, vespe, tafani,
chironomidi, pulci, dermestidi, punteruoli, simulidi, tignole, lasioderma
e striscianti quali blatte, formiche,
pesciolini d’argento, punteruoli, tribolii. Può essere impiegato per la
disinfestazione nei seguenti settori:
igiene pubblica, industria alimentare,
industria del tabacco, mezzi di trasporto. aree verdi.

NMENTA
IRO
LI
NV

L.E.I.

ACT
MP

LOW
E

INSETTICIDA LIQUIDO IN EMULSIONE CONCENTRATA
Reg. Min. Sal. n°11208

PERICOLO

DOSI DI IMPIEGO:
- Insetti volanti e striscianti: 0,5%-1%
- Con apparecchiature generatrici di nebbie fredde (ULV)
o calde: 3%-5%

Obbligatoriamente dal 1° maggio 2020
Articolo

Codice

Confezione

Biotrin

1-30-08-1X5

Tanica da 5 l

Biotrin

1-30-08-1X10-NEW

Tanica da 10 l

LOW
E

L.E.I.

Fly Fog-New

NEW

INSETTICIDA LIQUIDO PRONTO ALL’USO
Reg. Min. Sal. n°7018

LARVICIDI, INSETTICIDI, DISINFETTANTI

• Tetrametrina 1%
• PBO 4%

• Tetrametrina 0,9%
• PBO 3,6%

Insetticida adulticida destinato alla
lotta contro insetti volanti e striscianti quali zanzare, zanzara tigre,
mosche, chironomidi, pulci, simulidi,
tignole e striscianti quali blatte, formiche, tribolii. Da impiegare per la
disinfestazione nei seguenti settori:
igiene pubblica, industria alimentare, industria del tabacco, mezzi di
trasporto. Il prodotto può essere impiegato in aree verdi per il controllo
delle zanzare.

Il prodotto è pronto all’uso. Il suo
impiego è destinato alla lotta contro
insetti volanti e striscianti quali zanzare, zanzara tigre, mosche, chironomidi, pulci, simulidi, tignole e striscianti quali blatte, formiche, tribolii.
Può essere impiegato per la disinfestazione nei seguenti settori: igiene
pubblica, industria alimentare, industria del tabacco, mezzi di trasporto.

DOSI DI IMPIEGO:
- Insetti volanti e striscianti: tal quale, impiegabile in ragione
di 1 litro ogni 2.000 m3 o per 100 m2 di superficie.
- Per trattamenti all’aperto contro zanzare: può essere diluito
in solvente petroleoso in ragione del 20-25% usando
gli appositi apparecchi irroratori o termonebbiogeni.

L.E.I.

ATTENZIONE

DOSI DI IMPIEGO:
Il prodotto è pronto all’uso e deve essere impiegato alla dose
di 1 litro ogni 90 m2 di superficie.
Per trattamenti all’aperto contro zanzare il prodotto può
essere diluito in solvente petroleoso in ragione del 20-25%
usando gli appositi apparecchi irroratori o termonebbiogeni.

Obbligatoriamente dal 1° maggio 2020
Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Fly Fog

1-30-FLY-10

Tanica da 10 l

Fly Fog New

1-30-FLY-10

Tanica da 10 l
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NMENTA
IRO
LI
NV

ACT
MP

LOW
E

INSETTICIDA LIQUIDO PRONTO ALL’USO
Reg. Min. Sal. n°7018

NMENTA
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Fly Fog

INSETTICIDI A BASE DI 1R-TRANS FENOTRINA

LOW
E

Permofen Forte

INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE IN ACQUA
Reg. Min. Sal. n°15384

ZOOTECNIA

LOW
E

L.E.I.

• D-Alletrina 0,15%
• 1R-trans Fenotrina 0,15%

NMENTA
IRO
LI
NV

L.E.I.

ACT
MP

INSETTICIDA LIQUIDO PRONTO ALL’USO
IN FORMULAZIONE ACQUOSA SENZA SOLVENTI
Reg. Min. Sal. n°18933

NMENTA
IRO
LI
NV

ACT
MP

Freedom P.U. 15/15

• 1R-trans Fenotrina 2,5%
• Tetrametrina 2,5%

Insetticida liquido con rapida azione
abbattente. Il prodotto è già pronto
per l’impiego e non necessita di alcuna diluizione.
Va distribuito mediante nebulizzatore meccanico. Trova impiego negli
ambienti domestici, civili, industriali
e zootecnici ed è efficace contro insetti volanti e striscianti quali mosche, zanzare, scarafaggi.

ATTENZIONE

DOSI DI IMPIEGO:
- Tal quale.
Per ambienti di normali dimensioni è sufficiente azionare l’erogatore in modo continuo per 10-15 secondi sulle superfici
da trattare.

Insetticida liquido che grazie alla
sua stabilità alla luce ed al calore,
alla sua efficacia e residualità, risulta essere un insetticida indicato per
trattamenti sia in ambienti esterni
che interni contro: Blatte, Pulci, Formiche, Zanzare, Zanzara tigre, Mosche, Vespe, Chironomidi, Pesciolini
d’argento, Dermestidi, Punteruoli,
Tafani, Simulidi, Tignole, Triboli, Lasioderma, Zecche, Termiti.
Impiegabile in agglomerati urbani,
aree verdi, industri alimentari e luoghi di preparazione di cibi, ambienti
industriali in genere.

ATTENZIONE

DOSI DI IMPIEGO:
- Insetti volanti: 0,3%-0,5%
- Insetti striscianti: 1%-1,5% in ragione di 1 litro per 10-15 mq
Obbligatoriamente dal 1° maggio 2020

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Freedom 15/15 P.U.

1-1-220-2X5

Tanica da 5 l
in scatole da 2 pz.

Permofen Forte

1-2-339-10

Tanica da 10 l

INSETTICIDI A BASE DI ACETAMIPRID

ZOOTECNIA

• Acetamiprid tecnico 5%
• D-Tetrametrina tecnica 2,5%
• PBO tecnico 10%
Agisce per ingestione e contatto per il
controllo di scarafaggi, formiche, acari
della polvere, tignole delle derrate alimentari, tarme, pulci, cimici dei letti,
acari rossi dei polli, tenebrione, mosche,
zanzare, zanzara tigre, vespe, calabroni,
Vespa velutina. Dotato di effetto abbattente e persistenza (azione del prodotto
fino a 90 giorni in condizioni normali di
utilizzo). Applicabile in aree con verde ornamentale, industrie
alimentari, ambienti zootecnici, industria del tabacco, settore
domestico, settore civile, settore industriale ecc.
DOSI DI IMPIEGO:
- Insetti striscianti, volanti ed acari in generale:
4% (5 litri di soluzione sono indicati per trattare 100 m²)
- Acari rossi dei polli e tenebrioni:
4% (5 litri di soluzioni sono indicati per trattare 100 m²)

Musca Blu-New

ESCA INSETTICIDA PER MOSCHE CON ATTRATTIVI SESSUALI
Reg. Min. Sal. n°19550

NEW

NMENTA
IRO
LI
NV

L.E.I.

ACT
MP

LOW
E

INSETTICIDA/ ACARICIDA IN EULSIONE CONCENTRATA
Reg. Min. Sal. n°19975

PERICOLO

ZOOTECNIA

• Acetamiprid 0,5%
• (Z)-9-tricosene 0,06%
• Formaggio 1%

Esca insetticida granulare per il controllo di un’ampia varietà di specie di
mosche. Dotato di eccellente attrattività nei confronti delle mosche col
ATTENZIONE
doppio effetto di attrattivo alimentare e sessuale. Agisce per ingestione
e per contatto sul sistema nervoso
dell’insetto. Il prodotto va distribuito sulle superfici abitualmente
frequentate dalle mosche. Scegliere i punti dove le mosche
solitamente stazionano, passano o creano particolare disagio
(intorno alle finestre, nelle zone di balneazione, in prossimità
di letamaie) evitando possibilmente correnti d’aria.
DOSI DI IMPIEGO:
- 25 g di prodotto ogni 10 m2 di superficie

Il prodotto rimane efficacie fino a 90 giorni dopo il trattamento.
Obbligatoriamente dal 1° maggio 2020
Articolo

Codice

Confezione

Dobol 50:25 EC

1-1374-1X6

Flacone da 1 l
in scatole da 6 pz.

Articolo

Codice

Confezione

Musca Blu

1-99-101

Secchiello da 1 kg

Musca Blu

1-99-1X5

Secchiello da 5 kg
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Dobol 50:25 EC

INSETTICIDI A BASE DI CIFENOTRINA

Dobol Fumigator

FUMIGANTE PER LA DISINFESTAZIONE DEGLI AMBIENTI
AD AZIONE INSETTICIDA
Reg. Min. Sal. n°18936

PERICOLO

• Cifenotrin puro 7,2%
Fumigante ad azione insetticida dalla tecnica innovativa. La diffusione
delle micro-particelle insetticide,
che interviene per idro-reazione (reazione con acqua), penetra in tutti
gli anfratti. Non avviene combustione, non genera macchie o depositi
di sostanze. La diffusione avviene
qualche minuto dopo la messa in
azione.

DOSI DI IMPIEGO:
Confezione da g 20:
- Pulci, insetti volanti: 1 barattolo ogni 250-340 m3
- Acari, insetti striscianti: 1 barattolo ogni 110-140 m3
Confezione da g 100:
- Pulci, insetti volanti: 1 barattolo ogni 1250-1700 m3
- Acari, insetti striscianti: 1 barattolo ogni 550-700 m3

Articolo

Codice

Confezione

Dobol Fumigator

1-99-5

Barattolo da 100 g

Dobol Fumigator

1-99-6

Barattolo da 20 g
in scatole da 30 pz.

FORMULATI IN GEL ED ESCHE ALIMENTARI

Blattoxur® Gel

Blattoxur® Gel Ultra
Scarafaggi

INSETTICIDA GEL
Reg. Min. Sal. n° 19546

LARVICIDI, INSETTICIDI, DISINFETTANTI

• Acetamiprid 2%
Insetticida adulticida in formulazione gel
per il controllo delle blatte, (Blattella germanica, Periplaneta americana, Blatta orientalis,
Suppella longipalpa, Polyphaga aegyptiaca).
La nuova formulazione contiene denatonium benzoate, sostanza amaricante atta a
ridurre il rischio d’ingestione accidentale da
parte dei bambini. Applicabile in edifici pubblici, industrie alimentari, abitazioni, ecc.
Dotato di elevata attrattività e appetibilità.
Da applicare con apposita pistola applicatrice oppure impiegando lo stantuffo e i 2 aghi
in plastica inclusi nella confezione.
DOSI DI IMPIEGO:
In presenza di Blattella germanica:
- cucina o in luoghi preposti alla preparazione di cibo: 2/3 gocce m2;
- bagno o altri luoghi caldo-umidi: 2/3 gocce m2;
- altri ambienti: 1/2 gocce ogni 10-15 m2.
In presenza di Blatta orientalis:
- cucina o in luoghi preposti alla preparazione dei cibi: 4/6 gocce m2;
- bagno o altri luoghi caldo-umidi: 2/4 gocce m2;
- altri ambienti: 2/4 gocce ogni 10-15 m2.

INSETTICIDA GEL
Prodotto Biocida (PT18) Autorizzazione
Min. Sal. IT/2017/00430/MRP
• Imidacloprid 2,15%

Esca insetticida gel pronta all’uso per il controllo
di Blatta germanica (Blatella germanica) e blatta
nera delle case (Blatta orientalis). L’esca è attiva
e appetibile per 2 mesi. Il principio attivo imidacloprid, agisce provocando un disturbo nella trasmissione degli impulsi nervosi, che comporta la
morte dell’insetto bersaglio. Gli scarafaggi (sia vivi
che morti) sono in grado di diffondere l’esca gel
contaminando altri individui e causando l’avvelenamento. Il prodotto agisce sia per contatto che
per ingestione. È indicato per applicazioni in case,
appartamenti, cantine, edifici pubblici, mezzi di
trasporti (navi, treni, aerei), aree di stoccaggio,
magazzini industriali.
DOSI DI IMPIEGO:
- Blatta germanica: 1 goccia/m2 con livello di infestazione
normale; 2 gocce/ m2 con livello di infestazione alto.
- Blatta nera delle case: 2 gocce/ m2 con livello di infestazione
normale; 3 gocce/ m2 con livello di infestazione alto.

Articolo

Codice

Confezione

Blattoxur® Gel

1-99-BLAT30

Cartucce da 30 g
in scatole da 6 pz.

Stantuffo in plastica

4-31-373-S

Scatole da 10 pz.

Articolo

Scatole da 10 pz.

Blattoxur® Gel Ultra
Scarafaggi

Aghi in plastica

4-31-373-A
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BIOCIDA

Nota: 1 goccia di gel con circa 5 mm di diametro ha un peso
di circa 0,1 g.
Codice

Confezione

1-2115-BLAT35

Cartuccia da 35 g
in scatole da 6 pz.

ATTENZIONE

FORMULATI IN GEL ED ESCHE ALIMENTARI

Advion Gel Scarafaggi
INSETTICIDA GEL
Prodotto biocida (PT 18) Autorizzazione
Min Sal. IT/2011/00002 MRA

BIOCIDA

Foval Gel Ultra
Scarafaggi

NEW

INSETTICIDA GEL
Prodotto biocida (PT18) Autorizzazione Min. Sal.
n. IT/2019/00553/MRP

• Indoxacarb 0,6%
Insetticida adulticida in formulazione
gel destinato al controllo degli scarafaggi tra cui:
- Scarafaggio nero (Blatta orientalis)
- Blattella fuochista
(Blattella germanica)
- Blatta americana
(Periplaneta americana)

BIOCIDA

• Imidacloprid 2,15%

Destinato all’uso in ogni tipo di edificio pubblico e privato di
carattere residenziale, commerciale, industriale ed in mezzi di
trasporto. Con elevatissima attrattività, grazie alla innovativa
formulazione ed al principio attivo ad attivazione metabolica.
Da applicare con apposita pistola applicatrice.
DOSI DI IMPIEGO:
- Dose: 0,2 - 0,5 g/m²
- Applicare un minimo di 2 gocce di gel per m²
- Un aumento del numero di gocce di gel (fino a 5 per m²)
può risultare necessario in condizioni di forte infestazione,
in particolari condizioni di sporco o quando predominano
Scarafaggio nero o Blatta americana.

Insetticida pronto all’uso efficace contro le blatte
(ninfe ed adulti) delle specie Blattella germanica,
Blatta orientalis, Supella longipalpa e Periplaneta
americana. È di facile impiego, si applica con una
siringa/cartuccia in trattamenti localizzati e, grazie alla sua appetibilità ed al suo potere attrattivo, offre la massima efficacia nel controllo degli
scarafaggi.
Da utilizzare all’interno di abitazioni private ed
edifici pubblici (commerciali, residenziali, industriali). Applicare il prodotto nelle crepe e nelle
fessure, dietro i mobili e gli elettrodomestici.
Non utilizzare sulle superfici.

ATTENZIONE

DOSI DI IMPIEGO:
- 1-4 gocce/m2 per Blattella germanica e Supella longipalpa
- 2-6 gocce/m2 per Blatta orientalis e Periplaneta americana
Nota: applicare gocce con diametro di circa 4 mm.

Nota: gocce da 5 mm di diametro pesano circa 0,1 g

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Advion gel Scarafaggi

1-99-1-1X4

Cartuccia da 30 g
in blister da 4 pz.

Foval Gel Scarafaggi

1-6-FGSX4

cartuccia da 35 g
in scatole da 4 pz.

Blattoxur® Formiche Gel
INSETTICIDA GEL
Reg. Min. Sal. n° 19814

Blattoxur® Formiche
scatola esca
ESCA PRONTO USO
Reg. Min. Sal. n° 19814

• Acetamiprid 0,1%
Insetticida in formulazione gel (cartucce)
per il controllo delle formiche, applicabile
in ambienti domestici e civili. Le formiche,
grazie alle sostanze altamente attrattive
contenute , entrano in contatto con il gel
e ne rimangono impregnate; segue la diffusione dell’insetticida in tutta la colonia
che viene interamente eliminata nell’arco
di 24 ore. Da applicare con apposita pistola applicatrice oppure impiegando lo
stantuffo e i 2 aghi in plastica inclusi nella
confezione.
DOSI DI IMPIEGO:
- Applicare un numero di gocce in numero adeguato a seconda
dell’entità dell’infestazione.

Insetticida formulato in esca pronto uso per il controllo delle
formiche. Contiene Acetamiprid, insetticida di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi, che agisce
per contatto ed ingestione sulla trasmissione nervosa a livello
post-sinaptico. Le formiche, grazie alle sostanze altamente attrattive contenute, entrano in contatto con il gel e ne rimangono impregnate; segue la diffusione dell’insetticida in tutta la
colonia che viene interamente eliminata nell’arco di 6 giorni.
Assicurarsi che la scatola sia posta orizzontalmente sul passaggio delle formiche. Rompere le strisce pre-intaccate tirandole
verso l’esterno della scatola per permettere alle formiche di
entrarvi. Sostituire, se necessario, le scatole ogni 15-20 giorni.

DOSI DI IMPIEGO:
- Tal quale

Articolo

Codice

Confezione

Blattoxur®
Formiche Gel

1-99-FORM35

Siringa gel da 35 g
in scatole da 6 pz.

Stantuffo in plastica

4-31-373-S

Scatole da 10 pz.

Aghi in plastica

4-31-373-A

Scatole da 10 pz.

Articolo

Codice

Confezione

Blattoxur® Formiche
scatola esca

1-99-1X24

Esca da 10 g
in scatole da 24 pz.
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• Acetamiprid puro 0,1%

FORMULATI IN GEL ED ESCHE ALIMENTARI

Blattoxur® Formiche
Microgranuli

Blattoxur® Gel
Ultra Formiche

• Acetamiprid puro 0,2%

• Imidacloprid 0,01%

Insetticida in polvere bagnabile microgranulare arricchito di sostanze attrattive a
lunga persistenza. Il prodotto è utilizzabile
dentro e fuori le mura domestiche per il
controllo di tutte le specie di formiche, scarafaggi, pulci, ragni, pesciolini d’argento,
ecc. La sua particolare formulazione permette tre tipologie di applicazione: Impolveramento, Nebulizzazione, Innaffio. È attivo sia per ingestione sia per contatto. Gli
insetti entrano in contatto con la sostanza
insetticida, si contaminano e la veicolano
all’interno del nido.

Esca insetticida gel pronta all’uso per il controllo di Formica radunasemi (Monomorium pharaonis), Formica argentinia, (Linepithema humile).
Il principio attivo imidacloprid, agisce provocando un disturbo nella trasmissione degli impulsi
nervosi, che comporta la morte dell’insetto bersaglio. Gli animali sono in grado di diffondere
l’esca gel contaminando altri individui e causando l’avvelenamento. Il prodotto agisce sia per
contatto che per ingestione. Il prodotto può essere efficacemente impiegato in interno e nelle
aree perimetrali degli edifici. Applicare le gocce
di gel aventi un diametro di circa 1 cm (approssimativamente 0.2 g). Il prodotto può essere
usato di continuo per 2-3 mesi senza sostituire
le trappole aperte o le esche non consumate.
Massimo 12 applicazioni all’anno.

INSETTICIDA GEL
Prodotto Biocida (PT18) Autorizzazione Min. Sal. IT/2018/00459/MRS

POLVERE BAGNABILE MICROGRANULARE
Reg. Min. Sal. n° 19883

DOSI DI IMPIEGO:
- Impolveramento: spargere un sottile strato di prodotto
alla dose di 20 g/m2

DOSI DI IMPIEGO:
- Uso ambienti interni: 1-2 gocce di gel per m²

- Nebulizzazione: disperdere 100 g di prodotto in 1 litro
di acqua nel serbatoio del nebulizzatore, utilizzare 1 litro del
preparato così ottenuto per trattare circa 5 m2 di superficie

- Uso ambienti esterni: 1 goccia di gel direttamente all’entrata
del formicaio; 1 goccia/m lungo il passaggio delle formiche
per trattamento perimetrico.

- Innaffio: disperdere 20 g di prodotto in 1 litro di acqua,
applicare sulla superficie del terreno alla dose di 1 litro
per circa 1 m2
Articolo
Blattoxur Formiche
microgranuli
®

Codice

Confezione

Articolo

1-99-1X6G

Flacone da 1 kg
in scatole da 6 pz.

Blattoxur Gel Ultra
Formiche

Advion Gel Formiche
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INSETTICIDA GEL
Prodotto Biocida (PT18) Autorizzazione
Min. Sal. IT/2013/00107 MRA

BIOCIDA

®

BIOCIDA

Codice

Confezione

1-2115-FORM35

Cartuccia da 35 g
in scatole da 6 pz.

Nexa® esca formiche
ESCA PRONTO USO
Prodotto biocida Reg. Min. Sal. IT/2016/00334/MRP

• Indoxacarb 0,05%

• Fipronil puro 0,05%

Esca insetticida pronta all’uso per
uso professionale a base di Indoxacarb. Insetticida adulticida in formulazione gel destinato al controllo delle formiche.
Destinato all’uso in ogni tipo di edificio pubblico e privato di carattere residenziale, commerciale, industriale
(comprese le industrie alimentari) ed
in mezzi di trasporto.
Con elevatissima attrattività, grazie
alla innovativa formulazione ed al
principio attivo ad attivazione metabolica. Da applicare con apposita
pistola applicatrice.

Attira ed elimina le specie di formiche nere (Lasius niger) compresi i
loro formicai. Agisce per contatto e
ingestione con azione neurotossica
irreversibile. L’esca viene trasferita
dalle stesse formiche nei formicai
provocando l’intossicazione e l’eliminazione della colonia.
DOSI DI IMPIEGO:
Un box-esca è sufficiente per l’eliminazione di un piccolo formicaio, in caso di forte infestazione utilizzare un numero più
elevato di esche.

DOSI DI IMPIEGO:
- Applicare un minimo di 1 goccia di gel per m2 , fino a 5 gocce
di gel per m2, o un sottile strato di gel fino a 5 cm di lunghezza,
ad ogni punto di applicazione.

- Interni: 1 o 2 esche per 15 mq di superficie
- Esterni: 1 trappola esca per nido
Il box esca mantiene la sua attività per 2-3 settimane

Nota: gocce da 5 mm di diametro pesano circa 0,1 g

Articolo
Advion gel formiche

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

1-99-1-2X4

Cartuccia da 30 g
in blister da 4 pz.

Nexa®
esca formiche

1-1-225X24

Set da 2 trappole
in scatole da 24 set
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BIOCIDA

Nexa® esca formiche
granuli
INSETTICIDA IN GRANULI
Prodotto biocida Reg. Min. Sal. IT/2017/00393/MRP
• Fipronil 0,02%
Insetticida specifico per le formiche che agisce per ingestione e contatto. La sua modalità di applicazione consente di distruggere
efficacemente sia le formiche che il formicaio. Risulta efficace contro adulti e larve della
specie di formiche più diffuse (Lasius sp).

DOSI DI IMPIEGO:
- Distruzione di piccoli formicai (fino a 1 m2):
applicare 0,5 litri di soluzione
(10 g di prodotto / formicaio).
- Distruzione di grandi formicai (oltre a 1 m2):
applicare 2 litri di soluzione
(40 g di prodotto / formicaio).
- Applicazione dell’esca con versamento
a pioggia: usare la concentrazione di 20 g
di prodotto per litro di acqua.
Durata dell’efficacia: fino a 1 mese.
Articolo

Codice

Confezione

Nexa® esca
formiche granuli

1-1-228X12

Barattolo da 250 g
in scatole da 12 pz.

Nexa® esca
formiche granuli

1-1-224X12

Scatole da 800 g
in scatole da 12 pz.

ACCESSORI PER IL CONTROLLO DI BLATTE E FORMICHE

BIOCIDA

Ant Bait Station
DISPENSER DI ESCHE PER FORMICHE

Realizzato in polipropilene, di lunga durata e dotato di coperchio ad incastro per evitare aperture accidentali.
È provvisto di un punteruolo per essere infisso facilmente al
terreno, ed è regolabile in altezza tramite dei fori posti nei
punteruoli. Le formiche penetrano all’interno del dispenser
andando a cibarsi dell’esca contenuta. È impermeabile all’acqua ed una volta terminata l’esca all’interno si può facilmente
ricaricare.
- Dimensioni: 7,5 (Ø) x 22 (h) cm
Articolo

Codice

Confezione

Ant Bait Station

6-18-30

Scatole da 12 pz.

David Insect
Bait Station Gel

CONTENITORE IN MATERIALE PLASTICO PER L’APPLICAZIONE
E LA PROTEZIONE DI GEL INSETTICIDA
Disponibile in due versioni per il controllo delle blatte (colore
bianco) e delle formiche (colore verde). Dotato di sistema di
apertura e chiusura. Protegge il gel insetticida dalla polvere e
dalla luce diretta al fine di mantenere per un tempo più lungo
l’efficacia del gel stesso. Di basso profilo per un facile posizionamento su ripiani o altre superfici, dotato di adesivo sul fondo e
di apertura nella sommità al fine di collocare il gel al suo interno
senza dover aprire il contenitore.
- Dimensioni: 6x6x2 (h) cm

Articolo

Codice

Confezione

David Insect Bait
Station Gel bianca

12-1274-IF4726

Scatole da 120 pz.

David Insect Bait
Station Gel verde

12-1274-IF4721

Scatole da 120 pz.

Escabar

CONTENITORE PER L’APPLICAZIONE E LA PROTEZIONE
DI GEL INSETTICIDA
Innovativo dispenser per gel, componibile, capace di adattarsi
a diverse situazioni. La sua conformazione permette di incastrarlo in verticale, ad esempio su stipiti delle porte o in prossimità dei controsoffitti, o in orizzontale sotto ai battiscopa e
in altre situazioni dove è richiesta discrezione e protezione
dell’esca. Le postazioni Escabar sono inoltre componibili, per
potersi adattare a diverse esigenze mantenendo un percorso
sicuro di esca capace di attrarre maggiormente gli insetti.
- Dimensioni: 14x3x0,8 (h) cm

Articolo

Codice

Confezione

Escabar

12-2083-1X20B

Scatole da 20 pz.
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SISTEMA PER IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DELLE TERMITI

Exterra™

SISTEMA PER IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO
DELLE TERMITI SOTTERRANEE
ExterraTM è un sistema integrato, modulare e brevettato di
monitoraggio e controllo delle termiti sotterranee (Reticulitermes lucifugus).
È in grado di controllare le infestazioni mediante la distruzione totale dei nidi di termiti sotterranee, offrendo una protezione duratura ed un’azione preventiva.
Il rilevamento della presenza delle termiti viene ottimizzato,
al fine di raggiungere il cuore della colonia sotterranea. Il concetto di base è rappresentato dall’adescamento alimentare
mediante esche naturali in legno, monitorate periodicamente; il prodotto insetticida Labyrinth™ viene impiegato solo
nella fase finale di controllo. L’impiego di prodotti chimici è
quindi notevolmente ridotto.
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Articolo

Codice

Confezione

Postazione suolo
naturale

42-1755-072

Scatole da 15 postazioni + 6 intercettori
in legno + coperchio

Postazione
uso interno larga

42-1755-006

Scatole da 10 pz.

Postazione
uso interno slim

42-1755-095

Scatole da 10 pz.

Tappo postazione
suolo duro grigio

42-1755-044

Scatole da 11 pz.

Tappo postazione
suolo duro nero

42-1755-041

Scatole da 11 pz.

Tappo postazione
suolo duro acciaio
antisdrucciolo

42-1755-084

Scatole da 10 pz.

Tappo postazione
suolo duro acciaio
Liscio

42-1755-040

Scatole da 10 pz.

Retina a formulazione 42-1755-086

Scatole da 10 pz.

Intercettori in legno

42-1755-063

Sacco da 30 pz.

Cacciavite attacco
Quadrato

42-1755-000

Singola

Chiave stella

42-1755-124

Singola

Cacciavite attacco
bipunta

42-1755-125

Singola

Coperchio di cambio
postazione per suolo
naturale

42-1755-036

Singola

Inserti di cambio
postazione per suolo
naturale

42-1755-030

Scatole da 32 pz.

Labyrinth™

ESCA ALIMENTARE IN POLVERE
Reg. Min. Sal. n° 19130
• Diflubenzuron 0,25%

ATTENZIONE

Isetticida in polvere di colore
bianco, specifico per termiti,
da applicare nelle postazioni
di monitoraggio Exterra™.
DOSI DI IMPIEGO:
Miscelare la polvere con acqua,
fino al 50%, creare un impasto
omogeneo che non coli; la percentuale può variare in funzione delle
temperature e dell’umidità.
Articolo
Labyrinth
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TM

Codice

Confezione

42-1755-007

Scatole da 2 kg

Per la cura e
la difesa delle piante
Una nuova gamma di prodotti complementari per rinforzare
le difese delle piante e per gestire gli stress abiotici e dovuti
agli attacchi di insetti e funghi.

inquadra qui per conoscere
tutta la gamma dei nuovi
prodotti

Endoterapia per la
difesa del verde urbano
Attrezzature e dispositivi per la cura sostenibile delle
alberature mediante endoterapia: eﬃcacia dei trattamenti,
riduzione dell'uso di prodotti ﬁtosanitari, sicurezza ambientale e delle persone.

inquadra qui per
saperne di più
sull’endoterapia.

DISINFETTANTI, IGIENIZZANTI, DETERGENTI E ATTIVATORI BIOLOGICI

Icisterjl

DISINFETTANTE CONCENTRATO, CON AZIONE DEODORANTE

ZOOTECNIA

Reg. Min. Sal. n° 9480

Dimetilalchil Benzil ammonio cloruro 10%

DISINFETTANTE AD AMPIO SPETTRO A BASE DI SALI
QUATERNARI DI AMMONIO E FENOLI
Reg. Min. Sal. n° 19430
PERICOLO

• Didecil-dimetil-ammonio cloruro 10%
• O-fenil-fenolo 1,5%

Prodotto a base di sali quaternari
d’ammonio e trova largo impiego per
disinfezioni generali nel settore ospedaliero, industriale, caserme, comunità, in genere per tutti gli uffici pubblici.
Ha un vastissimo campo di applicazione ed è largamente impiegato ovunque sia richiesta una efficace azione
germicida come: industrie in genere,
ospedali, cliniche, ambulatori, comunità, mense, uffici pubblici in genere,
ecc. Viene impiegato su larga scala in
tutti quei trattamenti dove è richiesta
contemporaneamente l’azione disinfettante, detergente e deodorante.

PERICOLO

Articolo

Codice

Confezione

Icisterjil

3-1-226-1X10

Tanica da 10 l

Icisterjil

3-1-227

Tanica da 25 l

Attivo a freddo sia su Gram positivi sia su
Gram negativi, acido-resistenti e micobatteri. Attivo inoltre contro i virus, anche su
quelli lipofili, gruppo al quale appartengono
l’HIV, l’HBV, l’HCV ed altri. È utilizzabile per
programmi di igiene e pulizia di pavimenti,
superfici dure, infissi, strumentazioni ed attrezzature sanitarie e ambulatoriali, disinfezione di servizi igienici, protezione contro
fermentazioni, muffe, infezioni, in ambienti,
depositi, armadi, Disinfezione di Rifiuti solidi
speciali destinati alla termodistruzione.
DOSI DI IMPIEGO:
- Disinfezione, lavaggio e deodorazione superfici dure
in genere: 5%
- Decontaminazione di emergenza di strumentazioni,
attrezzature sanitarie, stoviglie: 5%
- Disinfezione di servizi igienici: 5%
- Disinfezione di rifiuti solidi speciali, protezione contro
fermentazioni, muffe, infezioni: 10%
- Lavaggio di biancheria infetta: 2,5%

DOSI DI IMPIEGO:
- 0,5% - 1% La soluzione così ottenuta va irrorata sulla superficie e negli ambienti da disinfettare.

Articolo

Codice

Confezione

LH Gamma Plus

3-1-LH0010

Flacone da 1 l
in scatole da 12 pz.

Plurigerm

Puro

Reg. Min. Sal. n° 2050

Reg. Min. Sal. n° 18617

DISINFETTANTE BATTERICIDA

DISINFETTANTE AD AMPIO SPETTRO

• Benzalconio cloruro 20%
• Pino silvestre 1%

LARVICIDI, INSETTICIDI, DISINFETTANTI

LH Gamma Plus

PERICOLO

Disinfettante battericida liquido concentrato emulsionabile in acqua. Ha
un vastissimo campo di applicazione
ed è largamente impiegato ovunque
sia richiesta una efficace azione germicida come: alberghi, ristoranti, industrie alimentari in genere, ospedali,
cliniche, ambulatori, comunità, biblioteche, archivi, sale d’aspetto, corridoi,
corsie, mense, utensileria di cucina,
stoviglie, biancheria ecc.
È risultato efficace anche contro le muffe che fioriscono a causa dell’umidità degli ambienti. Viene impiegato su larga scala
in tutti quei trattamenti (industrie alimentari, del latte, birra,
conserviere e dolciarie), nelle quali è necessaria contemporaneamente l’azione disinfettante e detergente dei macchinari,
attrezzi, recipienti ecc.
DOSI DI IMPIEGO:
- lavaggio di pareti, pavimenti, infissi, zoccolature: 1%
- disinfezione di stoviglie, biancheria: 4%

• Sodio ipoclorito 1,15%
• Sodio carbonato 0,045%
• Sodio tetraborato decaidrato 0,040%

ATTENZIONE

Indicato contro batteri (Gram+/Gram-), funghi e
virus (HIV, ecc). Il meccanismo d’azione è legato
allo sviluppo di cloro ossidante che agisce su componenti protoplasmatici cellulari distruggendo il
microrganismo anche per interferenza su sistemi
enzimatici per azione prevalente sui radicali -SH.
La velocità di azione battericida del cloro è superiore a quella di altri agenti ossidanti come ad
esempio l’acqua ossigenata e le sue concentrazioni attive risultano tra le più basse rispetto a quelle
di altri prodotti del gruppo degli ossidanti.
DOSI DI IMPIEGO:
- Disinfezione di superfici dure: diluire al 5%
(550 ppm, 0.055% cloro attivo). Tempo di contatto: 5 minuti.
- Decontaminazione di frutta e verdure: diluire al 2%
(220 ppm, 0,022% cloro attivo). Tempo di contatto: 15 minuti,
poi procedere a risciacquo con acqua potabile.
- Pulizia e conservazione di biberons, poppatoi, tettarelle,
stoviglie impiegate in età neonatale: diluire al 2%
(220 ppm, 0,022% cloro attivo). Tempo di contatto: 30 minuti;
lasciare in immersione fino all’impiego successivo,
al momento dell’uso sciacquare con acqua potabile.

Articolo

Codice

Confezione

Plurigerm

3-1-229-1X6

Flacone da 1 l
in scatole da 6 pz.

Articolo

Codice

Confezione

Plurigerm

3-1-230

Tanica da 10 l

Puro

3-2-PURO-1

Flacone da 1 l
in scatole da 12 pz.
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Bacticyd Spray

Spray Medical

DISINFETTANTE MULTIUSO PER AMBIENTI,
SUPERFICI, OGGETTI
Reg. Min. Sal. 19207
PERICOLO

Elimina batteri, legionella compresa, muffe e funghi dalle superfici, dagli oggetti,
da muri e pareti e dagli impianti di climatizzazione. Neutralizza i cattivi odori e gli
odori sgradevoli causati da microrganismi
agendo specificatamente sui substrati responsabili, disinfettando e rinfrescando
immediatamente l’ambiente e/o la parte
trattata con un gradevole e delicato profumo.

• Propionato di N,N-didecil N metil
poli (ossietil) ammonio
(sale quaternario d’ammonio) 17,5%
• Ortofenilfenolo 20%
Disinfettante Spray al profumo di limone
per ambienti e superfici, disponibile in bombole a svuotamento totale o standard. Il
prodotto ha una duplice azione: disinfettante con ampio spettro d’azione nei confronti
di batteri gram+ e gram-, funghi; deodorante attivo degli ambienti.
DOSI DI IMPIEGO:
- Bombola da 150 ml a svuotamento totale: per la disinfezione
di interni di auto, camion, autobus etc.
Attendere il completo svuotamento della bombola e lasciare
agire per almeno 15 minuti.
- Bombola da 400 ml: erogare il prodotto mantenendo
la bombola in posizione verticale.
Negli ambienti erogare per 5 - 10’’ ogni 100 mc.

DOSI DI IMPIEGO:
La speciale valvola “One Shot”, consente, secondo necessità:
1. l’erogazione a spruzzo
(leggera pressione e veloce rilascio della valvola)
2. lo svuotamento totale (pressione decisa sulla valvola

Articolo
Articolo

Codice

Confezione

Bacticyd Spray

3-1-BAC-1-1X12

Bombola da 150 ml
in scatole da 12 pz.

Creolina®

ZOOTECNIA

DISINFETTANTE BATTERICIDA
Reg. Min. Sal. n° 148

Codice

Confezione

Spray Medical
autosvuotante

3-1818-PF011

Bombola da 150 ml
in scatola da 24 pz.

Spray Medical

3-1818-PF08

Bombola da 400 ml
in scatola da 12 pz.

Dialquat

SANITIZZANTE DETERGENTE
• Sale quaternario d’ammonio 12%
• Aldeide glutarica 10%
• Profumo 2%.

• 3-metil-4-clorofenolo 8,35%
• 2-benzil-4-clorofenolo 3,81%
Impiegabile per la disinfezione di tutte
le superfici tranne quelle alimentari,
con azione deodorante. Dotato di alta
efficacia germicida con il più ampio
spettro batterico, comprendente sia i
germi Gram positivi sia Gram negativi.
È attiva in genere contro Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, Enterococcus hirae,
Candida albicans, Aspergillus niger. Applicabile in fabbriche, magazzini, stive di
battelli, ambienti di ricovero di animali
(canili, pollai, conigliere, scuderie, porcilaie, stalle) e allevamenti in genere.

PERICOLO

DOSI DI IMPIEGO:
- Applicazione mediante strofinaccio dopo aver preparato
l’emulsione in acqua in un secchio: 3%
- Irrorazione di superfici (pavimenti, muri, soffitti, ecc.)
da trattare con l’emulsione preparata direttamente
nel serbatoio dell’irroratore: 3%
- Impiegabile con le moderne macchine a getto forzato
a media pressione sia caldo (vapore) sia freddo mettendo
CREOLINA® nell’apposita vaschetta del detersivo.

ATTENZIONE

La presenza dei due principi attivi
fornisce al formulato un ampio spettro d’azione. Il sale d’ammonio garantisce un ottimo potere residuale
e assicura un’azione detergente,
bagnante ed emulsionante; abbassando inoltre la tensione superficiale della soluzione, conferisce una
maggiore penetrabilità alla glutaraldeide. È utilizzabile per programmi
di igiene e pulizia nelle industrie alimentari, in campo zootecnico, mezzi di trasporto, cassonetti
di raccolta dei rifiuti urbani, ospedali e comunità. È un sanitizzante dotato di un livello di attività elevato; particolarmente
efficace nei confronti delle forme vegetative di schizomiceti
Gram positivi e Gram negativi, del bacillo tubercolare e dei
micobatteri atipici, dei funghi e dei virus lipofili e idrofili. Può
essere impiegato a spruzzo, oppure per immersione o riciclo.
DOSI DI IMPIEGO:
Può essere impiegato a spruzzo, oppure per immersione o
riciclo.
- Concentrazioni suggerite. 0,1% - 0,5% -1%.
- Per sanificazioni energiche sino al 2%

Articolo

Codice

Confezione

Creolina

3-213-CREO12X1

Flacone da 1 l
in scatole da 12 pz.

Articolo

Codice

Confezione

Creolina

3-212-CREO5X4

Fustino da 5 l
in scatole da 4 pz.

Dialquat

3-30-11-10

Tanica da 10 l
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LARVICIDI, INSETTICIDI, DISINFETTANTI

• Alchil-Dimethyl-BenzilAmmonium Chloride 0,080%
• O-fenilfenolo 0,030%

DISINFETTANTE SPRAY PER AMBIENTI E SUPERFICI
Reg. Min. Sal. n°19325

DISINFETTANTI, IGIENIZZANTI, DETERGENTI E ATTIVATORI BIOLOGICI

Cassonet /
Cassonet Plus

Kermor

DEODORANTE AD AZIONE IGIENIZZANTE

DETERGENTE DEODORANTE CON AZIONE IGIENIZZANTE
ATTENZIONE

Il prodotto è un’associazione di sostanze ad
alto potere detergente, imbibente emulsionante, igienizzante ed essenze profumate.
È un prodotto liquido concentrato specifico
per l’impiego nelle macchine lava cassonetti
in uso presso le Aziende Pubbliche di Nettezza Urbana e lavaggio stradale.
Lo scopo preciso di questo prodotto è quello di disgregare gli odori sgradevoli residui,
lasciando manto stradale e cassonetto deterso, sanificato e con una persistente profumazione, svolgendo nel contempo anche una
notevole azione repellente contro le mosche.
DOSI DI IMPIEGO:
- Cassonet: 3% - 10%
- Cassonet Plus: 2% - 6%
La concentrazione è In funzione dell’effetto deodorante ed
igienizzante che si desidera ottenere; può essere distribuito
manualmente con pompe oppure con macchine lava cassonetti, idropulitrici e nebulizzatori.
Articolo

Codice

Confezione

Cassonet

3-2-6-1X10

Tanica da 10 l

Cassonet

3-2-7-1X25

Tanica da 25 l

Cassonet Plus

3-2-7-1X25-PLUS

Tanica da 25 l

Goldzyme

MISCELA BIOLOGICA ENZIMATICA NATURALE
PER DECOMPORRE, DISGREGARE E DEODORIZZARE
LA SOSTANZA ORGANICA

LARVICIDI, INSETTICIDI, DISINFETTANTI

• Enzimi 3%
Disponibile nelle due formulazioni: polvere
e liquido. È composto solo di enzimi idrolitici
di diverse specie. Entrambe le formulazioni
hanno una profumazione intensa (mix di oli
essenziali) che copre gli odori sgradevoli.
Può essere utilizzato per il trattamento di:
aree maleodoranti per l’immediata deodorazione e bonifica, discariche e RSU, cassonetti
per la raccolta dei rifiuti, depuratori e fanghi
di risulta, rete fognaria, rifiuti ospedalieri,
tubi di scarico, pozzi neri, fosse biologiche,
ricoveri di animali, canali, fiumi, laghi, stagni,
acque di vegetazione dei frantoi,produzione
di biogas, lettiere, grigliati, pavimenti e vasche
liquami nel settore zootecnico.
DOSI DI IMPIEGO:
Goldzyme® e Goldzyme® liquido si utilizzano tal quali o diluiti
in acqua, versando il prodotto tal quale o la soluzione ottenuta nelle vasche o scarichi interessati, impolverando o bagnando le superfici da trattare. Per le concentrazioni da utilizzare
visionare la scheda tecnica.
Articolo

Codice

Confezione

Goldzyme Polvere

3-1-GOLD-1

Barattolo da 1 kg

Goldzyme Liquido

3-1-GOLD-LIQUIDO

Tanica da 10 l
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PERICOLO

Formulazione deodorante complessa (essenze naturali e sintetiche) in grado di svolgere
un’energica azione coprente profumante,
disgregando i cattivi odori e mantenendo
un’ottima persistenza. Deodora e purifica l’aria e l’ambiente. Svolge contemporaneamente una valida azione igienizzante. Il prodotto
è specifico per la deodorazione di zone maleodoranti dove è richiesta anche un’adeguata
igienizzazione. Efficace nella deodorazione di
uffici, laboratori, ristoranti, alberghi, bagni,
scuole, contenitori di rifiuti, cassonetti della
nettezza urbana, ambiente urbano e zone
di mercato, aree di impianti di depurazione,
strade e ogni altro luogo dove ristagni il cattivo odore e si necessiti di un’adeguata igienizzazione.

DOSI DI IMPIEGO:
- Tal quale
- Diluizione 0,5% - 3%: per applicazioni ambientali,
deodorazione ed igienizzazione di superfici pulite,
dove è richiesto un intervento preventivo.

Articolo

Codice

Confezione

Kermor

3-2-5-1X10

Tanica da 10 l

RODENTICIDI

Le Misure di Mitigazione del Rischio
e l’impiego di Prodotti Rodenticidi
Prima di impiegare un prodotto rodenticida, si devono prendere sempre in considerazione:
• le pratiche di prevenzione ed i servizi
di esclusione;
• l’incremento delle ispezioni alla ricerca
di tracce e danneggiamenti;
• l’applicazione di esche virtuali;
• la formazione anche del personale del Cliente
per verificare l’ambiente con maggiore
frequenza (per es. nel caso delle Imprese
Alimentari);
• l’impiego di trappole di vario tipo,
con un approccio al benessere animale;
• l’impiego di sensori remoti che possono
tracciare l’attività dei roditori.
Qualora sia necessario impiegare esche rodenticide
e non vi siano alternative, è necessario considerare
che:
• bisogna svolgere un’attività approfondita
di sopralluogo preliminare;
• è fondamentale svolgere una valutazione
del rischio;
• solo i “Trained Professional” possono utilizzare
in modalità permanente le esche,
giustificandone e formalizzando le motivazioni;
• le aree trattate devono essere sottoposte ad
ispezioni regolari e frequenti secondo quanto
prescritto in etichetta;
• le aree dovrebbero essere sottoposte
a trattamento per il numero minimo di giorni
necessario, per come indicato nelle etichette;
• le aree del sito infestato in cui si impiegano le
esche dovrebbero essere limitate;
• le aree che ospitano piccoli mammiferi selvatici
non dovrebbero essere oggetto
di derattizzazione con esche anticoagulanti;

RODENTICIDI

• le esche rodenticide dovranno essere sempre
collocate in erogatori di esca conformi
all’etichetta ed alla normativa nazionale
oppure in punti esca idonei;

120 - RODENTICIDI

• gli erogatori che dovessero mostrare una serie
di assenze di consumo dovrebbero vedere
la sostituzione dell’esca anticoagulante
con esca “virtuale”;
• le esche ed i roditori morti dovranno essere
rimossi al termine del trattamento,
anche con una ricerca attiva degli stessi,
e smaltiti secondo la normativa vigente;
• le aree trattate e gli erogatori di esca dovranno
essere segnalati in conformità alla normativa
vigente e a quanto riportato in etichetta.

Uso non permanente
delle esche rodenticide
Le esche rodenticide contenenti sostanze attive anticoagulanti
(AVK) sono destinate ad un uso non permanente, fatto salvo
quelle esche contenenti sostanze attive anticoagulanti destinate
solo ed esclusivamente al professionista formato e ammesse
per l’uso permanente solo in quei siti con un elevato potenziale di re-invasione, quando altri metodi di controllo si sono
rivelati insufficienti, in accordo con quanto riportato nelle rispettive etichette ministeriali.
Leggere attentamente le etichette e tutte le prescrizioni in esse
riportate, comprese le corrette modalità di smaltimento delle
esche e delle carcasse dei roditori intossicati.
È fatto divieto disperdere le esche rodenticide: devono essere
utilizzate in accordo a quanto riportato nelle etichette, in contenitori per esche o in punti esca coperti e protetti, purché questi
forniscano lo stesso livello di protezione per le specie non bersaglio e l’uomo delle stazioni esca a prova di manomissione, opportunamente segnalati con tutte le informazioni obbligatorie.

ATTENZIONE! Vi ricordiamo di leggere sempre attentamente l’etichetta ministeriale del prodotto rodenticida selezionato al fine di impiegarlo e di progettare un servizio
di gestione dei roditori in maniera conforme alle stesse
indicazioni di etichetta che assumono un valore cogente.

Le formulazioni di Bleu Line
Pasta fresca

Block paraffinato

Composizione:
grassi animali e vegetali, farine, coloranti, olio, conservanti

Composizione:
farina di grano, granaglie, paraffina alimentare, zucchero, aromi e coloranti

Bustina da 10 g (tolleranza +/- 10%): Dimensioni: 5 cm x 8,5 cm
Bustina da 20 g (tolleranza +/- 10%): Dimensioni: 5 cm x 8,5 cm

Block da 10 g (tolleranza +/- 10%): Dimensioni: 2 cm x 2,5 cm x 2 cm (h)
Block da 20 g (tolleranza +/- 10%): Dimensioni: 3 cm x 2,5 cm x 2,5 cm (h)
Block da 25 g con gancio (tolleranza +/- 10%): Dimensioni: 2,5 cm x 2,5 cm x 4 cm (h)
Block da 50 g (tolleranza +/- 10%): Dimensioni: 4,5 cm x 4,5 cm x 2,25 cm (h)
Block da 100 g (tolleranza +/- 10%): Dimensioni: 4,5 cm x 4,5 cm x 4,5 cm (h)
Block da 100 g con gancio (tolleranza +/- 10%): Dimensioni: 4 cm x 4 cm x 5,8 cm (h)

Semi di girasole

Grano

Mix Cereali

Composizione:
cariossidi di grano

Composizione:
mix cereali

RODENTICIDI

Composizione:
semi di girasole
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FORMULATI A BASE DI BROMADIOLONE

Bromadiolone 0,005%
Prodotto Biocida (PT 14): Aut. Min. Sal. IT/2014/00270/MRS
• Aromatizzato alle arachidi • Colore rosso
Articolo

Codice

FORMULATI A BASE DI DIFENACOUM

ZOOTECNIA

BIOCIDA

Confezione

Bromadiolone Pasta 2-1-130-9X5

Bustine da 10 g
in scatole da 5 kg

Bromadiolone Pasta 2-1-130-9X10

Bustine da 10 g
in scatole da 10 kg

Prodotto Biocida (PT 14): Aut. Min. Sal. IT/2014/00272/MRS
• Aromatizzato alla vaniglia • Colore rosso

Difenacoum 0,005%
Prodotto Biocida (PT 14): Aut. Min. Sal. IT/2012/00013/AUT
• Aromatizzato al cioccolato • Colore verde
Articolo

PERICOLO

Codice

Confezione

Difenableu Pasta

2-188-7-1X5

Bustine da 20 g
in scatole da 5 kg

Difenableu Pasta

2-188-7-1X20

Bustine da 20 g
in scatole da 20 kg

Prodotto Biocida (PT 14): Aut. Min. Sal. IT/2012/00037/AUT

ZOOTECNIA

BIOCIDA

PERICOLO

• Colore blu

Articolo

Codice

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Rattinone Blocco

2-1-130-10X50

Block da 10 g
in scatole da 5 kg

Difenableu Block

2-915-7-1X10

Block da 20 g
in scatole da 10 kg

Rattinone Blocco

2-1-130-10X1

Block da 10 g
in scatole da 10 kg

Rattinone Blocco

2-1-130-50X10

Block da 50 g
in scatole da 10 kg

Prodotto Biocida (PT 14): Aut. Min. Sal. IT/2013/00112/MRA
• Aromatizzato al burro di arachidi • Colore verde

Prodotto Biocida (PT 14): Aut. Min. Sal. IT/2014/00271/MRS
• Aromatizzato alla vaniglia • Colore rosso
Articolo

Codice

Confezione

Bromo Rat Grano

2-1-130-8X10

Sacco da 10 kg

Articolo
Rattofene Pasta

Codice

Confezione

2-1-119-15-40

Bustine da 10 g
in scatole da 10 kg

Prodotto Biocida (PT 14): Aut. Min. Sal. IT/2013/00113/MRA
• Aromatizzato alla vaniglia • Colore verde

Prodotto Biocida (PT 14) - Aut. Min. Sal. IT/2015/00300/MRS
• Aromatizzato al cioccolato • Colore rosso
Articolo

Codice

Confezione

Rattinone Grano

2-188-12-1X5

Scatole da 5 kg

Rattinone Grano

2-188-12-1X20

Scatole da 20 kg

Prodotto Biocida (PT 14): Aut. Min. Sal. IT/2013/00123/AUT
• colore rosso • aroma nocciola
Articolo

Articolo

Codice

Confezione

Rattofene Block

2-1-119-16-40

Block da 20 g
in scatole da 10 kg

Rattofene Block

2-1-119-13-40

Block da 100 g
in scatole da 10 kg

Difenacoum 0,0025%
In fase di registrazione Biocida
• Colore blu • Mix cereali

Codice

Confezione

Bromobleu Pasta

2-188-8-5X10

Bustine da 20 g
in scatole da 5 kg

Articolo

Codice

Confezione

Bromobleu Pasta

2-188-8-20X20

Bustine da 20 g
in scatole da 20 kg

Rattofene Mix

2-1-119-17-40

Scatole da 10 kg

NEW

ZOOTECNIA

BIOCIDA

Prodotto Biocida (PT 14): Aut. Min. Sal. IT/2013/00125/AUT
• Colore blu
Articolo

RODENTICIDI

Bromobleu Block
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Codice

Confezione

2-188-8-1X10

Block da 20 g in
scatole da 10 kg

PERICOLO

FORMULATI A BASE DI ALFA CLORALOSIO

FORMULATI A BASE DI BRODIFACOUM

Brodifacoum 0,005%

ZOOTECNIA

Prodotto Biocida (PT 14): Aut. Min. Sal. IT/2014/00228/AUT
• Aromatizzato alla frutta • Colore blu
Articolo

Codice

BIOCIDA

Alfa Cloralosio 4%
Prodotto Biocida (PT 14): Aut. Min. Sal. IT/2014/00232/MRA
• Colore nero
Articolo

Confezione

Brodibleu Pasta

2-188-9-1X5BIO

Bustine da 20 g
in scatole da 5 kg

Brodibleu Pasta

2-188-9-1X20BIO

Bustine da 20 g
in scatole da 20 kg

Prodotto Biocida (PT 14): Aut. Min. Sal. IT/2014/00253/AUT

Flash Paste

Codice

Confezione

Brodibleu Block

2-38-1-10-BLCK

Block da 20 g
in scatole da 10 kg

Codice

Confezione

2-6-10X3

Bustine da 10 g
in secchiello da 3 kg
ATTENZIONE

PERICOLO

• Colore blu
Articolo

BIOCIDA

Prodotto Biocida (PT 14): Aut. Min. Sal. IT/2014/00232/MRa
• Colore nero
Articolo

Codice

Confezione

Flash Grano

2-6-11X3

Secchiello da 3 kg

Prodotto Biocida (PT 14): Aut. Min. Sal IT/2017/00402/MRS
• Colore Blu • Con gancio per fognature
Articolo
Muridox

®

Muridox®

Codice

Confezione

2-915-25GX10

Block da 25g
in scatola da 10kg

2-915-100GX10

Block da 100g in
scatola da 10 kg

Prodotto Biocida (PT 14): Aut. Min. Sal. IT/2014/00251/MRA
• Semi giganti di girasole
Articolo

Codice

Confezione

Brodimax Forte

2-69-1-1X20

Sacco da 20 kg

FORMULATI A BASE DI CUMATETRALIL

Racumin® Schiumattiva
RODENTICIDA ANTICOAGULANTE IN SCHIUMA
Prodotto Biocida (PT14) Aut. Min. Sal. IT/2016/00342/MRS

BIOCIDA

• Cumatetralil puro 0,4062%
• Denatonium benzoato 0,005%
• Isotridecanol, ethoxylated 1,8%

Flexible Aerosol Straws
ADATTATORE FLESSIBILE PER RACUMIN SCHIUMATTIVA

Le cannucce realizzate in materiale flessibile e resistente,
possono essere ripiegate secondo la forma desiderata.

Rodenticida anticoagulante in una formula in schiuma che agisce per contatto.
È adatto per uso in condizioni di forte
umidità, in caso di inefficacia delle esche
tradizionali o di scarsa appetibilità da
parte dei roditori.
Non è un’esca e si utilizza prevalentemente come trattamento complementare all’interno di una strategia di lotta ai
roditori.

RODENTICIDI

PERICOLO

Un kit contiene:
- 1 cannula flessibile da 60 cm
- 1 cannula flessibile da 30 cm
- 1 strumento di pulizia
- 2 adattatori ugello per la valvola
- Peso: 5 g

Articolo
Racumin®
SchiumAttiva

Codice
2-26-303-1

Confezione

Articolo

Codice

Confezione

Bombola da 500 ml

Flexible Aerosol
Straws

4-2113-FS-KIT

1 kit
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ESCHE VIRTUALI E ATOSSICHE

Nara® Bloc

ESCA ATOSSICA PER IL MONITORAGGIO DI TOPI E RATTI

BIO/ECO

Disponibile in 5 diverse aromatizzazioni (vaniglia, pesce, carne, choco,
mango) è dotata di elevata attrattività nei confronti dei roditori. È privo di
allergeni ed è realizzato con uno speciale materiale plastico polimerico e
non causa quindi infestazioni secondarie che possono invece verificarsi
con esche virtuali alimentari.
Idoneo per applicazioni nell’industria
alimentare, la sua funzione attrattiva
è di almeno 3 mesi. Applicabile anche
in ambienti umidi, poiché inattaccabile da muffe.
Dotato di foro per il collocamento nei
consueti erogatori di esca.

Nara® Lure

ESCA ATOSSICA PER IL MONITORAGGIO DI TOPI E RATTI

ZOOTECNIA

Disponibile in 5 diverse aromatizzazioni (vaniglia, pesce, carne, choco,
mango) è dotata di elevata attrattività nei confronti dei roditori. È privo di
allergeni ed è realizzato con uno speciale materiale plastico polimerico e
non causa quindi infestazioni secondarie che possono invece verificarsi
con esche virtuali alimentari.
Idoneo per applicazioni nell’industria
alimentare, la sua funzione attrattiva
è di almeno 3 mesi. Applicabile anche
in ambienti umidi, poiché inattaccabile da muffe. Dalla tipica forma “a
funghetto” è dotato di una sede per
poter essere collocato in trappole a
cattura a scatto (tipo ”IRT Trappola a
scatto grande”)

- Dimensioni: 2,6x2x 2 (h) cm
- Peso: 5 g

- Dimensioni: 1,5x1,5 (Ø) cm
- Peso:1 g
Articolo

Codice

Confezione

Nara® Bloc Vaniglia

2-1754-NBL-75

Barattolo da 75 pz.

Nara® Bloc Vaniglia

2-1754-NBL

Nara® Bloc Pesce

Articolo

Codice

Confezione

Barattolo da 20 pz.

Nara® Lure Vaniglia

2-1754-NLU

Barattolo da 100 pz.

2-1754-NBL-P

Barattolo da 20 pz.

Nara® Lure Pesce

2-1754-NLU-P

Barattolo da 100 pz.

Nara® Bloc Carne

2-1754-NBL-C

Barattolo da 20 pz.

Nara® Lure Carne

2-1754-NLU-C

Barattolo da 100 pz.

Nara® Bloc Choco

2-1754-NBL-CH

Barattolo da 20 pz.

Nara® Lure Choco

2-1754-NLU-CH

Barattolo da 100 pz.

Nara® Bloc Mango

2-1754-NBL-M

Barattolo da 20 pz.

Nara® Lure Mango

2-1754-NLU-M

Barattolo da 100 pz.

Nara® Spray

SPRAY PER IL MONITORAGGIO DI TOPI E RATTI

È una formulazione specifica a base di olii
aromatizzati (CANOLA Oil) aromatizzato
alla carne per aumentare l’efficacia del
monitoraggio nelle stazioni di controllo.
Mantiene il suo potere di richiamo per diverse settimane e fino a due mesi in funzione della quantità di prodotto spruzzato, dell’ambiente e del clima.
Una bombola da 500 ml è idonea per
adescare 500 stazioni esca.

BIO/ECO

Esca virtuale

ESCA IN BLOCCO / PASTA FRESCA
SENZA PRINCIPIO ATTIVO BIOCIDA
Formulato con una speciale miscela di ingredienti alimentari ad uso umano che
permette un costante e continuo monitoraggio delle infestazioni murine.
Non contenendo nessuna sostanza tossica
si può utilizzare in zone di preparazione degli alimenti. L’esca virtuale per roditori può
essere smaltita allo stesso modo di ogni
altro prodotto alimentare.
Pasta Fresca:
- dimensioni: 5x7 cm
- peso: 12-15 g

RODENTICIDI

Blocco:
- dimensioni: 2,6x2,6x4,5 (h) cm
- peso: 30 g

Articolo

Codice

Confezione

Nara® Spray

2-1754-NSP

Bombola da 500 ml
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BIO/ECO

Articolo

Codice

Confezione

Esca virtuale
pasta fresca

2-188-1

Secchio da 10 kg

Esca virtuale
in blocchi

2-915-EV5

Secchio da 5 kg

INDICI

Indice alfabetico dei prodotti

100I Insect trap
150 MB / 150 RI
24 GRB
3 Way trap / 3 Way Phero Pack
48 WRG
60 RBGL
72 MB / 72 MAX
72 TC
96 M
Accessori per dissuasori sonori
Accessori Thermo Bug®
AccuSpray Professional
Actifum 14-P
Advion Gel Formiche
Advion Gel Scarafaggi
Aerosol Delivery Unit
Agrilaser® Handheld
Allure™
Altogran EC
Amarillo
Ancoraggi/ BSP Fix
Ant Bait Station
Antivespe
Aquatain AMF®
Aquatain Drops
Aura™ / Aura™ Black
Avilaser
Avishock™
Bacticyd Spray
Baitsafe®
Bat Box
BB Barrier Tape
BB Detector Plus
BDS-SLDR96 Slider™ Bedbug Monitor
Bed Bugs Trap
Beta 2
BG Counter
BG Sentinel™ 2
BG-Gat
Biotrin
Bird Away™ repellent gel
Bird Gard Super Pro
BL Natural Rettili
BL Natural Talpe
BL Natural Topi
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74
79
79
71
79
80
79
79
79
49
30
33
101
112
111
33
46
56
98
73
93
113
103
24
24
57
46
48
117
87
67
92
75
75
75
84
66
66
67
108
47
49
26
26
26

BL Neutralizza Odori Cani e Gatti
27
BL Spray Letti e Hotel
27
Black stripe
69
Black Stripe Delta
71
Blattoxur® Delta
99
Blattoxur® Formiche Gel
111
Blattoxur® Formiche Microgranuli
112
Blattoxur® Formiche scatola esca
111
Blattoxur® Forte
101
Blattoxur® Gel
110
Blattoxur® Gel Ultra Formiche
112
Blattoxur® Gel Ultra Scarafaggi
110
Bleu Delta
99
Block 3D
27
Blu Tablet
80
Brodibleu Block
123
Brodibleu Pasta
123
Brodimax Forte
123
Bromadiolone Pasta
122
Bromobleu Block
122
Bromobleu Pasta
122
Bromo Rat Grano
122
Bulb Duster
33
Carry Jumbo Case
32
Cartelli segnalatori
94
Cassonet / Cassonet Plus
118
Catch Zone™
93
Centralina digitale 40w /
49
completa di 4 tweeter
Cerniere per ispezione reti
53
Cimex
102
Cimitrap
70
Cip Off
104
Cipercap
105
Cipex 10 E
103
Cipex 10 E-New
103
Collare per Processionaria del Pino
68
Copri-cuscino e copri-materasso
92
anti Cimice dei letti e anti Acaro
Corsi IPM Trainings
20
Corsi su richiesta
22
Corso Abilitazione Exterra: Modulo Pratico 22
Corso Abilitazione Exterra: Modulo Teorico 22
Corso Difesa del Verde
22
Corso IPM 1
19

Corso IPM 2
19
Corso IPM 3
19
Corso IPM 4
19
Corso IPM 40 la formazione
18
e la competenza del “Trained Professional”
Corso IPM Basics
18
Corso IPM Food
20
Corso IPM Normative
20
Corso Riconoscimento Insetti Basic:
21
Insetti delle Derrate
Corso Riconoscimento Insetti Basic:
21
Insetti Striscianti
Corso Riconoscimento Insetti Basic:
21
Insetti Volanti
Corso Riconoscimento Insetti Plus
21
Corso Tools & Equipment
20
Creolina®
117
Cyclone Flex Hose Ultra
39
Cyclone Ultra
39
David Insect Bait Station Gel
113
Deadyna®
104
Delta Trap
71
Deltatrin Flow 2,4
100
Device® GR-2
99
Device® SC-15
98
Device® TB-2
98
Dialquat
117
Difenableu Block
122
Difenableu Pasta
122
Diffusore Aerosol Mod. E
107
Diptron
99
Disabituante per piccioni QUI NO
47
Dobol 50:25 EC
109
Dobol Fumigator
110
Dosamatic® GR
34
Dozen-Aquatain
25
Drone MG-1S
25
Easy Trap
71
Eco Air
107
Eco.System Mosquito Oil
25
Edge 30
59
Electronic Mouse Killer / Rat Killer
82
Elmetto
43
Esca virtuale
124
Escabar
113
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Evolution 15 LTC
Ex Elite
Exocutor
Exoroach®
Exosex® CL Tab
Exosex® SP Tab
Exterra™
F200 Electra/Mobile Electric Spray
Falco in volo / Falco Pellegrino posato
Feromoni
Fissaggi per reti
Flash Grano
Flash Paste
Flex-A-Lite Fogger 2600
Flexible Aerosol Straws
Flox 10 PT1
Fly Fog
Fly Fog-New
Fly Pod™
Fly Roller XL
Fly String
Foggy ST75
Foval Gel Ultra Scarafaggi
Freedom P.U. 15/15
FT-Flytrap Commercial™
FTP-Flytrap Professional™
Gabbia per cani
Gabbia per gatti
Gabbia per nutrie
Gabbia per passeri
Gabbia per piccioni
Gabbia per ratti
Gabbia per ratti “Monarch”
Gabbia universale multi specie
Garden Protector 3
GLOstik™ Flying Insect Trap
Glue Blu Topi / Ratti
Gold Stick™ Fly Trap
Goldzyme
Good Nature® E2
Guanti
Halo
Halo Black / Halo Shades
Halo Curve
HalyStop

36
62
56
74
76
76
114
36
47
77
52
123
123
38
123
35
108
108
58
72
72
38
111
109
61
61
91
91
91
91
91
91
91
91
96
72
80
72
118
82
43
60
60
58
70

Hurricane ES
Hurricane Ultra
Hygenie
Icisterjl
Infiniti
Inox Plus 6L / 10L
IPM Case
IRT Box Mice UV / Black
IRT Box Rat
IRT Box Rat Pallet UV /Black
IRT Box Rat UV Cupola
IRT Corner Fit Bait Box
IRT Insect Trap UV Black
IRT Multi Trap UV grande / piccola
IRT Multi-Function Bait Tunnel
For Mouse UV/Black
IRT Multi-Function Bait Tunnel
For Rats UV/Black
IRT Rat Small Box UV / Black
IRT Trappola a scatto grande/piccola
Jacket Jar™
Kermor
Kit con simulacro rapace
Labyrinth™
Lancia Lab Aerosol 3
Larvamatic 2.0
LH Gamma Plus
Linea Piretro Spray No Fly
Lula Trap kit
Luralite™ Cento
Luralite™ Plus
Maschere, Semimaschere, Filtri
Master 452
Maxi-Pro 4 ULV
Mesh
Metoprene 0,5
MG30L
MG40L
Microfly
Microtask
Mini Mist Fogger KB 100
Mole & Gopher
Mouse Shield
Multi-dose Bait Gun
Muridox®

39
39
59
116
60
35
32
83
85
85
85
83
83
90
89
89
82
82
69
118
49
114
32
25
116
107
69
57
57
42
38
38
93
98
61
61
105
96
41
95
92
34
123

Musca Blu
Nara® Bloc
Nara® Lure
Nara® Spray
Nattaro® Scout
Nectar™
Neo®
Neodust
Nexa® esca formiche
Nexa® esca formiche granuli
Novared
Nurelle 56 EC
Ovi trappola
Ovi-Catch™ Ago Mosquito Trap
Palloni Predator Kit
Pannello cromotropico
Permesol
Permex 22 E®
Permofen Forte
Pertex
Pest Repeller
PG40L
Piretro 714
Piretrox®
Piretrox® P.U.
Pistola per gel
Pistola per gel Top/ Economy
Pitfall Trap
Plurigerm
Plus Light™
Plus Zap™
Pompa 433 H
Pompa RX
Pompa VX
Pompe Profession 5L / 7L / 9L
Primer 5L
Prism®
Pulsfog Cold Fogger ULV 230 V
Pulsfog thermal Fogger K-10-SP
Pulsfog thermal Fogger K-22-O / K-22-BIO
Pulsfog thermal Fogger K-30-STD
Puro
Pyrecip Blu Micro E
Racumin® Schiumattiva
Rat / Mouse Snap Trap 621P / 605P

109
124
124
124
75
59
87
101
112
113
70
104
67
67
47
73
100
100
109
101
96
62
106
106
106
34
34
70
116
59
56
37
37
37
36
36
58
39
40
40
41
116
104
123
82
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Rattinone Blocco
Rattinone Grano
Rattofene Block
Rattofene Mix
Rattofene Pasta
Red Top®
Red Top® Gigante
Red Top® Small
Registratori di temperatura
Reti standard per gabbiani 75 mm
Reti standard per passeri 19 mm
Reti standard per piccioni 50 mm
Reti standard per storni 28 mm
Ristoramatic
Ristoratrap
Rodent Rock/Rodent Rock mini
Rodent Stop Erogatore
Rodent Stop LP
Rodent Stop Mini
Rodent Stop Universal
Rodent Top Rat 6010
Roki Mouse Bait Box
Roky Insect Trap
Romal 65
Satalite™
Scarponcini trekking
Service Case
Silicone Neutro Trasparente
Sistema Birdwire (filo ballerino)
Snap-Trap Magnetic Base
Sol Inox Mec l760
Sol Inox Mec l780
Sol Polic Mec F103
Sol Polic Mec F104
Solar Snake Repeller
Solvente L
Solvente MTE
Solvente OBV
Splashproof 80W Excalibur
SpotSprayR
Spray Matic 5S / 10S
Spray Medical
Strisce sottoporta
Sx Eco Guard
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122
122
122
122
122
68
68
68
31
51
51
51
51
87
84
87
86
86
80
80
85
83
83
105
58
43
32
50
53
82
50
50
50
50
96
41
41
41
56
33
35
117
92
86

SX Oda Blocks
Sx One Rat
Tac Spray / Tac Spray autosvuotante
Tank Sprayer 5L / 12L
Tavolette collanti per trappole U.V.
Telaio flessibile per reti
Temo-O-Cid Spray
Thermo Bug® 2.0 Basic
Timpest
Timpest Aqua Antitarlo
Topirat Combi
Tornado
Toto Trap
Transonic 220
Transonic 240
Transonic 3 Ultrasonic
Transonic 300
Transonic CIX
Transonic Nightlight
Trap Line
Trap Line (in plastica con gel)
TrapMe
Trappola ad imbuto verde
Trappola cattura multipla
in plastica per topolini
Trappola multicattura ratti
Trappola per Anobidi
Trappole cattura multipla zincate
per topolini
Tree Band
Trolley ULV ad aria compressa
Tubi U.V.
Tuta completa /Camiciotto
Tuta in Tyvek C o similare
Tuta Pro-Tech Vespe
Tuta Pro-Tech/Cover All Tuta
in Tyvek bianco o similare
Ultra Bait Rat
ULV carrellato Dolly
Uplighter
Vapor_Kill
V-Back Elektron
V-Black Electron-Aquatain
Vespa Mayer®

93
84
100
35
64
53
73
30
102
102
88
39
71
95
95
95
95
96
95
74
74
81
69
90
90
71
90
92
40
62
44
44
44
44
86
40
57
31
37
25
102

Vespa Mayer® Schiumogeno
Vespa Trap
Vespokil
Wacip 1000
Willy Trap
Zatox 11 EC

103
69
69
105
73
106
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1R-Trans Fenotrina + Tetrametrina
3-metil-4clorofenolo + 2-benzil-4clorofenolo
Acetamiprid
Acetamiprid
Acetamiprid
Acetamiprid
Acetamiprid + (Z)-9-tricosene
Acetamiprid + D-Tetrametrina + PBO
Alchil-Dimethyl-Benzil- Ammonium Chloride +
O-fenilfenolo
Alfa Cloralosio
Benzalconio cloruro
Brodifacoum + Denatonium benzoate
Brodifacoum + Denatonium benzoate
Brodifacoum + Denatonium benzoate
Brodifacoum + Denatonium benzoate
Bromadiolone + Denatonium benzoate
Bromadiolone + Denatonium benzoate
Bromadiolone + Denatonium benzoate
Bromadiolone + Denatonium benzoate
Bromadiolone + Denatonium benzoate
Bromadiolone + Denatonium benzoate
Cifenotrin
Cipermetrina
Cipermetrina
Cipermetrina
Cipermetrina
Cipermetrina
Cipermetrina + Piretrine pure
Cipermetrina + Tetrametrina
Cipermetrina + Tetrametrina + PBO
Cumatetralil + Isotridecanol,ethoxylated
D-Alletrina + 1-R Trans Fenotrina
Deltametrina
Deltametrina + Esbiotrina + PBO
Deltametrina + Esbiotrina + PBO
Deltametrina + Esbiotrina + PBO
Deltametrina + Tetrametrina
Difenacoum + Denatonium benzoate
Difenacoum + Denatonium benzoate
Difenacoum + Denatonium benzoate
Difenacoum + Denatonium benzoate
Difenacoum + Denatonium benzoate
Diflubenzuron

Permofen Forte
Creolina
Blattoxur® formiche – Gel
Blattoxur® formiche – scatola esca
Blattoxur® formiche Microgranuli
Blattoxur® Gel
Musca Blu
Dobol 50:25 EC
Bacticyd Spray

109
117
111
111
112
110
109
109
117

Flash Paste
Plurigerm
Brodibleu Block
Brodibleu Pasta
Brodimax Forte
Muridox
Rattinone Blocco
Bromo Rat Grano
Bromadiolone Pasta
Bromobleu Block
Bromobleu Pasta
Rattinone Grano
Dobol Fumigator
Cipex 10E®
Cip Off
Microfly
Nurelle 56 EC
Wacip 1000
Pyrecip Blu Micro E
Deadyna®
Romal 65
Racumin® Schiumattiva
Freedom 15/15 P.U.
Bleu Delta
Blattoxur® Delta
Tac Spray
Tac Spray autosvuotante
Deltatrin Flow 2,4
Difenableu Block
Difenableu Pasta
Rattofene Block
Rattofene Pasta
Rattofene Mix
Device® SC-15

123
116
123
123
123
123
122
122
122
122
122
122
110
103
104
105
104
105
104
104
105
123
109
99
99
100
100
100
122
122
122
122
122
98
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Diflubenzuron
Diflubenzuron
Diflubenzuron
Dimetilalchil Benzil ammonio cloruro
Dodecil-dimetil-ammonio cloruro o-fenil-fenolo
Etofenprox
Fipronil
Fipronil
Imidacloprid
Imidacloprid
Imidacloprid
Indoxacarb
Indoxacarb
Permetrina
Permetrina
Permetrina
Permetrina
Permetrina + Cipermetrina + PBO
Permetrina + Esbiotrina + PBO
Permetrina + PBO
Permetrina + Tetrametrina + PBO
Permetrina + Tetrametrina + PBO
Permetrina + Tetrametrina + PBO
Piretro / Piretrine
Piretro / Piretrine
Estratto di Piretro + PBO
Piretro / Piretrine + PBO
Piretro + Permetrina + PBO
Propionato di N,N-didecil N metil poli ammonio
+ Ortofenilfenolo
Sale quaternario d’ammonio
+ Aldeide glutarica
S-Metoprene
S-Metoprene
Sodio ipoclorito
Tetrametrina + PBO
Tetrametrina + PBO
Tetrametrina + Permetrina + PBO
Tetrametrina + Permetrina + PBO
Tetrametrina + Permetrina + PBO

Device® TB-2
Device® GR-2
Labyrinth™
Icisterjl
LH Gamma Plus

98
99
114
116
116

Diptron
Nexa Esca Formiche
Nexa Esca Formiche granuli
Blattoxur Gel Ultra Scarafaggi
Blattoxur Gel Ultra Formiche
Foval Gel Scarafaggi
Advion Gel Formiche
Advion Gel Scarafaggi
Actifum 14-P
Neodust
Timpest
Timpest Aqua Antitarlo
Cipercap
Permesol
Pertex
Blattoxur® Forte
Permex 22 E®
Cimex
Piretrox®
Piretrox® P.U.
Linea Piretro Spray - No Fly
Piretro 714
Zatox 11 EC
Spray Medical

99
112
113
110
112
111
112
111
101
101
102
102
105
100
101
101
100
102
106
106
107
106
106
117

Dialquat

117

Altogran EC
Metoprene 0,5
Puro
Fly Fog
Biotrin
Vespa Mayer®
Vespa Mayer® Schiumogeno
Antivespe

98
98
116
108
108
102
103
103
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PITTOGRAMMI CLP
Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 16/12/2008 e ss.mm.ii.

Contiene gas sotto pressione:
può esplodere se riscaldato
Contiene gas refrigerato:
può provocare ustioni o lesioni criogeniche

GHS04

GHS07

Esplosivo instabile
Esplosivo: pericolo di esplosione di massa
Esplosivo: grave pericolo di protezione
Esplosivo: pericolo di incendio, di spostamento
d’aria o di proiezione
Pericolo di esplosione di massa in caso d’incendio
GHS01

Può provocare o aggravare un incendio:
comburente
Può provocare un incendio o un’esplosione:
molto comburente

GHS08

Può irritare le vie respiratorie
Può provocare sonnolenza o vertigini
Può provocare una reazione allergica cutanea
Provoca grave irritazione oculare
Provoca irritazione cutanea
Nocivo se ingerito
Nocivo per contatto con la pelle
Nocivo se inalato
Nuoce alla salute e all’ambiente distruggendo
l’ozono dello strato superiore dell’atmosfera

Può essere letale in caso di ingestione
e di penetrazione nelle vie respiratorie
Provoca danni agli organi
Può provocare danni agli organi
Può nuocere alla fertilità o al feto
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
Può provocare il cancro
Sospettato di provocare il cancro
Può provocare alterazioni genetiche
Sospettato di provocare alterazioni genetiche
Può provocare sintomi allergici o asmatici o
difficoltà respiratorie se inalato

GHS03

GHS02

Gas altamente infiammabile
Gas infiammabile
Aerosol altamente infiammabile
Aerosol infiammabile
Liquido e vapori facilmente infiammabili
Liquido e vapori infiammabili
Solido infiammabile

Letale se ingerito
Letale per contatto con la pelle
Letale se inalato
Tossico: se ingerito
Tossico per contatto con la pelle
Tossico se inalato
GHS06

Può essere corrosivo per i metalli
Provoca gravi ustioni cutanee
e gravi lesioni oculari

GHS05

Molto tossico per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata
Tossico per gli organismi acquatici con effetti
di lunga durata

GHS09
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Indicazioni di pericolo
PERICOLI FISICI

PERICOLI PER LA SALUTE

H200

Esplosivo instabile

H300

Mortale se ingerito

H201

Esplosivo; pericolo di esplosione di massa

H301

Tossico se ingerito

H202

Esplosivo; grave pericolo di proiezione

H302

Nocivo se ingerito

H203

Esplosivo; pericolo di incendio,
di spostamento d’aria o di proiezione

H304

Può essere letale in caso di ingestione
e di penetrazione nelle vie respiratorie

H204

Pericolo di incendio o di proiezione

H310

Letale a contatto con la pelle

H205

Pericolo di esplosione di massa in caso d’incendio

H311

Tossico a contatto con la pelle

H220

Gas altamente infiammabile

H312

Nocivo a contatto con la pelle

H221

Gas infiammabile

H314

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H222

Aerosol altamente infiammabile

H315

Provoca irritazione cutanea

H223

Aerosol infiammabile

H317

Può provocare una reazione allergica cutanea

H224

Liquido e vapori altamente infiammabili

H318

Provoca gravi lesioni oculari

H225

Liquido e vapori facilmente infiammabili

H319

Provoca grave irritazione oculare

H226

Liquido e vapori infiammabili

H330

Letale se inalato

H228

Solido infiammabile

H331

Tossico se inalato

H229

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldo

H332

Nocivo se inalato

H230

Può esplodere anche in assenza di aria

H334

Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà
respiratorie se inalato

H231

Può esplodere anche in assenza di aria a pressione
e/o temperatura elevata

H335

Può irritare le vie respiratorie

H240

Rischio di esplosione per riscaldamento

H336

Può provocare sonnolenza o vertigini

H241

Rischio d’incendio o di esplosione per riscaldamento

H340

H242

Rischio d’incendio per riscaldamento

Può provocare alterazioni genetiche
<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra
via di esposizione comporta il medesimo pericolo>

H341

Sospettato di provocare alterazioni genetiche
<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra
via di esposizione comporta il medesimo pericolo>

H350

Può provocare il cancro
<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra
via di esposizione comporta il medesimo rischio>

H351

Sospettato di provocare il cancro
<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra
via di esposizione comporta il medesimo pericolo>

H360

Può nuocere alla fertilità o al feto
<indicare l’effetto specifico, se noto>
<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra
via di esposizione comporta il medesimo pericolo>

H361

Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
<indicare l’effetto specifico, se noto>
<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra
via di esposizione comporta il medesimo pericolo.>

H362

Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

H370

Provoca danni agli organi
<o indicare tutti gli organi interessati, se noti>
<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra
via di esposizione comporta il medesimo pericolo>

H371

Può provocare danni agli organi
<o indicare tutti gli organi interessati, se noti>
<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra
via di esposizione comporta il medesimo pericolo>

H250

Spontaneamente infiammabile all’aria

H251

Autoriscaldante; può infiammarsi

H252

Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi

H260

A contatto con l’acqua libera gas infiammabili
che possono infiammarsi spontaneamente

H261

A contatto con l’acqua libera gas infiammabili

H270

Può provocare o aggravare un incendio; comburente

H271

Può provocare un incendio o un’esplosione;
molto comburente

H272

Può aggravare un incendio; comburente

H280

Contiene gas sotto pressione;
può esplodere se riscaldato

H281

Contiene gas refrigerato; può provocare
ustioni o lesioni criogeniche

H290
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Può essere corrosivo per i metalli

PERICOLI PER LA SALUTE

H372

Provoca danni agli organi
<o indicare tutti gli organi interessati, se noti>
in caso di esposizione prolungata o ripetuta
<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra
via di esposizione comporta il medesimo pericolo>

H373

Può provocare danni agli organi
<o indicare tutti gli organi interessati, se noti>
in caso di esposizione prolungata o ripetuta
<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra
via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

H300 + H310

Mortale in caso di ingestione o a contatto con la pelle

H300 + H330

Mortale se ingerito o inalato

H310 + H330

Mortale a contatto con la pelle o in caso di inalazione

H300 + H310 + H330

Mortale se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato

H301 + H311

Tossico se ingerito o a contatto con la pelle

H301 + H331

Tossico se ingerito o inalato

H311 + H331

Tossico a contatto con la pelle o se inalato

H301 + H311 + H331

Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato

H302 + H312

Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle

H302 + H332

Nocivo se ingerito o inalato

H312 + H332

Nocivo a contatto con la pelle o se inalato

H302 + H312+ H332

Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato

PERICOLI PER L’AMBIENTE

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DI PERICOLO
EUH001

Esplosivo allo stato secco

EUH014

Reagisce violentemente con l’acqua

EUH018

Durante l’uso può formarsi una miscela vapore-aria
esplosiva/infiammabile

EUH019

Può formare perossidi esplosivi

EUH044

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente
confinato

EUH029

A contatto con l’acqua libera un gas tossico

EUH031

A contatto con acidi libera gas tossici

EUH032

A contatto con acidi libera gas molto tossici

EUH066

L’esposizione ripetuta può provocare secchezza
e screpolature della pelle

EUH070

Tossico per contatto oculare

EUH071

Corrosivo per le vie respiratorie

EUH059

Pericoloso per lo strato di ozono

EUH201

Contiene piombo.
Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati
o succhiati dai bambini. Attenzione! Contiene piombo

EUH202

Cianoacrilato. Pericolo. Incolla alla pelle e agli occhi
in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini

EUH203

Contiene cromo (VI)
Può provocare una reazione allergica

EUH204

Contiene isocianati.
Può provocare una reazione allergica

EUH205

Contiene componenti epossidici
Può provocare una reazione allergica

EUH206

Attenzione! Non utilizzare in combinazione
con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro)

H400

Molto tossico per gli organismi acquatici

H410

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti
di lunga durata

EUH207

H411

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata

Attenzione! Contiene cadmio
Durante l’uso si sviluppano fumi pericolosi
Leggere le informazioni fornite dal fabbricante
Rispettare le disposizioni di sicurezza

EUH208

Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante)
Può provocare una reazione allergica

H412

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata

EUH209

Può diventare facilmente infiammabile durante l’uso
Può diventare infiammabile durante l’uso

H413

Può essere nocivo per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata

EUH210

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

H420

Nuoce alla salute pubblica e all’ambiente distruggendo
l’ozono dello strato superiore dell’atmosfera

EUH401

Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente,
seguire le istruzioni per l’uso
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CENTRI ANTIVELENI
ANCONA
Centro antiveleni - dalle 7.30 alle 13.30
Centro universitario ospedaliero
di farmacovigilanza
Via Tronto, 10/A Torrette (Ancona)
Tel. 07181028
BERGAMO
Centro antiveleni – 24/24 ore
USSA Tossicologia Clinica
Ospedali Riuniti di Bergamo
Largo Barozzi, 1
Numero verde 800 883300
BOLOGNA
Centro antiveleni – 24/24 ore
Ospedale Maggiore
Via Largo Negrisoli 2
Tel. 0516478955
CATANIA
Centro antiveleni – 24/24 ore
Ospedale Garibaldi
Piazza Santa Maria di Gesù, 6
Tel. 0957594120 – 0957594032
Numero verde 800 410989
CESENA
Centro antiveleni – 24/24 ore
Ospedale Maurizio Bufalini
Viale Ghirotti
Tel. 0547352612

GENOVA
Centro antiveleni – 24/24 ore
Ospedale San Martino
Largo Rosanna Benzi, 10
Tel. 010352808
LA SPEZIA
Centro antiveleni – 24/24 ore
Ospedale Civile Sant’Andrea
Via Vittorio Veneto, 197
Tel. 0187533297 – 0187533376
LECCE
Centro antiveleni – 24/24 ore
Presidio Ospedaliero n. 1 Stabilimento Vito Fazzi
Piazza Muratore, 1
Tel. 0832351105
MILANO
Centro antiveleni – 24/24 ore
Ospedale Niguarda Ca’ Grande
Piazza Ospedale Maggiore, 3
Tel. 0266101029
NAPOLI
Centro antiveleni – 24/24 ore
Ospedale Cardarelli
Via Cardarelli, 9
Tel. 0817472870

CHIETI
Ospedale Santissima Annunziata – 24/24 ore
Via dei Vestini, 1
Tel. 0871551219

PAVIA
Centro antiveleni – 24/24 ore
Centro Nazionale di Informazione
Tossicologica Fondazione Salvatore Maugeri
Clinica del Lavoro e della Riabilitazione IRCCS
Via Salvatore Maugeri, 10
Tel. 038224444

FIRENZE
Centro antiveleni – 24/24 ore
Ospedale Careggi
Viale Pieraccini, 17
Tel. 0557947819

PORDENONE
Centro antiveleni – 24/24 ore
Ospedale Civile
Via Montereale, 24
Tel. 0434550301
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REGGIO CALABRIA
Centro antiveleni – 24/24 ore
Ospedale Riuniti Via G. Melacrino, 1
Tel. 0965811624
ROMA
Centro antiveleni – 24/24 ore
Policlinico A. Gemelli
Largo Agostino Gemelli, 8
Tel. 063054343
Centro antiveleni – 24/24 ore
Policlinico Umberto I – 24/24 ore
Via del Policlinico, 155
Tel. 06490663
TORINO
Centro Antiveleni – 24/24 ore
Ospedale Molinette
Istituto Anestesia e Rianimazione
Corso A.M. Dogliotti,14
Tel. 0116637637
TRIESTE
Centro Antiveleni – 24/24 ore
Ospedale Infantile Burlo Garofalo
Via Dell’Istria, 65/1
Tel. 0403785111

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT E LIMITAZIONI NELL’USO DEL CATALOGO
I contenuti riportati nel presente catalogo sono da considerarsi di esclusiva proprietà di Bleu Line. Bleu Line si riserva di apportare le modifiche necessarie alle informazioni ed ai prodotti presenti in catalogo, qualora ritenute opportune e necessarie. Le informazioni contenute
nel presente catalogo sono riservate esclusivamente ai collaboratori Bleu Line, tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari
ed autorità sanitarie.
Bleu Line declina ogni responsabilità per eventuale uso improprio dei prodotti. Prima dell’uso dei prodotti, leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso riportate in etichetta. Le immagini dei prodotti riportate sono puramente indicative e potrebbero non corrispondere alla realtà. Applicare i prodotti (P.M.C. e prodotti Biocidi) in ambienti sensibili previa opportune verifiche e messa in sicurezza ed in
assenza di persone, animali ed alimenti, sempre in accordo con le legislazioni comunitarie, nazionali e locali. I contenuti del presente catalogo non possono essere replicati, neanche parzialmente, su riviste cartacee, testi, siti Web, mailing list, newsletter e altri supporti senza la
preventiva autorizzazione di Bleu Line, indipendentemente dalle finalità della replicazione stessa. L’autorizzazione va chiesta per iscritto e
si ritiene accettata soltanto con un preciso assenso di Bleu Line sempre per iscritto. Il silenzio non dà luogo ad alcuna autorizzazione. Nomi
e marchi citati sono di norma depositati o registrati dai legittimi proprietari. I marchi figurativi “Bleu Line” e “Leica” e i marchi denominativi
dei prodotti “Permex 22E”, “Deadyna”, “Blattoxur”, “Aquatain AMF”, “Piretrox”, sono di norma depositati da Bleu Line S.r.l.
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