


Più valore alla disinfestazione

Siamo un distributore multimarca di soluzioni integrate per la 
disinfestazione professionale. Operiamo sul mercato affidandoci ad una 

solida rete di partner strategici per soddisfare le esigenze 
dei nostri clienti con professionalità e affidabilità.



Ricerchiamo 
continuamente 
qualità ed efficienza 
e le mettiamo a 
disposizione dei 
professionisti della 
disinfestazione
 
Offriamo la migliore soluzione ad ogni esigenza 
specifica legata a infestante e ambiente di utilizzo.

Prodotti 
Selezioniamo i migliori 
fornitori per offrire soluzioni 
innovative, efficaci, sicure 
e conformi alla normativa 
vigente.

Servizio
Rispondiamo con rapidità 
ed efficacia alle esigenze 

dei nostri clienti. Garan-
tiamo consegne su tutto il 

territorio nazionale.

Assistenza 
Normativa

Operiamo continuamente 
per garantire ai nostri clienti 

tempestivi aggiornamenti 
sulla normativa vigente e sui 

futuri cambiamenti.

Programmi di 
formazione
Promuoviamo la profes-
sionalità dei nostri clienti 
attraverso la creazione di 
momenti formativi in aula e 
sul campo.

Supporto tecnico
 La nostra rete vendita è formata da tecnici in grado 
di aggiungere valore all’attività del professionista, 

attraverso consulenze mirate a livello 
normativo e pratico.
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Ogni giorno 
al tuo fianco 
per ogni tua esigenza

SITO 
INTERNET

MATERIALE 
INFORMATIVO

CORSI DI 
FORMAZIONE

FIERE, EVENTI 
E CONVEGNI
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Ogni giorno 
al tuo fianco 
per ogni tua esigenza

Come leggere
la scheda prodotto 
e la legenda dei simboli

INSETTICIDA A RAPIDA AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE CON TECNOLOGIA B.I.A. GREEN.
Insetticida costituito da un’associazione tra due piretroidi (Permetrina + Tetrametrina) e formulato con la tecnologia 
B.I.A. Green, dove tutti i coformulanti ed i solventi che veicolano i principi attivi sono di natura vegetale e altamente 
biodegradabili.

Composizione 
Permetrina 12,5%, Tetrametrina 2,5%, 
Piperonil Butossido 7%

FORMULAZIONE 
EC - Emulsione concentrata
con tecnologia B.I.A. GREEN

Formati disponibili 
Tanica 5 l (x 2 pezzi)

Destinazione d’uso

Contro: Mosche, zanzare, blatte, formiche, pulci, flebotomi, tignole, punteruoli, 
vespe, chironomidi, simulidi, cimici, cimici dei letti 

Ekoset

Informazioni di prodotto
Qui trovi il nome del prodotto, il numero di autorizzazione, 
seguiti dalle principali caratteristiche.

Simboli 
di pericolo
Qui trovi i simboli di 
pericolo associati al 
prodotto.

Modo d’uso 
Qui trovi come utilizzare il prodotto 
e le dosi consigliate per infestante, 
applicazione e ambiente.

Ambiente d’uso
I simboli indicano l’ambiente d’uso
a cui è destinato il prodotto:

Civile pubblico e 
privato

Zootecnico

Settore alimentare/
stoccaggio

Horeca

Prodotto star 
La scelta consigliata

L’alternativa Miglior 
scelta qualità prezzo

Autorizzato per uso 
sul verde ornamentale

Prodotto B.I.A - B.I.A. Green - 
B.I.A. Plus Basso impatto 
ambientale

M
O

D
O

 D
’U

SO

Il prodotto può essere applicato 
in ambienti interni ed esterni ed 
aree verdi utilizzando pompe a 
pressione, nebulizzatori a basso 
volume e termonebbiogeni.

• Mosche e altri insetti volanti: 75-150 ml in 10 l d’acqua
• Zanzare: 30-50 ml in 10 l d’acqua
• Ogni tipo di insetto strisciante: 100-200 ml in 10 l d’acqua
• Utilizzo con attrezzature ULV: 500 ml in 10 l d’acqua
• Utilizzo con attrezzature termonebbiogene: 400 ml in 10 l di 

glicole o altro solvente

PMC 19854

Novità Nuovo 
prodotto a catalogo
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Elite
pag. 84

Multicattura 
in plastica 

trasparente
pag. 91

Pannello 
per mosche

pag. 56

Glacial
pag. 36

Nexa 
Formiche Gel

pag. 40

Tetracip BIA Multi
pag. 48

Deltakill flow
pag. 28

Fortex Next
pag. 34

Tator BIA Next
pag. 47

Amp 100 SG
pag. 25

 Snap Trap Topi 
giogo rosso

pag. 90

Novità

        Il nuovo larvicida ad azione fisico-meccanica        
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Scopri X-Larv
pag. 19

• a base di olio di origine 
vegetale

• non contiene siliconi
• efficace fino a 4 settimane

FAI UN PASSO IN AVANTI NEL CONTROLLO
DELLE LARVE DI ZANZARE

        Il nuovo larvicida ad azione fisico-meccanica        
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Controllo degli insetti

Le nostre formulazioni 
Ricerca per prodotto
Ricerca per principio attivo 
Uno sguardo alla normativa vigente
Larvicidi 
Adulticidi
Additivi 
Trappole, colle e feromoni
Lampade UV

Controllo dei roditori

Disinfettanti e igienizzanti

Altri prodotti

Attrezzature e DPI

Attrezzature 
Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Condizioni generali di vendita

9

63

10
12
14
16
19
23
51
52
58

64
65
66
67
69
77
80
88

I principali roditori
Le nostre formulazioni
Ricerca per principio attivo
Uno sguardo alla normativa vigente 
Esche rodenticide 
Controllo ecologico
Erogatori 
Trappole e colle

94

97

101

102
108

111
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Controllo degli insetti



Aerosol (AE) 
Preparati liquidi sotto pressione, dove i 
principi attivi vengono solubilizzati in solventi o 
dispersi in acqua. Non necessitano di alcuna manipolazione 
e sono quindi di pronto e facile utilizzo.

Emulsione concentrata (EC)
Formulato composto da principi attivi, emulsionanti e solventi che possono essere diluiti in acqua o in veicolanti oleosi. 
Zapi Spa ha sviluppato una speciale tecnologia a basso impatto ambientale (tecnologia B.I.A.), dove i solventi organici 
sono sostituiti da solventi glicolici, in modo da ridurre l’impatto delle emulsioni concentrate sull’ambiente, sugli operatori 
e sugli animali non target. Un ulteriore sviluppo di questa tecnologia è rappresentato dal B.I.A. Green, dove i solventi e 
coformulanti sono di origine vegetale e le soluzioni diluite possono essere applicate direttamente sul verde ornamentale, 
con maggiori tutele per l’ambiente e gli utilizzatori. Ultima novità ed evoluzione è la tecnologia B.I.A. Plus, dove i solventi 
glicolici e gli emulsionanti sono di ultima generazione, per un’ulteriore diminuzione dell’impatto ambientale.

Le nostre 
formulazioni
L’individuazione del formulato più idoneo 
ad un determinato uso e ambiente 
determina il successo di un intervento. 
Per questo ricerchiamo continuamente
una varietà formulativa in modo da 
soddisfare ogni esigenza specifica.

10

Compresse effervescenti (TB)
Questa formulazione permette un’applicazione diretta del principio attivo nelle aree da trattare. In genere sono 
maggiormente utilizzate per il controllo delle larve di zanzare, in particolari nei microfocolai.

Gel
Formulato pronto uso dove il principio attivo si presenta sotto forma di esca che agisce per ingestione e per 
effetto domino sui consimili della colonia (necrofagia e coprofagia).

Fumogeno (FU)
Formulato costituito da una speciale miscela dove il principio attivo viene liberato per combustione sotto forma di 
fumo bianco persistente. In questo modo si riesce ad intervenire facilmente in interstizi o luoghi solitamente difficili 
da raggiungere con altre formulazioni. Tuttavia alcuni fumogeni si attivano per idroreazione, senza fiamma.
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Polvere (P)
In questi formulati, il principio attivo viene miscelato con polveri inerti che si applicano direttamente nei 
luoghi da trattare. Rispetto ai formulati liquidi, la polvere possiede un maggior potere di penetrazione e 
dispersione. 

Microincapsulato concentrato (CS)
Queste formulazioni si presentano in forma di minuscole capsule 
di polimero plastico, altamente resistenti agli agenti atmosferici, 
dove al loro interno è presente il principio attivo. Le capsule 
rilasciano lentamente il principio attivo garantendo un’elevata 
residualità.  

Sospensione concentrata (SC)
In questa formulazione i principi attivi solidi sono micronizzati e risultano sospesi in acqua grazie all’utilizzo 
di agenti termoattivi. Le sospensioni concentrate garantiscono un’alta efficacia perché non vengono assorbite 
dalle superfici porose e garantiscono una maggiore residualità. Durante l’applicazione, queste formulazioni 
devono essere agitate per evitare la precipitazione del prodotto.

Granulare (GR - WG - SG)
Essendo racchiuso nel singolo granulo, il principio attivo risulta 
protetto da fattori esterni, come luce e aria, garantendo una 
maggiore residualità ed efficacia della formulazione. I granuli 
possono essere idrosolubili, effervescenti oppure granuli esca 
da usare tal quali.

Liquido pronto uso (RTU)
Formulato di facile e comodo utilizzo, che non necessita di operazioni di diluizione in acqua o in solvente e 
riduce i rischi legati alla manipolazione del prodotto da parte degli operatori. I principi attivi possono essere 
veicolati in acqua, glicoli (tecnologia B.I.A.) e altri solventi idonei.

Microemulsione acquosa concentrata (ME)
Formulato costituito da particelle di dimensioni ridotte (fra 0,1 e 0,01 micron) che, proprio grazie alle loro 
dimensioni minime, riescono a penetrare tutte le membrane cellulari, permettendo applicazioni più puntuali 
e efficaci. Queste formulazioni sono anche definite termodinamicamente stabili, poiché i principi attivi sono 
solubilizzati in acqua.
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Ricerca per prodotto
PAG. PRODOTTO COMPOSIZIONE FORMULAZIONE Zanzare Larve di 

zanzara Mosche Larve di 
mosca Blatte Formiche Cimici

dei letti
Vespe e

calabroni Lepidotteri Coleotteri Cimici Acaro
rosso Zecche Pulci

24 AGITA 10 WG Thiametoxam 10% - z-9-Tricosene 0,05% Granuli idrosolubili •
23 ALFASECT Alfa-cipermetrina 5,68% Sospensione concentrata • • • • • • •
25 AMP 100 SG Acetamiprid 10% - z-9-Tricosene 0,05% Microgranuli idrosolubili •
24 AVIDUST Permetrina 0,5% Polvere • • • •
26 BOXTAR Tetrametrina 10% - Piperonil Butossido 10% Emulsione concentrata B.I.A. • • • • • • • • • • •
27 CIPEKILL EC Cipermetrina 10% Emulsione concentrata • • • • • • •
26 COMPLET ANTITARLO Permetrina 0,25% Liquido pronto uso •
28 DEGY FORMICHE Sodium Dimethylarsinate 5,75% - Denatonio Benzoato 0,001% Gel •
28 DELTAKILL FLOW 2,5  Deltametrina 2,394% Sospensione concentrata • • • • •
21 DEVICE SC-15 Diflubenzuron 13,9% Sospensione concentrata • •
20 DEVICE TB-2 Diflubenzuron 2% Compresse effervescenti •
30 DOBOL MICROCYP Cipermetrina 9% Microincapsulato concentrato • • • • • • • • • •

29 DOBOL 10 G / DOBOL  20 G /
DOBOL 100 G Cifenotrin 7,2% Fumogeno pronto uso • • • • • • • • • • •

30 DOBOL 30:120 EC Acetamiprid 3% - Permetrina 12% Emulsione concentrata • • • • • • • • • • • •
31 EKOSET Permetrina 12,5% - Tetrametrina 2,5% - Piperonil Butossido 7% Emulsione concentrata B.I.A. Green • • • • • • • • • •
33 FIRE-TEC Permetrina 0,4% - Tetrametrina 0,6% - Piperonil Butossido 1% Liquido pronto uso B.I.A. • • • • • • • •
32 FLYBUSTER Lieviti Polvere •
33 FORTEX Permetrina 10% - Tetrametrina 2% - Piperonil Butossido 12% Microemulsione acquosa concentrata • • • • • • • • • •
34 FORTEX NEXT Permetrina 15% - Tetrametrina 0,8% - Piperonil Butossido 7% Microemulsione acquosa concentrata • • • • •
35 GARBAN Cipermetrina 10% Emulsione concentrata B.I.A. • • • • • • • • • •
36 GLACIAL Idrocarburi Aerosol • • •
39 INSETTICIDA BARRIERA Transflutrina 0,10% - Piperonil Butossido 0,20% Microemulsione acquosa pronto uso •
38 INSETTICIDA MULTINSETTO Cipermetrina 10% Emulsione concentrata B.I.A. • • • • • • • • • •
39 INSETTICIDA PRONTO USO Cipermetrina 0,24% - Deltametrina 0,03% - Piperonil Butossido 0,31% Microemulsione acquosa pronto uso • • • • • • • • • •
37 KAPTER FLUOGEL Imidacloprid 2,15% - Denatonio Benzoato 0,01% Gel fluorescente •
38 KELT FLY BAIT Imidacloprid 0,5% - z-9-Tricosene 0,1% - Denatonio Benzoato 0,01% Esca granulare •
40 KIT INSETTICIDA PRONTO USO Cipermetrina 0,24% - Deltametrina 0,03% - Piperonil Butossido 0,31% Microemulsione acquosa pronto uso • • • • • • • • • •
22 NEPOREX 2 WDG  Ciromazina 2% Granuli idrosolubili •
41 NEXA FORMICHE ESCA Fipronil 0,05% Gel •
40 NEXA FORMICHE GEL Fipronil 0,05% Gel •
41 NEXA FORMICHE GRANULI Fipronil 0,02% Granuli idrosolubili •
42 OVERCID Deltametrina 0,1% - Tetrametrina 0,2% - Piperonil Butossido 0,6% Aerosol autosvuotante • • • • • • • • •
42 POLVERE DI DIATOMEE Polvere di diatomee 100% Polvere • • • •
22 RAPAX AS Bacillus thuringiensis Kurstaki ceppo EG 2348 18,80% Sospensione concentrata •
43 S-NIDO Cipermetrina 0,21% - Tetrametrina 0,16% - Piperonil Butossido 1,06% Aerosol •
43 S-NIDO SCHIUMA Transflutrina 0,11% - Cyflutrina 0,025% - Piperonil Butossido 0,20% Aerosol schiumogeno •
44 TARES Piretro naturale puro 3% Emulsione concentrata B.I.A. • • • • • • •
45 TATHRIN HYDRO EC Cipermetrina 5% - Imidacloprid 2% Emulsione concentrata • • • •
46 TATOR Cipermetrina 10% - Tetrametrina 2% - Piperonil Butossido 15% Emulsione concentrata B.I.A. • • • • • • • • • •
47 TATOR BIA NEXT Cipermetrina 12% - Tetrametrina 0,8% - Piperonil Butossido 10% Emulsione concentrata B.I.A. Plus • • • • •
48 TETRACIP BIA MULTI Permetrina 9% - Tetrametrina 0,8% - Piperonil Butossido 12% Emulsione concentrata B.I.A. Plus • • • • •
49 TETRACIP ZAPI Cipermetrina 8% - Tetrametrina 1% - Piperonil Butossido 15% Emulsione concentrata • • • • • • • •
49 TETRACIP ZAPI SPRAY Deltametrina 0,10% - Tetrametrina 0,20 % - Piperonil Butossido 0,60% Aerosol • • • • • • • • • •
50 TROPICK RTU Estratto (25%) di Piretro naturale 0,5% - Piperonil Butossido 4% Liquido pronto uso B.I.A. • • • • • • • • • • •
19 X-LARV Olio di origine vegetale Liquido pronto uso •
50 ZAPICID GIALLO Tetrametrina 0,25% - Cipermetrina 0,20% - Piperonil Butossido 1% Aerosol • • • • • •
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PAG. PRODOTTO COMPOSIZIONE FORMULAZIONE Zanzare Larve di 
zanzara Mosche Larve di 

mosca Blatte Formiche Cimici
dei letti

Vespe e
calabroni Lepidotteri Coleotteri Cimici Acaro

rosso Zecche Pulci

24 AGITA 10 WG Thiametoxam 10% - z-9-Tricosene 0,05% Granuli idrosolubili •
23 ALFASECT Alfa-cipermetrina 5,68% Sospensione concentrata • • • • • • •
25 AMP 100 SG Acetamiprid 10% - z-9-Tricosene 0,05% Microgranuli idrosolubili •
24 AVIDUST Permetrina 0,5% Polvere • • • •
26 BOXTAR Tetrametrina 10% - Piperonil Butossido 10% Emulsione concentrata B.I.A. • • • • • • • • • • •
27 CIPEKILL EC Cipermetrina 10% Emulsione concentrata • • • • • • •
26 COMPLET ANTITARLO Permetrina 0,25% Liquido pronto uso •
28 DEGY FORMICHE Sodium Dimethylarsinate 5,75% - Denatonio Benzoato 0,001% Gel •
28 DELTAKILL FLOW 2,5  Deltametrina 2,394% Sospensione concentrata • • • • •
21 DEVICE SC-15 Diflubenzuron 13,9% Sospensione concentrata • •
20 DEVICE TB-2 Diflubenzuron 2% Compresse effervescenti •
30 DOBOL MICROCYP Cipermetrina 9% Microincapsulato concentrato • • • • • • • • • •

29 DOBOL 10 G / DOBOL  20 G /
DOBOL 100 G Cifenotrin 7,2% Fumogeno pronto uso • • • • • • • • • • •

30 DOBOL 30:120 EC Acetamiprid 3% - Permetrina 12% Emulsione concentrata • • • • • • • • • • • •
31 EKOSET Permetrina 12,5% - Tetrametrina 2,5% - Piperonil Butossido 7% Emulsione concentrata B.I.A. Green • • • • • • • • • •
33 FIRE-TEC Permetrina 0,4% - Tetrametrina 0,6% - Piperonil Butossido 1% Liquido pronto uso B.I.A. • • • • • • • •
32 FLYBUSTER Lieviti Polvere •
33 FORTEX Permetrina 10% - Tetrametrina 2% - Piperonil Butossido 12% Microemulsione acquosa concentrata • • • • • • • • • •
34 FORTEX NEXT Permetrina 15% - Tetrametrina 0,8% - Piperonil Butossido 7% Microemulsione acquosa concentrata • • • • •
35 GARBAN Cipermetrina 10% Emulsione concentrata B.I.A. • • • • • • • • • •
36 GLACIAL Idrocarburi Aerosol • • •
39 INSETTICIDA BARRIERA Transflutrina 0,10% - Piperonil Butossido 0,20% Microemulsione acquosa pronto uso •
38 INSETTICIDA MULTINSETTO Cipermetrina 10% Emulsione concentrata B.I.A. • • • • • • • • • •
39 INSETTICIDA PRONTO USO Cipermetrina 0,24% - Deltametrina 0,03% - Piperonil Butossido 0,31% Microemulsione acquosa pronto uso • • • • • • • • • •
37 KAPTER FLUOGEL Imidacloprid 2,15% - Denatonio Benzoato 0,01% Gel fluorescente •
38 KELT FLY BAIT Imidacloprid 0,5% - z-9-Tricosene 0,1% - Denatonio Benzoato 0,01% Esca granulare •
40 KIT INSETTICIDA PRONTO USO Cipermetrina 0,24% - Deltametrina 0,03% - Piperonil Butossido 0,31% Microemulsione acquosa pronto uso • • • • • • • • • •
22 NEPOREX 2 WDG  Ciromazina 2% Granuli idrosolubili •
41 NEXA FORMICHE ESCA Fipronil 0,05% Gel •
40 NEXA FORMICHE GEL Fipronil 0,05% Gel •
41 NEXA FORMICHE GRANULI Fipronil 0,02% Granuli idrosolubili •
42 OVERCID Deltametrina 0,1% - Tetrametrina 0,2% - Piperonil Butossido 0,6% Aerosol autosvuotante • • • • • • • • •
42 POLVERE DI DIATOMEE Polvere di diatomee 100% Polvere • • • •
22 RAPAX AS Bacillus thuringiensis Kurstaki ceppo EG 2348 18,80% Sospensione concentrata •
43 S-NIDO Cipermetrina 0,21% - Tetrametrina 0,16% - Piperonil Butossido 1,06% Aerosol •
43 S-NIDO SCHIUMA Transflutrina 0,11% - Cyflutrina 0,025% - Piperonil Butossido 0,20% Aerosol schiumogeno •
44 TARES Piretro naturale puro 3% Emulsione concentrata B.I.A. • • • • • • •
45 TATHRIN HYDRO EC Cipermetrina 5% - Imidacloprid 2% Emulsione concentrata • • • •
46 TATOR Cipermetrina 10% - Tetrametrina 2% - Piperonil Butossido 15% Emulsione concentrata B.I.A. • • • • • • • • • •
47 TATOR BIA NEXT Cipermetrina 12% - Tetrametrina 0,8% - Piperonil Butossido 10% Emulsione concentrata B.I.A. Plus • • • • •
48 TETRACIP BIA MULTI Permetrina 9% - Tetrametrina 0,8% - Piperonil Butossido 12% Emulsione concentrata B.I.A. Plus • • • • •
49 TETRACIP ZAPI Cipermetrina 8% - Tetrametrina 1% - Piperonil Butossido 15% Emulsione concentrata • • • • • • • •
49 TETRACIP ZAPI SPRAY Deltametrina 0,10% - Tetrametrina 0,20 % - Piperonil Butossido 0,60% Aerosol • • • • • • • • • •
50 TROPICK RTU Estratto (25%) di Piretro naturale 0,5% - Piperonil Butossido 4% Liquido pronto uso B.I.A. • • • • • • • • • • •
19 X-LARV Olio di origine vegetale Liquido pronto uso •
50 ZAPICID GIALLO Tetrametrina 0,25% - Cipermetrina 0,20% - Piperonil Butossido 1% Aerosol • • • • • •
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Ricerca per 
principio attivo

PRINCIPIO ATTIVO PRODOTTO FORMULAZIONE PAG.

ACETAMIPRID AMP 100 SG Microgranuli idrosolubili 25

DOBOL 30:120 EC Emulsione concentrata 30

ALFA-CIPERMETRINA ALFASECT Sospensione concentrata 23

BACILLUS THURINGIENSIS 
KURSTAKI

RAPAX AS Sospensione concentrata 22

CIFENOTRIN DOBOL 10 G Fumogeno pronto uso 29

DOBOL 20 G Fumogeno pronto uso 29

DOBOL 100 G Fumogeno pronto uso 29

CIPERMETRINA CIPEKILL EC Emulsione concentrata 27

DOBOL MICROCYP Microincapsulato concentrato 30

GARBAN Emulsione concentrata B.I.A. 35

KIT INSETTICIDA PRONTO USO Microemulsione acquosa pronto uso 40

INSETTICIDA MULTINSETTO Emulsione concentrata B.I.A. 38

INSETTICIDA PRONTO USO Microemulsione acquosa pronto uso 40

S-NIDO Aerosol 43

TATHRIN HYDRO EC Emulsione concentrata 45

TATOR Emulsione concentrata B.I.A. 46

TATOR BIA NEXT Emulsione concentrata B.I.A. Plus 47

TETRACIP ZAPI Emulsione concentrata 49

ZAPICID GIALLO Aerosol 50

CIROMAZINA NEPOREX 2 WDG Granuli idrosolubili 22

CYFLUTRINA S-NIDO SCHIUMA Aerosol schiumogeno 43

DELTAMETRINA DELTAKILL FLOW 2,5 Sospensione concentrata 28

KIT INSETTICIDA PRONTO USO Microemulsione acquosa pronto uso 40

INSETTICIDA PRONTO USO Microemulsione acquosa pronto uso 39

OVERCID Aerosol autosvuotante 42

TETRACIP ZAPI SPRAY Aerosol 49

DIFLUBENZURON DEVICE SC-15 Sospensione concentrata 21

DEVICE TB-2 Compresse effervescenti 20

FIPRONIL NEXA FORMICHE ESCA Gel 41

NEXA FORMICHE GEL Gel 40

NEXA FORMICHE GRANULI Granuli idrosolubili 41
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PRINCIPIO ATTIVO PRODOTTO FORMULAZIONE PAG.

IMIDACLOPRID KELT FLY BAIT Esca granulare 38

KAPTER FLUOGEL Gel fluorescente 37

TATHRIN HYDRO EC Emulsione concentrata 45

PERMETRINA AVIDUST Polvere 24

COMPLET ANTITARLO Liquido pronto uso 26

DOBOL 30:120 EC Emulsione concentrata 30

EKOSET Emulsione concentrata B.I.A. Green 31

FIRE-TEC Liquido pronto uso B.I.A. 33

FORTEX Microemulsione acquosa concentrata 33

FORTEX NEXT Microemulsione acquosa concentrata 34

TETRACIP BIA MULTI Emulsione concentrata B.I.A. Plus 48

PIRETRO NATURALE TARES Emulsione concentrata B.I.A. 44

TROPICK RTU Liquido pronto uso B.I.A. 50

SODIUM DIMETHYLARSINATE DEGY FORMICHE Gel 28

TETRAMETRINA BOXTAR Emulsione concentrata B.I.A. 26

EKOSET Emulsione concentrata B.I.A. Green 31

FIRE-TEC Liquido pronto uso B.I.A. 33

FORTEX Microemulsione acquosa concentrata 33

FORTEX NEXT Microemulsione acquosa concentrata 34

OVERCID Aerosol autosvuotante 42

S-NIDO Aerosol 43

TATOR Emulsione concentrata B.I.A. 46

TATOR BIA NEXT Emulsione concentrata B.I.A. Plus 47

TETRACIP BIA MULTI Emulsione concentrata B.I.A. Plus 48

TETRACIP ZAPI Emulsione concentrata 49

TETRACIP ZAPI SPRAY Aerosol 49

ZAPICID GIALLO Aerosol 50

THIAMETHOXAM AGITA 10 WG Microgranuli idrosolubili 24

TRANSFLUTRINA S-NIDO SCHIUMA Aerosol schiumogeno 43

INSETTICIDA BARRIERA Microemulsione acquosa pronto uso 39

Z-9-TRICOSENE AGITA 10 WG Granuli idrosolubili 24

KELT FLY BAIT Esca granulare 38



Uno sguardo 
alla normativa vigente
I principali cambiamenti a cui abbiamo assistito sui prodotti insetticidi sono il 
risultato degli effetti del Regolamento sui biocidi (BPR 528/2012,) e del Regola-
mento sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP n. 1272/2008) che 
hanno come scopo comune, da un lato, un maggior livello di tutela dell’uomo e 
dell’ambiente e, dall’altro, un uso responsabile e sostenibile dei biocidi.

REGOLAMENTO BPR 528/2012
Scopo:
• Migliorare il funzionamento del mercato dei biocidi nell’UE garantendo allo 

stesso tempo un elevato livello di tutela per l’uomo e per l’ambiente.
• Armonizzare il mercato dei biocidi a livello europeo, semplificare l’approvazio-

ne dei principi attivi e l’autorizzazione dei biocidi e introdurre scadenze per le 
valutazioni, l’elaborazione di pareri e la formulazione di decisioni a livello degli 
Stati membri. 

Oggetto della valutazione: sostanze attive, prodotti finiti e utilizzatore.

Conseguenze principali: restrizione del numero di sostanze attive biocide e del 
numero di prodotti approvati; limitazione nei campi di impiego dei prodotti e nelle 
taglie, a seconda dell’utilizzatore e delle specie target.

REGOLAMENTO CLP 1272/2008
Scopo:
• Garantire un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente, nonché la 

libera circolazione di sostanze, miscele e articoli.
• Determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che permettano di 

classificarla come pericolosa. La classificazione è il punto di partenza per la 
comunicazione di pericolo.

Oggetto della valutazione: sostanze chimiche o miscele che devono essere 
classificate, etichettate e imballate in modo adeguato prima dell’immissione sul 
mercato. Il regolamento CLP stabilisce criteri dettagliati per gli elementi dell’eti-
chetta: pittogrammi, avvertenze e dichiarazioni standard concernenti il pericolo, 
la prevenzione, la reazione, lo stoccaggio e lo smaltimento, per ciascuna classe e 
categoria di pericolo oltre alle norme generali relative all’imballaggio, che garanti-
scono la sicurezza delle forniture delle sostanze e delle miscele pericolose.

16
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Conseguenze principali: Cambio dei simboli e delle frasi di rischio sulle etichette e 
limiti nell’accessibilità dei prodotti finiti rispetto alla tipologia di utilizzatore finale.

GHS02: FIAMMA - PRODOTTO INFIAMMABILE

GHS05: CORROSIONE - PRODOTTO CORROSIVO

GHS07: PUNTO ESCLAMATIVO - PRODOTTO IRRITANTE

GHS08: PERICOLO PER LA SALUTE - PRODOTTO NOCIVO

GHS09: AMBIENTE - PRODOTTO PERICOLOSO PER L’AMBIENTE ACQUATICO

Oggi, a che punto siamo?

L’iter di approvazione delle sostanze attive e la loro inclusione nel regolamento 
biocida è partita anni fa ma non si è ancora completata. Molte sostanze attive 
sono state già valutate sia ai fini BPR che CLP, molte altre sono ancora in fase 
di valutazione. Qui di seguito una sintesi delle date di inclusione delle sostanze 
attive già valutate ai fini del regolamento biocida:

SOSTANZA ATTIVA DATA DI APPROVAZIONE

Imidacloprid 01/07/2013

Deltametrina 01/10/2013

Permetrina 01/05/2016

Alfa Cipermetrina 01/07/2016

Piperonil Butossido 01/07/2018

Acetamiprid 01/02/2020

Cipermetrina 01/06/2020

Altre sostanze attive (come la Tetrametrina, il Piretro, il Geraniolo, etc) sono anco-
ra in fase di valutazione.



FOCUS SU TETRAMETRINA

A seguito della pubblicazione del Regolamento EU 2018/1480 (XIII ATP 
del CLP) del 04/10/2018, è stata approvata la classificazione armonizzata della 
Tetrametrina, che porterà entro il 01/05/2020 ad un cambio nell’etichettatura e 
nell’imballaggio in tutti i prodotti che presentano una concentrazione di Tetrame-
trina >= 1%.

L’effetto della Tetrametrina in formulazione insetticide a seconda della sua con-
centrazione sarà il seguente:

 Tetrametrina < 1% Tetrametrina ≥ 1%

Classificazione di 
pericolo

H410: Molto tossico per 
gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata.

H410: Molto tossico per gli
organismi acquatici con
effetti di lunga durata.

H351: Sospettato di
provocare il cancro.

Pittogramma 
corrispondente
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Che conseguenze hanno le date di inclusione delle sostanze attive sulla com-
mercializzazione dei prodotti?

I prodotti contenenti principi attivi ancora in fase di valutazione possono essere 
immessi sul mercato come presidi medici chirurgici (PMC) attraverso autorizza-
zioni nazionali  e possono continuare ad essere venduti e utilizzati dai profes-
sionisti fino all’approvazione biocida dell’ultima sostanza attiva contenuta nella 
formulazione.
Qualora, però, un determinato prodotto venisse difeso come biocida, il tempo di 
permanenza sul mercato del PMC corrispondente si protrarrebbe fino alla valuta-
zione del dossier biocida da parte dell’Autorità.
Le tempistiche di uscita di un determinato prodotto dal mercato si attestano a 
circa 12 mesi dalla data di approvazione della sostanza attiva, visibile sul sito 
dell’ECHA.
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X-Larv®

PRODOTTO DI LIBERA VENDITA

LARVICIDA AD AZIONE FISICO-MECCANICA PER IL CONTROLLO DELLE ZANZARE 
Prodotto pronto all’uso innovativo per il controllo delle larve di zanzara, a base di un olio di origine vegetale rapidamente 
biodegradabile (“ready biodegradability” OECD 301 B). Specifico per il trattamento di acque ferme e stagnanti, svolge 
un’azione fisico-meccanica ed è efficace fino a 4 settimane. Una volta applicato sulla superficie dell’acqua crea un film 
sottile che ne abbassa drasticamente il valore della tensione superficiale impedendo, da un lato, lo sviluppo degli stadi 
immaturi delle zanzare (larve e pupe) e, dall’altro, la deposizione delle uova da parte delle femmine adulte. Per la sua 
formulazione completamente priva di siliconi e di principi attivi insetticidi, il prodotto non è classificato come pericoloso 
per la salute dell’uomo e dell’ambiente e non è soggetto ad autorizzazione per la vendita.

Il prodotto può essere applicato manual-
mente o con l’impiego di un irroratore 
adeguato alla viscosità del prodotto.

Formulazione 
RTU - Liquido pronto uso

Composizione 
Olio di origine vegetale

Formati disponibili
Flacone con contagocce da 50 ml (x 24 pezzi)
Flacone da 1 litro (x 10 pezzi)
Tanica da 5 litri (x 2 pezzi)

Destinazione d’uso

Contro:
Larve di zanzara

• 1 ml di prodotto ogni m² di superficie di acqua stagnante
• Da 1 a 5 ml di prodotto per caditoia, a seconda del carico di 
  sostanza organica presente
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Controllo degli insetti 
Larvicidii comunicazione. 
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LARVICIDA ZANZARE IN COMPRESSE EFFERVESCENTI
Agisce per ingestione e contatto interferendo con la formazione di chitina nella cuticola delle larve di zanzare e bloccandone 
il normale processo di muta. Gli effetti sono visibili 2-4 giorni dopo l’applicazione. DEVICE TB-2 deve essere applicato diret-
tamente nei luoghi di riproduzione delle larve di zanzare, come acque stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze d’acqua, vasi 
di fiori recisi, sottovasi, copertoni, fontane e piccoli specchi d’acqua) e in sistemi idraulici chiusi (tombini, fosse settiche, 
vasche di depurazione sia in zone urbane che agricole). 

Device® TB-2
PMC 19035

LARVICIDA ZANZARE IN COMPRESSE EFFERVESCENTI
Larvicida in compresse nel pratico contenitore da 40 grammi (20 compresse) che permette un dosaggio rapi-
do e veloce. Agisce per ingestione e contatto interferendo con la formazione di chitina nella cuticola delle lar-
ve di zanzare e bloccandone il normale processo di muta. Gli effetti sono visibili 2-4 giorni dopo l’applicazione. 

Formulazione 
TB - Compresse effervescenti
da 2 g

Formati disponibili 
Barattolo da 40 g (x 150 pezzi) 

Composizione 
Diflubenzuron 2%

Destinazione d’uso

Contro 
Larve di zanzara

Device® TB-2
PMC 19035

Ripetere i trattamenti di DEVICE TB-2 ogni 3-4 settima-
ne nel periodo primaverile-estivo, in corrispondenza 
della riproduzione delle zanzare.

• 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
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Composizione 
Diflubenzuron 2%

Formulazione 
TB - Compresse effervescenti 
da 2 g

Formati disponibili 
Secchio da 5 Kg (x 2 pezzi)

Destinazione d’uso

Contro:  
Larve di zanzara

• Acque molto inquinate/organiche: 
  1 compressa per 40 litri di acqua   
• Acque chiare: 1 compressa ogni 8 m³   
• Acque sporche: 1 compressa ogni 4 m³  

Per maggiore efficacia, i trattamenti di DEVICE TB-2 
vanno ripetuti ogni 3-4 settimane nel periodo primave-
rile-estivo, in corrispondenza della riproduzione delle 
zanzare.
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Device® SC-15 
PMC 19033

LARVICIDA ZANZARE E MOSCHE IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
Agisce per ingestione e contatto interferendo con la formazione di chitina nella cuticola delle larve di zanzare e delle 
mosche e bloccandone il normale processo di muta. Gli effetti dell’applicazione del DEVICE SC-15 sono visibili dopo 2-4 
giorni. Applicare il prodotto direttamente nei luoghi di riproduzione delle larve di zanzare e mosche.

Contro:
Larve di zanzara, Larve di mosca
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Formulazione
SC - Sospensione concentrata

Composizione 
Diflubenzuron 13,9%

Formati disponibili
Flacone da 1 Litro (x 12 pezzi)

Destinazione d’uso

Controllo delle larve di zanzare: 
• Acque chiare: 170–350 ml /Ha 
• Acque sporche: 350–700 ml /Ha 
• Sistemi idraulici chiusi: 7 ml /m³ di acqua sporca

Controllo delle larve di mosche: 
Applicare 35-70 ml di prodotto ogni 10 m²
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LARVICIDA MOSCHE IN GRANULI IDROSOLUBILI
Larvicida in granuli idrosolubili per il controllo delle mosche in ambiente zootecnico. Contiene Ciromazina, principio 
attivo che interferisce sul ciclo biologico della mosca, provocando la morte delle larve. È la soluzione ideale per trattare 
tutti i luoghi dove le mosche depongono le uova, come letamaie, lettiere e punti di raccolta e compostaggio dei rifiuti.

Formulazione 
WDG - Granuli idrosolubili

Formati disponibili 
Sacco da 5 Kg

Contro: 
Larve di mosca

Neporex® 2 WDG
PMC 14566

Composizione 
Ciromazina 2%

Destinazione d’uso

LARVICIDA LEPIDOTTERI A BASE DI BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 
Insetticida microbiologico a base di Bacillus thuringiensis kurstaki, efficace sulle larve di lepidotteri che infestano le 
principali colture frutticole e orticole. L’efficacia del prodotto in campo e su superfici maggiormente ricoperte di cere è 
massimizzata dalla presenza di coformulanti di origine naturale ad azione bagnante.

Formulazione 
SC - Sospensione concentrata

Formati disponibili 
Flacone da 1 litro (x 12 pezzi)

Composizione 
Bacillus thuringiensis sottospecie 
kurstaki, ceppo EG 2348 18,80 g
Potenza: 24.000 U.I. T.ni/mg di formulato 

Destinazione d’uso

Contro 
Larve di lepidottero

Rapax® AS
PRODOTTO FITOSANITARIO REGISTRAZIONE N. 16295 

Eseguire i trattamenti nelle ore serali o nelle prime ore 
del mattino, avendo cura che il pH dell’acqua impiega-
ta si mantenga tra 6 e 8.

Si consiglia di applicare il prodotto nel periodo 
primaverile, in corrispondenza della riproduzione delle 
mosche. Il prodotto può essere applicato a spaglio, a 
spray o per irrorazione, a seconda del tipo di allevamento 
e del grado di umidità della zona da trattare.

Distribuire il prodotto alla dose di 250 g ogni 
10 m2 di superficie da trattare. 

Dosi: 1-2 l / Ha, utilizzando volumi d’acqua di 
600-2000 l / Ha.
Essendo il prodotto maggiormente efficace sul-
le larve giovani, si consiglia di intervenire alla 
schiusa delle uova dell’insetto bersaglio, ese-
guendo almeno 2 interventi a distanza di 7-10 
giorni.
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Controllo degli insetti 
Adulticidicomunicazione. 

Alfasect
PMC 20160

INSETTICIDA ACARICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
Insetticida-acaricida concentrato in sospensione acquosa (flowable) a base di Alfa-cipermetrina, piretroide non siste-
mico che agisce per contatto e ingestione sul sistema nervoso centrale e periferico di insetti volanti e striscianti, anche 
a bassissime dosi. Può essere utilizzato anche per applicazioni localizzate.

Contro:
Mosche, zanzare, blatte, formiche, cimici dei letti, acari pollini, zecche
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Applicare utilizzando normali pompe 
a mano o a motore, equipaggiate per 
produrre spray a gocce grosse.

• Per trattamenti di routine: 25 ml in 5 l d’acqua.
• Per trattamenti in cui sia necessaria una forte azione residuale

o su superfici sporche o particolarmente assorbenti: 50 ml in 5 l
d’acqua.

Formulazione
SC - Sospensione concentrata

Composizione 
Alfa-cipermetrina 5,68%

Formati disponibili
Flacone da 1 litro (x 12 pezzi)

Destinazione d’uso
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MOSCHICIDA PITTURABILE IN GRANULI IDROSOLUBILI
Insetticida specifico per il controllo delle mosche adulte con effetto abbattente e residuale. Particolarmente indicato per 
le mosche con apparato boccale di tipo succhiante, agisce prevalentemente dopo assunzione orale grazie alla presenza 
del feromone sessuale z-9-Tricosene.

Composizione 
Thiametoxam 10%, z-9-Tricosene 0,05%

Formulazione 
WG - Granuli idrosolubili

Formati disponibili 
Flacone da 1 Kg

Destinazione d’uso

Contro: 
Mosche

POLVERE INSETTICIDA A LUNGA RESIDUALITÀ
Insetticida pronto all’uso in polvere secca a base di Permetrina che agisce per contatto contro le principali specie di 
insetti striscianti e volanti. Il prodotto presenta un’ottima azione abbattente e una residualità che può protrarsi fino a 8 
settimane. Si presta ad essere utilizzato per applicazioni localizzate.

Composizione 
Permetrina 0,5%

Formulazione 
P - Polvere

Formati disponibili 
Secchio da 5 Kg

Destinazione d’uso
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Utilizzare il prodotto tal quale per interventi 
localizzati mediante applicazione manuale o 
tramite polverizzatori.

Contro: 
Formiche, blatte, vespe, calabroni, pulci

Agita® 10 WG
PMC 19544

Avidust
PMC 7078

Il prodotto è adatto per essere applicato 
mediante pennellature o nebulizzazione/
irrorazione in tutti i luoghi in cui si raggruppano 
le mosche.

• Applicazione a pennello: sciogliere 1 kg di Agita in
800 ml di acqua per trattare 800-1200 m² di pareti (muri
e soffitti).

• Applicazione mediante nebulizzatori e pompe irroratrici:
sciogliere 1 kg di Agita in 8 l di acqua per trattare
400-600 m² di pareti (muri e soffitti).

• Formiche: 5 g/ m²
• Pulci e blatte: 10 g/ m²
• Nidi di vespe e calabroni: 20 g/ nido
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Amp 100 SG
PMC (AUTORIZZAZIONE IN CORSO)

MOSCHICIDA PITTURABILE IN MICROGRANULI IDROSOLUBILI
Esca insetticida in migrogranuli bagnabili per la prevenzione e il controllo delle mosche adulte. La formulazione è a 
base di Acetamiprid, neonicotinoide che agisce per contatto e ingestione sul sistema nervoso centrale delle mosche, 
portandole ad una morte immediata. L’attrattività e l’appetibilità nei confronti delle principali specie di mosche sono 
garantite dalla presenza nella formulazione del feromone sessuale z-9-tricosene e di altri due attrattivi alimentari 
(lattosio e zucchero), che inducono l’infestante ad assumere il principio attivo. In condizioni normali, l’efficacia del 
prodotto si protrae fino a 3 mesi.

Formulazione 
SG - Microgranuli idrosolubili

Composizione 
Acetamiprid 10%, z-9-Tricosene 0,05%

Formati disponibili
Flacone da 1 Kg

Destinazione d’uso

Applicare il prodotto nei luoghi abi-
tualmente frequentati dalle mosche 
mediante pennellature o nebulizza-
zione/irrorazione.
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Contro: 
Mosche

• Pittura murale: disperdere 250 g di prodotto in 160 ml d’acqua (per
la protezione di circa 100 m2 di superficie). Applicare la poltiglia
così ottenuta con un pennello sulle superfici frequentate dalle mo-
sche creando rettangoli da cm 10 x 30 ogni 100 m2, a seconda del
tipo di superficie e di edificio.

• Spray: disperdere 250 g di prodotto in 2 l d’acqua (per la prote-
zione di circa 100 m2 di superficie). Distribuire 2 litri di poltiglia
su circa 30 m2, avendo cura di agitare bene prima di procedere
all’applicazione.
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INSETTICIDA AD AZIONE ABBATTENTE E SNIDANTE CON TECNOLOGIA B.I.A.
Insetticida a basso impatto ambientale di ampio spettro, efficace contro i principali insetti volanti e striscianti. I principi 
attivi del formulato sono veicolati da una soluzione glicolica che comporta una maggior sicurezza durante l’applicazione 
del prodotto. Non contiene solventi aromatici e non è fitotossico alle dosi consigliate.

Composizione 
Tetrametrina 10%, 
Piperonil Butossido 10%

Formulazione 
EC - Emulsione concentrata
con tecnologia B.I.A.

Formati disponibili 
Tanica da 5 litri (x 2 pezzi)

Destinazione d’uso
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Contro: Mosche, zanzare, blatte, formiche, tignole, punteruoli, cimice dei letti, 
zecche, pulci, flebotomi, chironomidi, simulidi, cimici, vespe, scorpioni, ragni

ANTITARLO FUNGICIDA INODORE
Formulato speciale pronto uso per la protezione da tarlo del legno di mobili antichi, sculture lignee, cornici, arcarecci, 
travature, pavimenti in parquet, ecc. Ha una capacità di penetrazione nel legno che può arrivare a 50 cm in 24 ore, non 
emana cattivi odori, non unge e presenta una buona residualità.

Formulazione 
RTU – Liquido pronto uso

Formati disponibili 
Tanica da 5 litri (x 4 pezzi)

Composizione 
Permetrina 0,25%

Destinazione d’uso
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Il prodotto si usa tal quale, 
iniettandolo nei fori del legno, 
oppure a pennello, a spruzzo o 
ad immersione.

Contro: 
Tarlo del legno

Boxtar
PMC 19403

Complet® Antitarlo
PMC 18563

• Mosche ed altri insetti volanti: 100/200 ml in 10 l d’acqua
• Zanzare: 50/100 ml in 10 l d’acqua
• Ogni tipo di insetto strisciante: 200/300 ml in 10 l d’acqua
• Utilizzo con attrezzature ULV: 500 ml in 10 l d’acqua
• Utilizzo con attrezzature termonebbiogene (nebbie calde):
 400 ml in 10 l di glicole o altro solvente

Il prodotto può essere applicato 
in ambienti interni ed esterni ed 
aree verdi utilizzando pompe a 
pressione, nebulizzatori a basso 
volume e termonebbiogeni.

• Per trattamenti di prevenzione: applicare 205-300 ml/ m².
• Per trattamenti di disinfestazione: applicare 500-600 ml/ m².
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Cipekill EC
PMC 19330

INSETTICIDA CONCENTRATO A FORTE AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE
Insetticida in emulsione concentrata efficace per il controllo di insetti volanti e striscianti. Grazie al principio attivo 
della Cipermetrina il prodotto presenta una residualità persistente per alcune settimane, sia in ambienti chiusi, sia in 
ambienti esterni.

Contro:
Mosche, zanzare, blatte, formiche, zecche, chironomidi, simulidi, ragni, pulci, cimici
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Formulazione 
EC - Emulsione concentrata

Composizione 
Cipermetrina 10%

Formati disponibili
• Tanica da 10 litri 
• Flacone da 1 litro (x 10 pezzi)

Destinazione d’uso

Il prodotto può essere applicato 
in ambienti interni ed esterni ed 
aree verdi utilizzando pompe a 
pressione e nebulizzatori a bas-
so volume.

• Applicazione con pompe a pressione: 100-200 ml in 10 l d’acqua.
• Applicazione con nebulizzatori ULV: 500 ml in 10 litri d’acqua.
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ESCA IN GEL PER IL CONTROLLO DELLE FORMICHE
Insetticida in gel pronto all’uso a base di Sodium Dimethylarsinate, principio attivo ad elevata attività abbattente e resi-
duale. L’esca favorisce un effetto domino sui consimili della colonia, provocandone la completa eliminazione. 

Composizione 
Sodium Dimethylarsinate 5,75%, 
Denatonio Benzoato 0,001%

Formulazione 
Gel

Formati disponibili 
Cartucce da 35 g (x 6 pezzi)

Destinazione d’uso
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Contro: 
Formiche

SOSPENSIONE CONCENTRATA AD AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE
Insetticida in sospensione concentrata per il controllo degli insetti striscianti in ambienti interni. Grazie all’utilizzo di 
agenti termoattivi, la Deltametrina risulta sospesa in acqua, garantendo un’elevata efficacia abbattente e residuale. Il 
prodotto è senza solventi organici, è completamente inodore ed è da diluire in acqua prima del suo impiego. 

Formulazione 
SC - Sospensione concentrata

Formati disponibili 
Flacone da 1 litro (x 10 pezzi)

Contro: 
Insetti striscianti

Degy Formiche
PMC 20039

Deltakill Flow 2,5
AUTORIZZAZIONE BIOCIDA IT/2017/00439/MRP

Applicare il prodotto sui passaggi delle formiche, lungo i muri, nelle crepe e, quando possibile, all’entrata 
dei loro nidi per ottenere la massima efficacia. Versare alcune gocce di DEGY FORMICHE  sul percorso degli 
infestanti. Evitare l’applicazione su superfici assorbenti e dove possa essere facilmente eliminato. Ripetere,  
se necessario, l’applicazione dopo 15-20 giorni.

Composizione 
Deltametrina 2,394%, 
Denatonio Benzoato 0,002%

Destinazione d’uso
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Diluire 50 ml di prodotto in 5 l di acqua (dose per 
100 m2). Effettuare massimo 6-8 applicazioni/anno. 
Il trattamento può essere ripetuto dopo 2 mesi. 

Il prodotto può essere applicato attraverso 
dispositivi come pompe o spruzzatori in luoghi in cui 
gli insetti possono nascondersi (crepe e fessure), 
coprendo una banda di larghezza di 0,1 m della 
superficie da trattare.
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Dobol® Fumigante
10g, 20g e 100g
PMC 18936

FUMIGANTE AD AZIONE INSETTICIDA
Tecnologicamente innovativo, DOBOL® FUMIGANTE è di facile utilizzo, non è pericoloso ed è efficace contro gli insetti 
volanti e striscianti. Dotato di forte potere penetrante, le micro-particelle insetticide raggiungono qualsiasi anfratto della 
zona trattata. Non necessita di alcuna preparazione e la diffusione avviene qualche minuto dopo la messa in azione. A 
differenza dei diffusori tradizionali a gas o a combustione, DOBOL® agisce per idro-reazione, quindi senza fiamma e non 
provoca reazioni indesiderabili. La sua diffusione non provoca alcuna macchia o deposito, quali che siano i locali trattati 
e gli oggetti presenti al loro interno (quadri, libri, tessuti, materiale elettrico o informatico, etc.).

Contro:
Mosche, zanzare, blatte, formiche, vespe, calabroni, pulci, zecche, acari, cimici, punteruoli, tignole
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 DOBOL 10 G  DOBOL 20 G  DOBOL 100 G

Un barattolo copre:
• 110 - 140 m³ (acari e insetti 
striscianti)
• 250 - 340 m³ (pulci e insetti volanti) 

Un barattolo copre:
• 550 - 700 m³ (insetti striscianti)
• 1250 - 1700 m³ (pulci e insetti 
volanti)

Formulazione
FU - Fumogeno pronto uso

Composizione 
Cifenotrin 7,2%

Formati disponibili Destinazione d’uso

Un barattolo copre:
• 65 m³ (acari e insetti striscianti)
• 160 m³ (pulci e insetti volanti)

Dobol 100 G: imballi da 6 pezzi

Dobol 20 G: imballi da 12 pezzi o 30 pezzi

Dobol 10 G: imballi da 30 pezzi Dobol 10 G

Dobol 20 G

Dobol 100 G

29
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INSETTICIDA MICROINCAPSULATO PER IL CONTROLLO DI INSETTI STRISCIANTI E VOLANTI
Insetticida microincapsulato che agisce contro gli insetti volanti e striscianti. La Cipermetrina conferisce al prodotto 
un’azione letale e grazie al lento rilascio del principio attivo, è garantita una lunga efficacia che può protrarsi per alcuni 
mesi.

Dobol® Microcyp
PMC 20264

Formulazione
CS - Microincapsulato concentrato

Formati disponibili
Flacone da 1 litro (x 12 pezzi)

Composizione 
Cipermetrina 9%

Destinazione d’uso

Contro: Blatte, zecche, pulci, tarme, acari, tignole, cimici dei letti, mosche, 
vespe, calabroni, zanzare

INSETTICIDA/ACARICIDA MULTINSETTO
Insetticida/acaricida concentrato che esplica la sua azione disinfestante contro insetti volanti e striscianti per inge-
stione e contatto. La formulazione, costituita dall’associazione di due principi attivi di differenti famiglie chimiche, 
riduce eventuali problemi di assuefazione e risulta attiva ed efficace su parassiti che si dimostrano resistenti ai tradi-
zionali insetticidi.

Composizione 
Acetamiprid 3%, Permetrina 12%

Formulazione
EC – Emulsione concentrata

Formati disponibili
Tanica da 2,5 litri (x 4 pezzi)

Destinazione d’uso

Contro:
Mosche, zanzare, vespe, calabroni, tignole, tarme, pulci, cimici dei letti, blatte, formiche, 
acari, acari pollini, tenebrioni, ragni
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Dobol® 30:120 EC
PMC 19969
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Il prodotto può essere 
impiegato a mezzo di pompe 
manuali a pressione, a 
batteria, spalleggiati a motore, 
nebulizzatori elettrici o 
atomizzatori a motore.

• Zanzare: 25 ml in 5 l d’acqua
• Insetti striscianti: 160 ml in 5 l d’acqua
• Acaro pollino e tenebrione: 160 ml in 5 l d’acqua
• Mosche e insetti volanti: 160 ml in 5 l d’acqua

Il prodotto è particolarmente 
indicato per tutti i luoghi dove 
gli insetti transitano o trovano 
facile rifugio, come fessure, 
crepe nei muri, battiscopa e 
angoli dei locali.

Diluire 25 ml di Dobol Microcyp in 1 litro d’acqua e distribuire la 
soluzione su una superficie di 20 m².
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Ekoset
PMC 19854

INSETTICIDA A RAPIDA AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE CON TECNOLOGIA B.I.A. GREEN
Insetticida concentrato costituito da un’efficace associazione tra due piretroidi (Permetrina + Tetrametrina) e formulato 
con la tecnologia B.I.A. Green, dove tutti i coformulanti ed i solventi che veicolano i principi attivi sono di natura vegetale 
e altamente biodegradabili. Questo conferisce al prodotto una maggiore sicurezza d’uso per l’ambiente, l’utilizzatore e 
gli animali non target. Particolarmente indicato per la lotta contro le zanzare in aree verdi. 

Contro: Mosche, zanzare, blatte, formiche, pulci, flebotomi, tignole, punteruoli, vespe, chironomidi, simulidi, cimici, 
cimici dei letti

Formulazione  
EC – Emulsione concentrata con tecnologia 
B.I.A. Green

Composizione 
Permetrina 12,5%, Tetrametrina 2,5%, 
Piperonil Butossido 7%

Formati disponibili
Tanica da 5 litri (x 2 pezzi)

Destinazione d’uso
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Il prodotto può essere applicato 
in ambienti interni ed esterni ed 
aree verdi utilizzando pompe a 
pressione, nebulizzatori a basso 
volume e termonebbiogeni.

• Mosche e altri insetti volanti: 75-150 ml in 10 l d’acqua
• Zanzare: 30-50 ml in 10 l d’acqua
• Ogni tipo di insetto strisciante: 100-200 ml in 10 l d’acqua
• Utilizzo con attrezzature ULV: 500 ml in 10 l d’acqua
• Utilizzo con attrezzature termonebbiogene: 400 ml in 10 l di 

glicole o altro solvente
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Flybuster®

SISTEMA ALTERNATIVO PER IL CONTROLLO DELLE MOSCHE
FLYBUSTER® è un sistema alternativo per il controllo delle mosche adulte negli ambienti zootecnici, studiato per impe-
dire che le mosche entrino all’interno della stalla. Si basa sulla sinergia tra una polvere lievitante brevettata, comple-
tamente biologica, prodotta con lieviti fermentati e additivi approvati all’uso dall’industria alimentare, e una trappola 
innovativa: le mosche, venendo attratte dall’odore emanato dalle esche, entrano nelle trappole che, grazie a speciali 
reticelle coniche brevettate “a una via”, non permettono più l’uscita degli insetti e ne causano la morte.

Contro:
Mosche
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Formulazione
Attrattivo in polvere

Formati disponibili
• KIT (Trappola + 1 barattolo da 240 g di esca in polvere)
• Trappola (x 20 pezzi)
• Barattolo da 240 g di esca in polvere (x 6 pezzi)

Composizione 
Lieviti

Destinazione d’uso

1. Preparazione
Versare nella trappola 
il contenuto dell’esca in 
polvere (240 g), diluirla 
con 6 l d’acqua e chiude-
re la trappola.

2. Posizionamento
Posizionare le trappole 
solo all’esterno, lungo il 
perimetro della stalla, ad 
un’altezza dal suolo di 
1,5 metri circa.

3. Attivazione
Attendere 12/48 ore 
affinché l’esca si attivi. 
Il tempo di attesa varia a 
seconda della tempera-
tura ambientale.

4. Smaltimento
Quando la trappola è pie-
na, filtrare la massa di mo-
sche, smaltirla e riutilizza-
re il sistema FLYBUSTER® 

con una nuova ricarica.
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INSETTICIDA PRONTO USO CON TECNOLOGIA B.I.A. PER IL CONTROLLO DI VESPE, CALABRONI E 
DEI LORO NIDI
Insetticida a basso impatto ambientale che associa due piretroidi (Tetrametrina e Permetrina) in modo da massimizza-
re l’azione abbattente, garantendo allo stesso tempo una buona residualità. Agisce per contatto ed ingestione e la for-
mulazione agevola trattamenti estemporanei. Non contiene solventi aromatici e non è fitotossico alle dosi consigliate. 

Formulazione 
RTU - Liquido pronto uso 
con tecnologia B.I.A.

Formati disponibili 
Tanica da 5 litri (x 2 pezzi)

Contro: Vespe, calabroni, mosche, zanzare, flebotomi, chironomidi, blatte, 
formiche, pulci, punteruoli, tignole
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Ambienti esterni: 
da 1 a 3 litri di prodotto per ettaro, a seconda dell’attrezzatura utilizzata

Ambienti interni:
• per insetti striscianti: 1 litro per 75 m²
• per insetti volanti: 1 litro per 1000-5000 m³, a seconda dell’attrezzatura utilizzata

Il prodotto può essere 
applicato in ambienti interni 
ed esterni ed aree verdi 
utilizzando pompe a pres-
sione, nebulizzatori a basso 
volume e termonebbiogeni.

Composizione 
Tetrametrina 0,6%, Permetrina 0,4%,
Piperonil Butossido 1% 

Destinazione d’uso

Fire-tec
PMC 19728

INSETTICIDA IN MICROEMULSIONE ACQUOSA AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE
Insetticida che agisce per contatto ed ingestione sui principali insetti volanti e striscianti. I principi attivi del formulato sono 
veicolati da una soluzione di acqua/glicole che comporta una maggior sicurezza durante l’applicazione del prodotto ed un 
minor impatto ambientale. Inodore, non contiene solventi aromatici e non è fitotossico alle dosi consigliate.

Formulazione 
ME - Microemulsione acquosa 
concentrata

Formati disponibili 
Tanica da 5 litri (x 2 pezzi)

Contro: Mosche, zanzare, blatte, formiche, zecche, pulci, tignole, punteruoli, 
flebotomi, vespe, chironomidi, simulidi, pappataci

Fortex
PMC 19419
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• Mosche ed altri insetti volanti: 100-200 ml in 10 l d’acqua
• Zanzare, chironomidi, pappataci: 50-60 ml in 10 l d’acqua
• Ogni tipo di insetto strisciante: 200-300 ml in 10 l d’acqua
• Utilizzo con attrezzature ULV: 500 ml in 10 l d’acqua
• Utilizzo con attrezzature termonebbiogene: 200-300 ml in 10 l di glicole o 

altro solvente.

Il prodotto può essere 
applicato in ambienti interni 
ed esterni ed aree verdi 
utilizzando pompe a pres-
sione, nebulizzatori a basso 
volume e termonebbiogeni.

Composizione 
Permetrina 10%, Tetrametrina 2%, 
Piperonil Butossido 12%

Destinazione d’uso
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PMC (AUTORIZZAZIONE IN CORSO)
Fortex Next

INSETTICIDA IN MICROEMULSIONE ACQUOSA AD AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE
Insetticida di ultima generazione in microemulsione acquosa concentrata per il controllo di insetti volanti e striscianti. 
Grazie all’efficace associazione tra i due piretroidi Permetrina e Tetrametrina, svolge una rapida azione abbattente e 
garantisce una residualità che, in condizioni ottimali, può protrarsi fino a tre settimane. Non contiene solventi aromatici, 
clorurati o isoparaffinici e non è fitotossico alle dosi consigliate.

Contro:
Zanzare, mosche, blatte, formiche, vespe, nidi di vespa
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Formulazione
ME - Microemulsione acquosa concentrata

Formati disponibili
Tanica da 5 litri (x 2 pezzi)

Composizione 
Permetrina 15%, Tetrametrina 0,8%, 
Piperonil Butossido 7%

Destinazione d’uso

Il prodotto può essere applicato in 
ambienti interni, esterni e aree verdi, 
utilizzando pompe a pressione, 
nebulizzatori a basso volume e 
termonebbiogeni.

• Zanzare: 50 ml in 10 l d’acqua 
• Mosche: 100 ml in 10 l d’acqua 
• Insetti striscianti (blatte, formiche): 200 ml in 10 l d’acqua 
• Vespe e nidi di vespe: 200 ml in 10 l d’acqua
• Utilizzo in interni con apparecchi ULV: 500 ml in 10 l d’acqua
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Garban
PMC 19427

INSETTICIDA AD AZIONE SNIDANTE, ABBATTENTE E RESIDUALE CON TECNOLOGIA B.I.A.
Emulsione concentrata a basso impatto ambientale per il controllo di insetti volanti e striscianti. L’utilizzo di una soluzio-
ne glicolica rende più facili, uniformi, stabili e sicure le soluzioni di prodotto ottenute per gli operatori tecnici, per gli utenti 
delle aree trattate e per l’ambiente sottoposto a trattamento (aree verdi comprese). Non contiene solventi aromatici e 
non è fitotossico alle dosi consigliate.

Contro: Mosche, zanzare, formiche, blatte, pulci, zecche, tignole, punteruoli, ragni, chironomidi, flebotomi, simulidi, 
cimici, scorpioni, vespe, calabroni

Formulazione  
EC - Emulsione concentrata
con tecnologia B.I.A.

Composizione 
Cipermetrina 10%

Formati disponibili
Tanica da 5 litri (x 2 pezzi)

Destinazione d’uso
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Il prodotto può essere applicato in 
ambienti interni ed esterni ed aree 
verdi utilizzando pompe a pressione, 
nebulizzatori a basso volume e 
termonebbiogeni.

• Mosche ed altri insetti volanti: 100-200 ml in 10 l d’acqua
• Zanzare: 50-100 ml in 10 l d’acqua
• Ogni tipo di insetto strisciante: 200-300 ml in 10 l d’acqua
• Utilizzo con attrezzature ULV: 500 ml in 10 l d’acqua
• Utilizzo con attrezzature termonebbiogene: 500 ml in 10 l di glico-

le o altro solvente.
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Applicare il prodotto direttamente sull’infestante ad una distanza di 5-10 cm fino a quando non risulterà 
completamente congelato (appare una brina bianca sul dorso dell’insetto).  
Utilizzare l’erogatore più appropriato in base alla tipologia di insetto: in caso di insetti volanti, tenere la 
cannula chiusa, piegata verso il basso, per ottenere un getto più ampio. In caso di insetti striscianti, alzare 
la cannula e direzionarla verso l’infestante.

36

Glacial

SPRAY CONGELANTE PER INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI
Spray congelante pronto all’uso che sfrutta una tecnologia termica fredda (-45° C) per immobilizzare con rapidità ed 
efficacia i principali insetti volanti e striscianti (ragni, formiche, cimici, etc), portandoli poi alla morte per ipotermia 
dopo pochi secondi. Il prodotto non contiene insetticidi ed è quindi ideale per la protezione di piccoli e medi ambienti e 
ovunque sia necessario un trattamento non invasivo per persone, insetti non target e ambiente.

Contro: 
Cimici, tarme, formiche, pesciolini d’argento, blatte, ragni

Formulazione
AE - Aerosol

Formati disponibili
Bombola da 500 ml (x 12 pezzi)

Composizione 
Idrocarburi

Destinazione d’uso

PRODOTTO DI LIBERA VENDITA
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Kapter Fluogel
AUTORIZZAZIONE BIOCIDA IT/2018/00526/AUT

ESCA FLUORESCENTE IN GEL PER IL CONTROLLO DELLE BLATTE
Innovativa esca in gel pronto all’uso per il controllo delle principali specie di blatte (Blattella germanica, Blatta orientalis, 
Periplaneta americana, Supella longipalpa), realizzata con la speciale tecnologia Invisible Fluo Tracker®. La formulazione 
fluorescente sotto luce ultravioletta permette di verificare facilmente il consumo dell’esca e agevola il professionista 
nell’applicazione e rimozione del prodotto, anche in luoghi di difficile ispezione e scarsa illuminazione. L’esca agisce 
principalmente per ingestione procurando un’elevata mortalità a partire da 24 ore dopo l’applicazione. L’azione ritardata 
dell’insetticida favorisce un effetto domino sui consimili della colonia in quanto è consuetudine delle blatte nutrirsi di 
individui morti della propria specie (necrofagia) e delle loro stesse feci (copro fagia). L’esca è di colore chiaro e neutro 
per applicazioni discrete.

Formulazione
Gel fluorescente

Formati disponibili
Cartuccia da 30 gr 
(in confezione da 6 pezzi con 3 pistoni e 3 puntali)

Destinazione d’uso

Composizione 
Imidacloprid 2,15%, Denatonio Benzoato 0,01%

Contro:
Blatte
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Applicare utilizzando 
una pistola erogatrice o 
direttamente inserendo 
il pistone nel retro della 
cartuccia.

Blattella germanica / Supella longipalpa: 1-2 gocce/m2

Blatta orientalis / Periplaneta americana: 2-3 gocce/m2 
Le gocce devono essere della grandezza di una lenticchia, circa 6-7 mm di 
diametro. Applicare la dose minima in presenza di bassa infestazione o come 
trattamento preventivo o di mantenimento, la dose massima in presenza di 
un’alta infestazione o come trattamento curativo.
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INSETTICIDA CONCENTRATO CON TECNOLOGIA B.I.A.
Emulsione concentrata con tecnologia a basso impatto ambientale per contrastare la presenza di insetti volanti e stri-
scianti in ambienti domestici, civili, industriali e aree verdi. Il prodotto è fotostabile e dotato di azione abbattente e un’e-
levata persistenza residua negli ambienti e nelle superfici trattate.

Insetticida Multinsetto
PMC 19427

Formulazione 
EC - Emulsione concentrata
con tecnologia B.I.A.

Formati disponibili 
Flacone da 1 litro (x 6 pezzi)

Composizione 
Cipermetrina 10%

Destinazione d’uso

Contro: Blatte, formiche, mosche, zecche, pulci, zanzare, chironomidi, 
flebotomi, simulidi, cimici, ragni, scorpioni, vespe, calabroni
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• Mosche ed insetti volanti: 100/200 ml in 10 l d’acqua
• Tutte le specie di zanzare: 50/100 ml in 10 l d’acqua
• Ogni tipo di insetto strisciante: 200/300 ml in 10 l d’acqua
• Utilizzo con attrezzature ULV: 500 ml in 10 l d’acqua
• Utilizzo con attrezzature termonebbiogene (nebbie calde): 400 ml in 10 l di 
glicole o altro solvente.

Utilizzare il prodotto alla massima 
dose in presenza di forti infestazioni 
o quando si devono trattare superfici 
porose.

ESCA INSETTICIDA GRANULARE PER MOSCHE 
Insetticida in esca granulare pronto all’uso per abbattere tutti i tipi di mosca in maniera efficace e risolutiva. 
Composto da feromoni e coformulanti alimentari, l’esca risulta altamente appetibile ed esercita un’attrazione irresisti-
bile per le mosche. Il prodotto contiene una sostanza amaricante (Denatonio Benzoato) che riduce i rischi di ingestione 
accidentale da parte di persone ed animali non target.

Composizione 
Imidacloprid 0,5%, z-9-Tricosene 
0,1%, Denatonio Benzoato 0,01%

Formulazione 
GB – Esca granulare

Formati disponibili 
Secchio da 2 Kg

Destinazione d’uso

Contro: 
Mosche

Kelt Fly Bait
PMC 19612
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Utilizzare 200 g di prodotto per trattare un ambiente di 100 m3.
• Applicazione tal quale a spaglio: creare dei punti esca ogni 10 m2

• Applicazione con pompe a pressione: diluire 100 g in 100 ml d’acqua
• Applicazione tramite pittura murale: diluire 200 g in 150 ml di acqua.

Kelt Fly Bait può essere applicato tal 
quale o diluito in acqua per irrorazione 
o applicazione tramite pittura. 
Può anche essere utilizzato per la 
preparazione di trappole da collocare 
nei luoghi di passaggio delle mosche.
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INSETTICIDA PRONTO USO AD AZIONE BARRIERA E CON EFFETTO REPELLENTE
Insetticida pronto all’uso a base acquosa ad aziona barriera contro zanzare comuni e tigre, particolarmente indicato per 
aree domestiche esterne, perimetrali ed interne, ambienti civili ed industriali. Spruzzato nell’ambiente, il prodotto evapora 
formando una barriera protettiva invisibile che funge da repellente verso le zanzare in entrata nella zona, per circa 8 ore.

Formulazione 
RTU - Microemulsione acquosa 
pronto uso

Formati disponibili 
Flacone da 500 ml (x 12 pezzi)
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Contro: 
Zanzare

Insetticida Barriera
PMC 19825

Agitare il flacone e applicare il prodotto intorno all’area da proteggere puntando l’erogatore verso terra ad 
un’altezza di circa 1 metro. Per una protezione ottimale dell’ambiente e per permettere l’attivazione dell’effet-
to “zanzariera”, si consiglia di applicare il prodotto alcuni minuti prima di frequentare le aree trattate a ragione 
di 2-3 nebulizzazioni per metro lineare.

Composizione 
Transflutrina 0,10%,
Piperonil Butossido 0,20%

Destinazione d’uso

INSETTICIDA PRONTO USO CONTRO INSETTI STRISCIANTI E VOLANTI
Insetticida pronto all’uso per contrastare infestazioni di insetti striscianti e volanti con forte azione snidante, abbattente 
e residuale fino a due settimane. La confezione “vapo-no gas” non contiene gas propellenti, perciò non è infiammabile. 

Composizione 
Cipermetrina 0,24%, Deltametrina 0,03%, 
Piperonil Butossido 0,31%

Formulazione 
RTU - Microemulsione acquosa 
pronto uso

Formati disponibili 
Flacone da 500 ml (x 12 pezzi)

Destinazione d’uso

Contro: Zanzare, mosche, vespe, calabroni, cimici, flebotomi, chironomidi, 
simulidi, blatte, formiche, pulci e zecche, acari, ragni

Insetticida Pronto Uso
PMC 18338
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Il prodotto va applicato tal quale sulle superfici da trattare, insistendo particolarmente nei luoghi che pre-
sentano crepe, fessure, polvere o possibili rifugi d’insetti.
• Insetti striscianti in ambienti interni ed esterni: 1 litro per 30 m²
• Insetti volanti in ambienti interni: 1 litro per 30 - 40 m²
• Contro acari della polvere: 1 litro per 40 m²
• Per applicazioni in aree verdi si consiglia di utilizzare la dose massima



INSETTICIDA IN GEL PRONTO ALL’USO PER IL CONTROLLO DELLE FORMICHE
Esca insetticida in gel pronta all’uso che in breve tempo permette un controllo facile ed efficace delle formiche, sia le
forme larvali che gli adulti, in particolare delle formiche nere (Lasius niger). Una volta ritornate nel formicaio, gli insetti 
ridistribuiscono l’esca agli altri individui provocando l’eliminazione per auto-avvelenamento dell’intera colonia.

Formulazione 
Gel

FORMATI DISPONIBILI 
Tubo da 30 gr (x 24 pezzi)

Contro: 
Formiche

Nexa® Formiche Gel
AUT. BIOCIDA IT/2018/00525/MRS
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Il prodotto va applicato direttamente nelle fessure dei muri o del pavimento, nelle zone nascoste e in
generale nei luoghi dove transitano le formiche.
Rimuovere il tappo dal tubo e applicare 6 gocce di gel ogni metro lineare in 5 punti diversi lungo le vie
di passaggio e le zone frequentate dalle formiche oppure applicare direttamente 30 gocce (pari a 1,05 gr
per nido) direttamente all’ingresso del formicaio.

Composizione 
Fipronil 0,05%

Destinazione d’uso
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INSETTICIDA CONTRO INSETTI STRISCIANTI E VOLANTI CON LANCIA
Insetticida pronto all’uso per contrastare infestazioni di insetti striscianti e volanti con forte azione snidante, abbatten-
te e residuale fino a due settimane. Il prodotto è fornito in tanica da 2 litri corredata da una lancia di lunghezza pari a 2 
metri, per facilitare l’applicazione indoor e outdoor.

Formulazione 
RTU - Microemulsione acquosa
pronto uso

FORMATI DISPONIBILI 
Tanica da 2 litri con lancia
da 2 metri (Imballi da 4 kit)

Contro: Zanzare, mosche, vespe, calabroni, cimici, flebotomi, chironomidi, si-
mulidi, blatte, formiche, pulci e zecche, acari, ragni

Kit Insetticida Pronto Uso
PMC 18338
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Il prodotto va applicato tal quale sulle superfici da trattare, insistendo particolarmente nei luoghi che pre-
sentano crepe, fessure, polvere o possibili rifugi d’insetti.
• Insetti striscianti in ambienti interni ed esterni: 1 l per 30 m² di superficie
• Insetti volanti in ambienti interni: 1 l per 30-40 m² di superficie
• Contro acari della polvere: 1 litro per 40 m²
• Per applicazioni in aree verdi si consiglia di utilizzare la dose massima

Composizione 
Cipermetrina 0,24%, Deltametrina 0,03%, 
Piperonil Butossido 0,31%

Destinazione d’uso
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ESCA IN GEL IN DISPENSER PRONTO USO PER IL CONTROLLO DELLE FORMICHE
Box-esca pronto all’uso per un controllo facile ed efficace delle formiche, in particolare delle formiche nere (Lasius niger). 
Dopo l’assunzione dell’esca, le formiche la ridistribuiscono agli altri individui della colonia che viene così eliminata per 
auto-avvelenamento.

Composizione 
Fipronil 0,05%

Formulazione 
Gel

Formati disponibili 
Blister contenente 2 dispenser 
(x 24 pezzi)

Destinazione d’uso

Contro: 
Formiche

ESCA GRANULARE PER IL CONTROLLO DELLE FORMICHE
Formulato in granuli specifico per le formiche che agisce per ingestione e contatto. La sua differente modalità di appli-
cazione consente di distruggere efficacemente sia le formiche sia il formicaio. Le formiche, infatti, preleveranno i granuli 
portandoli all’interno del formicaio avvelenando così tutta la colonia. 

Formulazione 
GR - Granuli idrosolubili

Formati disponibili 
Astuccio da 800 g (x 12 pezzi)

Composizione 
Fipronil 0,02%

Destinazione d’uso

Contro: 
Formiche

Nexa® Formiche Esca
AUT. BIOCIDA IT/2016/00334/MRP

Nexa® Formiche Granuli
AUT. BIOCIDA IT/2017/00393/MRP
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Un dispenser con esca in gel è sufficiente per l’eliminazione di un piccolo formicaio.
1. Rimuovere le alette del dispenser premendole verso l’interno
2. Collocare l’esca in prossimità del formicaio o dei passaggi frequentati dalle formiche.
Si consiglia da 1 a 2 esche ogni 15 m2.
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Il prodotto può essere utilizzato sia pronto all’uso a spaglio, sia diluito in acqua.
• Per la distruzione dei formicai: tal quale alla dose di 10 g/m²
• Per il controllo delle formiche: 20 g in 1 l d’acqua
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INSETTICIDA SPRAY AUTOSVUOTANTE
Insetticida aerosol che grazie all’associazione di due principi attivi di potere abbattente e snidante (Tetrametrina e Delta-
metrina), ha un ampio spettro d’azione e un elevato potere insetticida con effetto residuale.

Composizione 
Deltametrina 0,1%, Tetrametrina 0,2%, 
Piperonil Butossido 0,6%

Formulazione 
Aerosol autosvuotante

Formati disponibili 
Bombola da 150 ml (x 24 pezzi) 

Destinazione d’uso

Contro:
Tarli, tarme, acari, formiche, blatte, pulci, mosche, zanzare, vespe, cimici, tafani

POLVERE NATURALE PER IL CONTROLLO DI ACARI E INSETTI STRISCIANTI
Polvere completamente naturale, non alimentare, che, grazie alle sue proprietà fisiche, provoca la disidratazione di 
insetti striscianti, acari e altri parassiti, a causa delle abrasioni che questi subiscono entrando in contatto con le 
superfici trattate.

Formulazione 
Polvere

Formati disponibili 
Fusto da 10 Kg

Contro: 
Acari pollini, cimici dei letti, blatte, formiche, zecche

Overcid
PMC 18737

Polvere di Diatomee
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1 bombola è sufficiente per trattare un ambiente di circa 45-75 m³. 
Agitare il prodotto, chiudere porte e finestre prima dell’uso. Posizionare la bombola autosvuotante al centro 
del locale da trattare. Lasciare agire per circa 20 minuti quindi aerare i locali prima che questi siano di nuo-
vo frequentati. I trattamenti vanno effettuati sempre in assenza di persone, animali o sostanze alimentari 
non protette. 
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Applicare il prodotto lungo il percorso degli artropodi o in prossimità dei loro annidamenti. 
Per un’applicazione puntuale, utilizzare l’apposito impolveratore Puffer Pro.
Dose consigliata: 20/50 g per m².

Composizione 
Polvere di diatomee 100%

Destinazione d’uso
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INSETTICIDA SPECIFICO CONTRO VESPE, CALABRONI E NIDI DI VESPA
Insetticida pronto uso in formulazione spray costituito da un’associazione di piretroidi ad azione abbattente e residuale. 
Grazie alla particolare valvola erogatrice a lunga gittata (oltre 4 metri), vespe, calabroni e nidi di vespe vengono eliminati 
in tutta sicurezza.

Composizione 
Cipermetrina 0,21%, Tetrametrina 0,16%, 
Piperonil Butossido 1,06%

Formulazione 
AE - Aerosol

Formati disponibili 
Bombola da 750 ml (x 24 pezzi) 

Destinazione d’uso

Contro:  
Vespe, calabroni, nidi di vespa

INSETTICIDA SCHIUMOGENO SPECIFICO CONTRO VESPE, CALABRONI E NIDI DI VESPA
Insetticida pronto uso schiumogeno che permette di trattare i nidi di vespa creando una barriera che immobilizza 
velocemente gli insetti, ne impedisce la fuga e ne previene il riformarsi. Grazie alla particolare valvola “a pompiere”, il 
getto può raggiungere distanze di circa 4 metri.

Formulazione 
AE - Aerosol schiumogeno

Formati disponibili 
Bombola da 750 ml (x 24 pezzi)

Composizione
Transflutrina 0,11%, Cyflutrina 0,025%, 
Piperonil Butossido 0,20%

Destinazione d’uso

Contro:  
Vespe, calabroni, nidi di vespa

S-Nido
PMC 19770

S-Nido Schiuma
PMC 20367
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Per maggiore efficacia, utilizzare il prodotto al mattino presto e alla sera tardi, quando vi è la massima pre-
senza di insetti nel nido e quando questi sono meno attivi. Applicare il prodotto indirizzando il getto verso il 
nido di vespa, accertandosi di bagnarne la superficie, mantenendosi ad una distanza di 3-4 metri. In caso di 
necessità, ripetere l’applicazione dopo una settimana.
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Effettuare il trattamento alle prime ore del giorno o la sera tardi quando gli infestanti sono all’interno del 
nido e mantenersi a una distanza di sicurezza di 3-4 metri. Spruzzare indirizzando il getto di schiuma sul 
nido ricoprendolo completamente. Ripetere il trattamento dopo alcuni giorni solo se necessario. Non mac-
chia le superfici.
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INSETTICIDA A BASE DI PIRETRO NATURALE CON TECNOLOGIA B.I.A. PER TRATTAMENTI A BASSA 
RESIDUALITÀ
Emulsione concentrata a base di Piretro naturale, senza Piperonil Butossido, ideale per ambienti che richiedono interventi 
senza rischi di residualità, come la filiera agroalimentare. Il prodotto infatti snida gli insetti riparati negli ambienti e li ab-
batte con efficacia immediata, senza permanere nell’ambiente dopo l’utilizzo, ed è efficace contro gli insetti delle derrate 
alimentari, gli insetti volanti e gli insetti striscianti. Il Piretro naturale è inoltre veicolato da una soluzione glicolica che 
comporta una maggior sicurezza durante l’applicazione ed un minor impatto ambientale. Non contiene solventi aromatici 
e non è fitotossico alle dosi consigliate.

Contro:
Tignole, coleotteri, zanzare, pappataci, mosche, vespe, calabroni, formiche, blatte

Formulazione
EC - Emulsione concentrata con tecnologia B.I.A.

Formati disponibili
Flacone da 1 litro (x 10 pezzi)

Composizione 
Piretro naturale puro 3%

Destinazione d’uso

Tares
PMC 20410
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Il prodotto può essere 
applicato in ambienti esterni 
e interni utilizzando pompe 
a pressione, nebulizzatori e 
atomizzatori.

• Utilizzo in interni ed esterni con pompe a pressione: 250 ml in 10 l d’acqua.
• Utilizzo in interni con attrezzature per nebulizzazione ULV: per insetti volanti

e striscianti diluire 100 ml in 900 ml di acqua; per gli insetti delle derrate
alimentari diluire 400 ml in 600 ml di acqua.

• Utilizzo in esterni con atomizzatori: da 1 l a 4 l in 100 l d’acqua, in funzione 
dell’entità dell’infestazione.
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Tathrin® Hydro EC
PMC 20312

INSETTICIDA BICOMPONENTE CONCENTRATO AD AZIONE RAPIDA E RESIDUALE
Insetticida concentrato bicomponente caratterizzato dalla presenza di un piretroide (Cipermetrina) e di un neonicotinoide 
(Imidacloprid), che agiscono sinergicamente svolgendo una rapida ed efficace azione abbattente e residuale, riducendo 
i rischi legati alle resistenze. Gli effetti sono visibili già dopo pochi minuti dal trattamento e la residualità si protrae fino 
a circa 4 settimane.

Contro: 
Cimici dei letti, acari pollini, blatte, formiche

Formulazione
EC - Emulsione concentrata 

Formati disponibili
Flacone da 1 litro (x 10 pezzi) 

Destinazione d’uso

Composizione 
Cipermetrina 5%, Imidacloprid 2%
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Il prodotto deve essere uti-
lizzato diluendolo in acqua 
o altro solvente idoneo, a
seconda dell’attrezzatura
utilizzata, subito prima
dell’impiego.

• Cimice dei letti: superfici non assorbenti: 100 ml in 10 l d’acqua.
Superfici assorbenti: 200 ml in 10 l d’acqua

• Acaro Pollino: 300 ml in 10 l d’acqua
• Formiche e blatte: superfici non assorbenti: 200 ml in 10 l d’acqua.

Superfici assorbenti: 300 ml in 10 l d’acqua
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Tator
PMC 19391

INSETTICIDA AD AMPIO SPETTRO CON TECNOLOGIA B.I.A.
Emulsione concentrata a basso impatto ambientale per il controllo di insetti volanti e striscianti, costituito da una as-
sociazione di piretroidi fortemente sinergizzati, grazie ai quali esplica un’azione abbattente (Tetrametrina) e residuale 
(Cipermetrina). I principi attivi del formulato sono veicolati da una soluzione glicolica che comporta una maggior sicurez-
za durante l’applicazione per gli operatori tecnici, gli utenti delle aree trattate e per l’ambiente sottoposto a trattamento 
(aree verdi comprese). Non contiene solventi aromatici e non è fitotossico alle dosi consigliate. 

Contro: mosche, zanzare, blatte, formiche, zecche, pulci, tignole, flebotomi, vespe, chironomidi, simulidi, cimici, 
ragni, scorpioni

Formulazione
EC - Emulsione concentrata con tecnologia B.I.A.

Formati disponibili
• Flacone da 1 litro (x 10 pezzi) 
• Tanica da 5 litri (x 2 pezzi)

Destinazione d’uso

Composizione 
Cipermetrina 10%, Tetrametrina 2%,
Piperonil Butossido 15%
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Il prodotto può essere 
applicato in ambienti interni 
ed esterni ed aree verdi 
utilizzando pompe a pres-
sione, nebulizzatori a basso 
volume e termonebbiogeni.

• Mosche ed altri insetti volanti: 100/200 ml in 10 l di acqua 
• Tutte le specie di zanzare: 50/100 ml in 10 l d’acqua 
• Ogni tipo di insetto strisciante: 200/300 ml in 10 l d’acqua
• Utilizzo con attrezzature per nebulizzazione ULV: 500 ml in 10 l di acqua
• Utilizzo con attrezzature termonebbiogene: 400 ml in 10 l di glicole o altro 

solvente
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Tator BIA Next
PMC (AUTORIZZAZIONE IN CORSO)

INSETTICIDA AD AMPIO SPETTRO CON TECNOLOGIA B.I.A. PLUS
Emulsione concentrata innovativa e versatile per il controllo di insetti volanti e striscianti in ambienti interni ed esterni. 
Grazie alla Cipermetrina, il prodotto svolge una lunga azione residuale, mentre la presenza di Tetrametrina sinergizzata 
con il Piperonil Butossido gli conferisce un elevato potere abbattente. Il minor impatto ambientale e la maggior sicurezza 
per gli operatori tecnici sono garantiti dall’utilizzo di solventi glicolici e di emulsionanti di ultima generazione.

Contro: 
Zanzare, mosche, blatte, formiche, vespe, nidi di vespa

Formulazione
EC - Emulsione concentrata B.I.A. Plus

Formati disponibili
Flacone da 1 litro (x 10 pezzi)
Tanica da 5 litri (x 2 pezzi)

Destinazione d’uso

Composizione 
Cipermetrina 12%, Tetrametrina 0,8%, 
Piperonil Butossido 10%
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Il prodotto può essere 
applicato in ambienti interni, 
esterni e aree verdi, utiliz-
zando pompe a pressione, 
nebulizzatori a basso volu-
me e termonebbiogeni.

• Zanzare: 50 ml in 10 l d’acqua 
• Mosche: 100 ml in 10 l d’acqua 
• Insetti striscianti (blatte, formiche): 200 ml in 10 l d’acqua 
• Vespe e nidi di vespe: 200 ml in 10 l d’acqua
• Utilizzo in interni con apparecchi ULV: 500 ml in 10 l d’acqua

47
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Tetracip® BIA Multi
PMC (AUTORIZZAZIONE IN CORSO)

INSETTICIDA A RAPIDA AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE CON TECNOLOGIA B.I.A. PLUS
Emulsione concentrata innovativa e multiuso per il controllo di insetti volanti e striscianti in ambienti interni ed esterni. 
Il prodotto è caratterizzato da una rapida ed efficace azione abbattente, già visibile pochi minuti dopo il trattamento, e 
da una lunga attività residuale. Il minor impatto ambientale e la maggior sicurezza per gli operatori tecnici sono garantiti 
dall’utilizzo di solventi glicolici e di emulsionanti di ultima generazione.

Contro: 
Zanzare, mosche, blatte, formiche, vespe, nidi di vespa

Formulazione
EC - Emulsione concentrata B.I.A. Plus

Formati disponibili
Tanica da 5 litri (x 2 pezzi)

Destinazione d’uso

Composizione 
Permetrina 9%, Tetrametrina 0,8%, 
Piperonil Butossido 12%
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Il prodotto può essere 
applicato in ambienti interni, 
esterni e aree verdi, utiliz-
zando pompe a pressione, 
nebulizzatori a basso volu-
me e termonebbiogeni.

• Zanzare: 50 ml in 10 l d’acqua 
• Mosche: 100 ml in 10 l d’acqua 
• Insetti striscianti (blatte, formiche): 200 ml in 10 l d’acqua 
• Vespe e nidi di vespe: 200 ml in 10 l d’acqua
• Utilizzo in interni con apparecchi ULV: 500 ml in 10 l d’acqua
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INSETTICIDA CONCENTRATO AD AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE
Insetticida liquido concentrato ad ampio spettro d’azione, costituito da una bilanciata associazione di piretroidi sinergizzati, 
idoneo per la maggior parte degli interventi di disinfestazione ambientale. Garantisce una lunga azione residuale dovuta alla 
Cipermetrina ed un eccellente potere abbattente grazie alla Tetrametrina unita al Piperonil Butossido.

Formulazione 
EC - Emulsione concentrata

Formati disponibili 
Tanica da 5 litri (x 2 pezzi)

Contro:
Mosche, zanzare, blatte, formiche, zecche, pulci, vespe, calabroni, cimici

INSETTICIDA PRONTO ALL’USO PER INSETTI STRISCIANTI E VOLANTI
Insetticida spray pronto all’uso che elimina in modo rapido insetti volanti come zanzare, mosche, cimici, vespe ed insetti 
striscianti come formiche, blatte, pulci, zecche, acari, tarme, tarli. Grazie all’associazione di due principi attivi (Tetrame-
trina e Deltametrina) è dotato di forte potere abbattente ed elevato potere insetticida con effetto residuale.

Formulazione 
AE - Aerosol

Formati disponibili 
Bombola da 500 ml (x 24 pezzi)

Contro: Zanzare, mosche, cimici, vespe, formiche, blatte, pulci, zecche, acari, 
tarme, tarli, ragni

Tetracip® Zapi
PMC 15301
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Agitare il prodotto e nebulizzare per 4-5 secondi avendo cura, se in interni, di chiudere porte e fi nestre. 
Lasciare agire per circa 20 minuti quindi aerare i locali prima che questi siano di nuovo frequentati. 
I trattamenti vanno effettuati sempre in assenza di persone, animali o sostanze alimentari non protette. 

Composizione 
Deltametrina 0,10%, Tetrametrina 0,20%, 
Piperonil Butossido 0,60%

Destinazione d’uso

Tetracip® Zapi Spray
PMC 15441

Composizione 
Cipermetrina 8%, Tetrametrina 1%,
Piperonil Butossido 15%

Destinazione d’uso
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• Mosche: 100/200 ml in 10 l d’acqua
• Zanzare: 50/100 ml in 10 l d’acqua
• Insetti striscianti: 200/300 ml in 10 l d’acqua

Il prodotto può essere applicato in am-
bienti interni, esterni e aree verdi, avendo 
cura di diluirlo secondo le dosi indicate. 
Le soluzioni ottenute vanno nebulizzate in 
modo da coprire con un litro di soluzione 
circa 15 m² di superficie.
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INSETTICIDA A BASE DI PIRETRO NATURALE CON TECNOLOGIA B.I.A.
Insetticida pronto uso a base di Piretro naturale con tecnologia a basso impatto ambientale. L’associazione tra piretrine 
naturali e il Piperonil Butossido esalta l’azione insetticida e rallenta la degradazione fotolitica del piretro quando il pro-
dotto viene usato all’esterno. 

Composizione 
Estratto (25%) di Piretro naturale 0,5%,
Piperonil Butossido 4% 

Formulazione 
RTU - Liquido pronto uso 
con tecnologia B.I.A. 

Formati disponibili 
Tanica da 5 litri (x 2 pezzi)

Destinazione d’uso

Contro: Mosche, zanzare, flebotomi, chironomidi, vespe, calabroni, cimici, blat-
te, formiche, pulci, acari, zecche, cimici dei letti, punteruoli, pesciolini d’argento, 
tignole e coleotteri delle derrate alimentari

INSETTICIDA ABBATTENTE PER INSETTI STRISCIANTI
Insetticida pronto uso in formulazione spray costituito da un’associazione di piretroidi con forte azione abbattente e resi-
duale. Il prodotto è dotato di una cannuccia direzionale che permette trattamenti in luoghi mirati o in luoghi di passaggio 
degli infestanti.

Formulazione 
AE - Aerosol

Formati disponibili 
Bombola da 500 ml (x 24 pezzi)

Composizione 
Cipermetrina 0,2%, Tetrametrina 
0,25%, Piperonil Butossido 1%

Destinazione d’uso

Contro:  
Formiche, blatte, pulci, ragni, zecche, zanzare, mosche

Tropick RTU 
PMC 19653

Zapicid Giallo
PMC 15482
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• Controllo di insetti volanti in aria ambiente con atomizzatori a basso 
volume: 1 litro ogni 1000/1500 m³

• Controllo di insetti volanti e striscianti con apparecchiature 
termonebbiogene: 1 litro ogni 3000 m³

• Controllo di insetti striscianti: 1 litro ogni 100 m² 
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Agitare il prodotto e nebulizzare per 4-5 secondi avendo cura, se in interni, di chiudere porte e finestre. 
Lasciare agire per circa 20 minuti quindi aerare i locali prima che questi siano di nuovo frequentati. 
I trattamenti vanno effettuati sempre in assenza di persone, animali o sostanze alimentari non protette.

Il prodotto si utilizza tal 
quale in quantità variabile 
in funzione del grado 
di infestazione e delle 
attrezzature utilizzate per 
l’impiego. 



C
O

N
TR

O
LL

O
 D

E
G

LI
 IN

SE
TT

I

51

Controllo degli insetti 
Additivimunicazione. 

POTENZIATORE PER FORMULATI AD AZIONE INSETTICIDA
Additivo concentrato che mantiene elevate le prestazioni degli insetticidi in presenza di condizioni ambientali critiche: 
elevata insolazione, alte temperature, piogge frequenti. Utilizzato in aggiunta ai formulati insetticidi, permette di migliorare 
e prolungare il fissaggio dei principi attivi sulle superfici trattate.

Defensor

Composizione 
Oleato di Metile 88%

Formulazione 
EC - Emulsione concentrata

Formati disponibili 
Flacone da 1 litro (x 10 pezzi)

Destinazione d’uso

Contro: Ogni tipo d’infestante

Zanzare: 50 ml in 10 l di soluzione insetticida 
Mosche: 100 ml in 10 l di soluzione insetticida

Modo d’uso:

COADIUVANTE ALLA DILUZIONE DI CONCENTRATI LIQUIDI AD AZIONE INSETTICIDA
Solubilizzante liquido a bassa tossicità, incolore e inodore utilizzato per diluire formulati liquidi concentrati con azione 
insetticida. Consente di ottenere soluzioni ottimali da impiegare in interni ed esterni con attrezzature specifiche quali i 
generatori di nebbie calde (termonebbiogeni).

Termosolv

Composizione 
1,2 Propanediol 100%

Formulazione 
EC - Emulsione concentrata

Formati disponibili 
Tanica da 5 litri (x 2 pezzi)

Destinazione d’uso

Contro: Ogni tipo d’infestante

Da utilizzare come diluente secondo le prescrizioni ripor-
tate nell’etichetta del formulato in uso. 

Modo d’uso:
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Controllo degli insetti 
Trappole, colle e feromoni 
comunicazione. 

TRAPPOLA PER INSETTI STRISCIANTI
Trappola versatile, resistente e ideale per la creazione di punti di monitoraggio permanenti. È dotata di un pratico alloggia-
mento per inserire feromoni e attrattivi sia in pastiglie sia in capsule. Si utilizza con la PN-Universal Glue Board e la base 
è abbinabile all’erogatore Master Midi.

Destinazione d’usoContro:
Insetti striscianti

Insect Monitor Midi

Struttura portante: polipropilene antiurto 
Dimensioni: 190 x 128 x 20 (h) mm
Acquistabili separatamente: PN-Universal Glue Board, Feromoni, Master Midi

Confezione 
Cartone da 36 pezzi

Caratteristiche Tecniche

DISPOSITIVO PER IL MONITORAGGIO DI INSETTI STRISCIANTI
Contenitore in plastica per il monitoraggio di blatte, formiche e altri insetti striscianti. Da utilizzare con le più comuni esche 
in gel. Il pratico foro centrale consente una ricarica facile e veloce del contenitore e il nastro biadesivo posto sulla base ne 
permette il fissaggio alla superficie sia orizzontale che verticale.

Destinazione d’usoContro:
Insetti striscianti

Dispenser Esca Gel

Struttura portante: polipropilene antiurto | Dimensioni: h 15 mm - Ø 60 mm 
Da utilizzare con: Degy Formiche, Kapter Fluogel e Nexa Formiche gel

Confezione 
Cartone da 100 pezzi

Caratteristiche Tecniche
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TRAPPOLA PER INSETTI STRISCIANTI
Robusto contenitore in polietilene estremamente versatile. Su entrambi i lati corti della postazione, è presente un punto di 
accesso munito di una parte plastica pre-tagliata removibile che dà la possibilità di utilizzare la trappola anche per il con-
trollo di roditori di piccola taglia, ampliando il foro d’accesso fino a 25 mm. Da utilizzare con la PN-Universal Glue Board.

Destinazione d’usoContro:
Insetti striscianti

Unibox

Confezione Cartone da 20 pezzi

Caratteristiche Tecniche

TRAPPOLA PER BLATTE
Trappole adesive in cartone rigido ripiegabile a casetta per il monitoraggio e la cattura massale di blatte. Vengono attiva-
te con apposito attrattivo già inserito nella colla di base e sono pronte per l’impiego. La cattura è progressiva e costante 
nel tempo. 

Destinazione d’usoContro:
Blatte

PN-Blatta Trap

Dimensioni trappola stesa: 236 x 203 (h) mm
Dimensioni trappola montata: 203 x 100 x 25 (h) mm
Quantità di colla utilizzata: 3 g

Confezione 
Cartone da 200 pezzi

Caratteristiche Tecniche

Struttura portante: polietilene  |  Dimensioni: 210 x 120 x 42 (h) mm 
Colori disponibili: nero o trasparente  |  Dotazione: chiave di sicurezza 
Foro d’entrata: 2 fori del diametro di 25 mm 
Acquistabili separatamente: PN-Universal Glue Board
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TRAPPOLA ADESIVA PER INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI DELLE DERRATE ALIMENTARI  
Trappola adesiva, in cartoncino con substrato di colla atossica da utilizzare in ambienti interni ed esterni per il monito-
raggio e la cattura di insetti delle derrate alimentari.
Da attivare con feromone specifico.

Multitrap

Confezione 
Cartone da 60 pezzi

Caratteristiche Tecniche

TRAPPOLA ADESIVA PER INSETTI VOLANTI DELLE DERRATE ALIMENTARI
Trappola “a delta” in cartoncino plastificato resistente all’acqua e all’umidità con substrato di colla adesiva, da utilizzare 
in ambienti interni ed esterni per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti delle derrate alimentari. Da attivare con fero-
mone specifico. Le aperture laterali sono restringibili al fine di favorire un flusso più concentrato del feromone utilizzato.

Easy Trap

Confezione 
Cartone da 60 pezzi

Caratteristiche Tecniche

Destinazione d’usoContro:
Insetti volanti delle derrate 
alimentari

Destinazione d’usoContro:
Insetti volanti e striscianti
delle derrate alimentari

Struttura portante: cartoncino plastificato
Dimensioni aperta: 155 x 105 x 160 (h) mm
Acquistabili separatamente: feromoni specifici 
Quantità di colla utilizzata: 6,5 g  |  Area di copertura teorica: 200 m²

Struttura portante: cartone  |  Dimensioni: 170 x 90 x 120 (h) mm 
Acquistabili separatamente: feromoni specifici 
Quantità di colla utilizzata: 5,5 g 
Area di copertura teorica: 150-200 m², a seconda del feromone utilizzato.
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TRAPPOLA RIUTILIZZABILE PER MOSCHE
Trappola per la cattura massale di mosche in pratico contenitore in PET completo di esca attrattiva di natura proteica. 
Indicata per aree esterne, stalle, allevamenti, aree di compostaggio, discariche, parchi, giardini, campeggi, ecc. Attira le 
mosche presenti in un raggio di 15-20 metri.

Destinazione d’usoContro:
Mosche

Kaptura

Confezione 
Cartone da 12 pezzi

Caratteristiche Tecniche

TRAPPOLA ADESIVA PER TRIBOLI E PUNTERUOLI 
Trappola in cartoncino con substrato di colla adesiva per il monitoraggio e controllo degli insetti striscianti (triboli e pun-
teruoli). La trappola può essere montata su una base in plastica termoformata in dotazione che ne aumenta la stabilità 
e facilita l’entrata dei parassiti. 

Destinazione d’usoContro:
Triboli e punteruoli

3 Way Trap

Confezione 
Scatola da 14 kit (14 trappole adesive + 14 basi plastica con 14 coperchi) 

Caratteristiche Tecniche

Struttura portante: cartoncino 
Dimensioni trappola: 141 x 100 x 20 (h) mm
Dimensioni base in plastica: 235 x 190 x 30 (h) mm
Acquistabili separatamente: feromoni specifici

Dimensioni: 170 x 220 mm 
La trappola contiene una busta di esca proteica. Per il riutilizzo, si consiglia 
l’attrattivo in polvere Flybuster (40g per 1 litro d’acqua).
Acquistabile separatamente: attrattivo Flybuster.



NASTRO COLLANTE IN BOBINA PER LA CATTURA MASSALE DI MOSCHE
Nastro collante in bobina per la cattura massale di mosche. Non contiene principi attivi insetticidi. In grado di catturare 
fino a 500 mosche al metro. Azione collante resistente all’aria e agli ambienti umidi. Il prodotto include il kit di montag-
gio (staffa, ganci, tendifilo, carrucole, bobina vuota per la raccolta del filo utilizzato e la bobina da 600 metri).

Nastro Collante

TRAPPOLA CONTRO TIGNOLE E PROCESSIONARIE 
Trappola in plastica di forma circolare composta da un tetto verde, un coperchio giallo imbutiforme per l’ingresso degli 
infestanti e un secchiello bianco di raccolta. Specifico per il monitoraggio di diverse specie di tignole e, in campo aper-
to, delle processionarie.

Destinazione d’usoContro:
Tignole

Politrap

Struttura portante: polipropilene  |  Dimensioni: h 220 mm - diametro di 170 mm 
Acquistabili separatamente: feromoni specifici 
Area di copertura teorica: 200 m²

Confezione 
Scatola singola

Caratteristiche Tecniche

Destinazione d’usoContro:
Mosche

Confezione
• Scatola singola contenente un kit completo.
• Scatola singola contenente una bobina di ricarica da 600 metri.

PANNELLO IN PLASTICA PER L’APPLICAZIONE DI INSETTICIDI
Pannello per l’applicazione di moschicidi a pittura, indicato per ambienti zootecnici e luoghi non sia possibile avere 
un’idonea superficie per l’applicazione dell’insetticida. Da posizionarsi appeso o alle pareti.

Pannello per mosche

Confezione
Cartone da 10 pezzi

Destinazione d’uso

Struttura portante: polipropilene alveolare  |  Dimensioni: 550 x 450 (h) mm
Presenta due fori pretagliati per il fissaggio a parete.

Caratteristiche Tecniche
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FEROMONI PER TRAPPOLE INSETTI
I feromoni sono sostanze chimiche volatili emesse dagli organismi viventi per indurre una reazione in organismi della 
stessa specie, perlopiù sono messaggi di richiamo sessuale o aggregazione. L’applicazione di feromoni all’interno di 
apposite trappole, permette di accertare la presenza di determinati infestanti e rilevarne l’entità.
Durata del feromone: 2 mesi dall’apertura del blister.

Feromoni

INFESTANTE PRODOTTO CONFEZIONE TRAPPOLA
(da utilizzare)

Plodia interpunctella

Feromone 
per tignola fasciata 15 pezzi Easytrap - pag. 54 

Multitrap - pag. 54

Plodia interpunctella
Ephestia spp.

Feromone per tignola 
fasciata, grigia e altre 
tignole

15 pezzi Easytrap - pag. 54 
Politrap - pag. 56

Tineola bisselliella

Feromone 
per tarme dei tessuti 15 pezzi Easytrap - pag. 54 

Multitrap - pag. 54

Stegobium paniceum
Lasioderma serricorne

Feromone per
anobio del pane e
anobio del tabacco

15 pezzi Multitrap - pag. 54

Tribolium spp.

Feromone 
per triboli delle farine 15 pezzi

3 Way Trap - pag. 55

Sitophilus granarius

Feromone per
punteruolo del grano 15 pezzi

Thaumetopoea 
pityocampa

Feromone per 
processionaria 
del pino

15 pezzi Politrap - pag. 56

Blatte

Attrattivo in
compressa per blatte:
• Blattella germanica
• Blatta orientalis
• Periplaneta americana
• Supella longipalpa

200 compresse 
in blister da 10 
pezzi.

Insect Monitor MIDI - 
pag. 52 
Unibox - pag. 53
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Controllo degli insetti 
Lampade UV

LAMPADA UV PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI VOLANTI
Lampada UV resistente e leggera, con un design moderno ed ergonomico per la cattura di mosche, moscerini, tignole, tarme 
e altri insetti volanti. Sfrutta la potenza di 2 neon Philips BL 365 nm shatterproof che garantiscono il rispetto dei requisiti 
HACCP. Il prodotto può essere impiegato in ambienti e locali di medie/grandi dimensioni come industrie, ambienti di stoc-
caggio e trasformazione di alimenti.

Bugster 30

Pannelli collanti A-78 di colore nero – confezione da 15 pezzi
Neon Philips UV-A 15W shatterproof – confezione da 4 pezzi

Ricambi disponibili

Destinazioni d’uso:CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Copertura: 100/120 m²
Struttura portante: alluminio con finitura naturale
Dimensioni: 470 x 55 x 235 (h) mm
Peso: 1,56 kg
Confezione: scatola singola
Certificazione CE

Contro: mosche, tignole, tarme, vespe, cimici
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Bugster 60
LAMPADA UV PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI VOLANTI
Lampada UV resistente e leggera, con un design moderno ed ergonomico per la cattura di mosche, moscerini, tignole, 
tarme e altri insetti volanti. Sfrutta la potenza di 4 neon Philips BL 365 nm shatterproof che garantiscono il rispetto dei 
requisiti HACCP. Il prodotto può essere impiegato in ambienti e locali di medie/grandi dimensioni come industrie, am-
bienti di stoccaggio e trasformazione di alimenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Copertura: 200/240 m²
Struttura portante: in alluminio con finitura nera
Dimensioni: 517 x 78 x 297 (h) mm / Peso: 2,19 kg 
Confezione: scatola singola 
Certificazione CE

Contro: mosche, tignole, tarme, vespe, cimici

Pannelli collanti A-117 di colore nero – confezione da 15 pezzi
Neon Philips UV-A 15W shatterproof – confezione da 4 pezzi

Ricambi disponibil

Destinazioni d’uso:

Bugster DECO
LAMPADA UV PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI VOLANTI
Lampada UV resistente e leggera, con un design moderno ed ergonomico per la cattura di mosche, moscerini, tignole, 
tarme e altri insetti volanti. Sfrutta la potenza di 1 neon Philips BL 365 nm shatterproof che garantisce il rispetto dei 
requisiti HACCP. Il prodotto può essere impiegato in ambienti industriali e locali di piccole/medie dimensioni come 
laboratori artigianali, bar e ristoranti. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Copertura: 50/60 m²
Struttura portante: in alluminio con frontale in policarbonato bianco 
Dimensioni: 470 x 85 x 173 (h) mm / Peso: 1,43 kg 
Confezione: scatola singola 
Certificazione CE

Contro: mosche, tignole, tarme, vespe, cimici

Pannelli collanti A-78 di colore nero – confezione da 15 pezzi
Neon Philips UV-A 15W shatterproof – confezione da 4 pezzi

Ricambi disponibili

Destinazioni d’uso:



60

Cenith
LAMPADA UV PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI VOLANTI
Lampada UV resistente e leggera, con un design moderno ed ergonomico per la cattura di mosche, moscerini, tignole, tarme 
e altri insetti volanti. Sfrutta la potenza di 1 neon Philips BL 365 nm shatterproof che garantisce il rispetto dei requisiti HAC-
CP. Il prodotto può essere impiegato in ambienti e locali di piccole/medie dimensioni come bar, ristoranti, hotel e negozi.

Pannelli collanti A-78 di colore nero – confezione da 15 pezzi
Neon Philips UV-A 15W shatterproof – confezione da 4 pezzi

Ricambi disponibili

Destinazioni d’uso:CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Copertura: 40/50 m²
Struttura portante: alluminio con finitura bianca 
Dimensioni: 470 x 120 x 140 (h) mm
Peso: 1,28 kg
Confezione: scatola singola
Certificazione CE

Contro: mosche, tignole, tarme, vespe, cimici
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Monitor Fly Monofaccia
LAMPADA UV PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI VOLANTI 
Lampada UV monofaccia da parete con pannello collante monofaccia per la cattura di insetti volanti quali: mosche, 
moscerini, vespe, cimici, nottuidi, tignole. Sfrutta la potenza di 2 neon UV shatterproof BL 15W.

Neon shatterproof 15W BL 368 - confezione da 6 pezzi 
Pannello collante nero/giallo monofaccia - confezione da 12 pezzi

Ricambi disponibili

Monitor Fly Bifaccia
LAMPADA UV PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI VOLANTI 
Lampada UV bifaccia da sospensione con pannello collante bifaccia per la cattura di insetti volanti quali: mosche, 
tarme, vespe, cimici, tignole. Sfrutta la potenza di 4 neon UV shatterproof BL 15W.  

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Copertura: 200 - 250 m² 
Struttura portante: acciaio inox con finitura naturale 
Dimensioni: 490 x 100 x 450 (h) mm
Confezione: scatola singola 
Certificazione CE

Contro: mosche, tignole, tarme, vespe, cimici

Neon Shatterproof 15W BL 368 - confezione da 6 pezzi 
Pannello collante nero/giallo bifaccia - confezione da 12 pezzi

Ricambi disponibili

Destinazioni d’uso:

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Copertura: 100 - 150 m²
Struttura portante: acciaio inox con finitura naturale 
Dimensioni: 490 x 75 x 450 (h) mm 
Confezione: scatola singola 
Certificazione CE

Contro: mosche, tignole, tarme, vespe, cimici

Destinazioni d’uso:
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Prodotto Dimensioni Conf. Compatibile con

Pannello Monitor Bifaccia 
nero/giallo 450 x 325 mm 12 pz Monitor Fly Bifaccia

Pannello Monitor Monofaccia 
nero 450 x 325 mm 12 pz Monitor Fly Monofaccia

Pannello Universale nero 427 x 245 mm 150 pz Universale

Pannello A-78 418 x 230 mm 15 pz Bugster 30,
Bugster Deco*, Cenith*

Pannello A-117 418 x 293 mm 15 pz Bugster 60

Pannello Combatibile nero/giallo 390 x 310 mm 6 pz Universale

Pannello Combatibile nero/giallo 543 x 310 mm 6 pz Universale

*Queste lampade utilizzano ½ pannello collante

Neon Shatterproof 15 W BL 365 Philips

Confezione: 4 pz
Compatibile con: Bugster 30, Bugster 60, Bugster Deco, Cenith

Neon Shatterproof 15 W BL 368 Sylvania

Confezione: 6 pz
Compatibile con: Monitor Fly Monofaccia, Monitor Fly Bifaccia

Pannelli Collanti

Neon UV



C
O

N
TR

O
LL

O
 D

E
I R

O
D

IT
O

R
I

Controllo dei roditori



I principali 
roditori

MORFOLOGIA ESCREMENTI HABITAT ALIMENTAZIONE

Misure: 19-25 cm 
Peso: 300 g 
Coda: 15-22 cm

A forma di capsula di circa 
20 mm

Vive in colonia, nidifica sotto terra 
vicino a corsi d’acqua, zone incolte 
e trascurate (fogne, rive di fossi, 
ecc).

Onnivoro con predile-
zione per cibi di origine 
animale. Consuma 100-
150 g al giorno.

■ RATTO NORVEGICO
(Rattus norvegicus)

MORFOLOGIA ESCREMENTI HABITAT ALIMENTAZIONE

Misure: 15-22 cm
Peso: 200 g
Coda: 18-25 cm

A forma di fuso, fino a 12 mm Vive in colonia, nidifica in luoghi 
asciutti e sopraelevati (granai, 
soffitti, tetti, alberi).

Onnivoro con predi-
lezione per vegetali e 
cereali. Consuma 25-40 
g al giorno.

■ RATTO NERO
(Rattus rattus)

MORFOLOGIA ESCREMENTI HABITAT ALIMENTAZIONE

Misure: 6-9 cm
Peso: 15 g
Coda: 7,5-10 cm

A forma di bacchette 3-6 mm Vive e nidifica soprattutto in 
ambienti interni 
(materiali stoccati, tubature, 
all’interno di mobili, ecc).

Onnivoro con predile-
zione per cereali. 
Consuma 2-3 g al 
giorno suddivisi in più 
assunzioni.

■ TOPOLINO
DOMESTICO
(Mus musculus)
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Mix di Cereali
Calibrata miscela di cereali fioccati 
e granaglie frantumate e sfarinate, 
combinate con altri componenti 
alimentari altamente appetibili, in modo 
da aumentare la probabilità che il roditore 
consumi l’esca, anche in presenza di 
fonti di cibo alternative o di altre esche 
tradizionali. Inoltre la speciale tecnologia 
di assorbimento SAT (Special Absorption 
Technology) sviluppata da Zapi SpA, 
assicura una distribuzione uniforme del 
principio attivo ottimizzando l’azione del 
prodotto. 

Blocco Paraffinato
I blocchi estrusi paraffinati sono ottenuti 
con la tecnologia di estrusione a freddo, 
che permette di realizzare esche in 
blocchetti di varie forme e grammatura, 
caratterizzati da un basso contenuto di 
paraffina e da un ricco assortimento di 
sostanze adescanti. Questo garantisce 
un’ottima appetibilità e durata nel 
tempo, anche in condizioni climatiche 
avverse. 

Pasta Fresca
Zapi Spa ha sviluppato e brevettato la 
tecnologia formulativa PASTA PLUS, una 
pasta morbida, facilmente malleabile 
costituita da farine amalgamate con 
un mix di ingredienti alimentari, grassi, 
aromi, antiossidanti e cereali interi, che 
garantisce efficacia e appetibilità anche 
verso i roditori abituati ad alimentarsi di 
cereali.

Grano
Esca in grano decorticato, arricchito 
con zuccheri e adescanti alimentari, 
particolarmente appetibile ed efficace 
per topi e ratti all’interno di ambienti 
zootecnici e nei loro dintorni.

Gel
Speciale formulazione pronto uso basata 
sull’innovativa Lipogel Technology, che 
consiste in un mix equilibrato di grassi 
vegetali e di altri componenti alimentari 
naturali, come derivati del latte, 
zucchero e cereali, che conferiscono 
all’esca cremosità, elevata stabilità 
(-18°C/+54°C), appetibilità e adesività. 
Permette di tracciare puntualmente 
l’attività del roditore.
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Le nostre 
formulazioni
La nostra gamma di esche 
rodenticide presenta una 
varietà formulativa (per 
principio attivo, target 
infestante e ambiente di 
utilizzo) che permette di 
operare sempre nel rispetto 
della normativa vigente, 
soddisfando le diverse 
esigenze degli utilizzatori e 
dei clienti finali.
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Ricerca per 
principio attivo

PRINCIPIO ATTIVO PRODOTTO FORMULAZIONE PAG.

BROMADIOLONE + DIFENACOUM MUSKIL FORABLOCK Blocco paraffinato estruso 25 g 69

MUSKIL FORABLOCK MINI Blocco paraffinato estruso 10 g 69

MUSKIL FORABLOCK MAXI Blocco paraffinato estruso 100 g 69

MUSKIL PASTA PLUS Pasta fresca 15 g 70

DIFENACOUM BONITOP BLOCK Blocco paraffinato estruso 25 g 73

BONITOP PASTA Pasta fresca 15 g 73

BROMADIOLONE STARMIX Mix di cereali 71

CONTRATOP BLOCK Blocco paraffinato estruso 25 g 74

CONTRATOP PASTA Pasta fresca 15 g 74

BRODIFACOUM BRODITOP GEL Gel 72

BRODITOP GRANO Grano 72

DEVILTOP BLOCK Blocco paraffinato estruso 25 g 75

DEVILTOP PASTA Pasta fresca 15 g 75

DEVILTOP SENSITIVE PASTA 
PLUS FLUO-NP

Pasta fresca 10 g 76
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Uno sguardo 
alla normativa vigente
L’entrata in vigore del IX ATP del CLP 1272/2008 (Classification, Labelling and 
Packaging) e la revisione delle sostanze attive anticoagulanti di I e II genera-
zione secondo il regolamento BPR 528/2012 (Biocidal Product Regulation), 
hanno portato ad una nuova classificazione armonizzata dei rodenticidi antico-
agulanti, che definisce tre diverse tipologie di utilizzatori, ciascuna con diverse 
condizioni di utilizzo dei prodotti.  

CONCENTRAZIONE 
AVK (PPM)

PITTOGRAMMA AVVERTENZE

≥ 30 PPM 
(≥ 0,003 %)

H360D 
Può nuocere al feto

< 30 PPM 
(< 0,003 %)

H373 - Può provocare danni agli 
organi in caso di esposizione pro-
lungata o ripetuta

Per le categorie di utilizzatori “professionale” e “amatoriale” sono stati intro-
dotti limiti nelle condizioni d’uso dei rodenticidi anticoagulanti. 
Il professionista specializzato, invece, ha accesso all’uso di tutte le esche ro-
denticide, che cambiano però di classificazione in base alla percentuale di con-
centrazione di principio attivo:

PROFESSIONALE 
SPECIALIZZATO 

Colui che utilizza i roden-
ticidi nell’ambito dell’e-
sercizio di impresa di 
derattizzazione

PROFESSIONALE

Colui che utilizza i roden-
ticidi nello svolgimento 
della propria attività pro-
fessionale in vari settori 
(agricoltore, allevatore)

AMATORIALE 

Colui che fa un uso spo-
radico dei rodenticidi in 
ambito privato.

La gamma topicidi di Pestnet, completamente rinnovata e riclassificata e ad 
uso esclusivo di personale specializzato, include prodotti con concentrazione 
di principio attivo inferiore e superiore a 30 ppm, in modo da consentire al 
professionista di scegliere il prodotto più adeguato in base all’ambiente (più o 
meno sensibile) e al livello di infestazione. 
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Le buone pratiche di IPM 

I rodenticidi anticoagulanti sono ancora la soluzione più idonea per contra-
stare un’infestazione acuta in corso, ma devono essere utilizzati all’interno 
di un sistema di gestione integrata delle infestazioni, che include, oltre a 
metodi di controllo fisici e meccanici, misure d’igiene ed evoluti sistemi 
di monitoraggio. Questo non solo per il continuo cambiamento nell’entità 
delle infestazioni da roditori, ma anche per la crescente richiesta di certifi-
cazioni e di standard qualitativi elevati nell’attività di derattizzazione.

La derattizzazione è il frutto della messa insieme di diversi strumenti per 
contrastare i roditori, che sono:

Misure di igiene
Sistemi di monitoraggio
Sistemi di cattura fisici e meccanici  
Esche rodenticide anticoagulanti

1

2 3

4

Proprio in un’ottica di gestione integrata delle infestazioni, viene 
reintrodotta la possibilità di trattamento con esca permanente (“permanent 
baiting”), nel caso in cui l’infestazione non sia completamente debellata 
nell’arco dei 35 giorni previsti dalla normativa vigente, in tutti quei luoghi 
con alto potenziale di reinfestazione e qualora altri metodi di controllo si 
siano dimostrati insufficienti.
La possibilità di trattamento con esca permanente viene autorizzata al 
momento della registrazione del prodotto ed è espressamente indicata 
sull’etichetta.
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Controllo dei roditori 
Esche rodenticide
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Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus), Topolino domestico (Mus musculus)

Composizione
Bromadiolone 0,0025%, Difenacoum 0,0025%, 
Denatonio Benzoato 0,001%

Muskil® Forablock è disponibile in:
• Muskil Forablock: blocco paraffinato estruso da 25 g in secchio da 10 Kg
• Muskil Forablock Mini: blocco parafinato estruso da 10 g in secchio da 10 Kg
• Muskil Forablock Maxi: blocco paraffinato da 100 g in secchio da 5 Kg

Destinazione d’uso

ESCA RODENTICIDA IN BLOCCHI PARAFFINATI A BASE DI BROMADIOLONE E DIFENACOUM
Esca rodenticida bicomponente brevettata basata sull’associazione di 2 principi attivi anticoagulanti che conferiscono 
al prodotto una velocità d’azione superiore alle esche con un solo principio attivo. L’attività potenziata porta ad un minor 
consumo di esche rodenticida (con conseguente riduzione dei costi d’intervento) e aiuta a ridurre il rischio di sviluppo 
di possibili resistenze da parte dei roditori. L’esca ha un foro centrale che permette di fissarla stabilmente ai supporti 
di contenitori di sicurezza delle esche. Contiene una sostanza amaricante (Denatonio Benzoato) atta a ridurre il rischio 
d’ingestione accidentale da parte di persone, in particolari bambini, animali domestici e non target.

Muskil® Forablock
AUTORIZZAZIONE BIOCIDA IT/2013/00173/MRA
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Muskil® Pasta Plus
AUTORIZZAZIONE BIOCIDA IT/2013/00172/MRA

ESCA RODENTICIDA IN PASTA FRESCA A BASE DI BROMADIOLONE E DIFENACOUM
Esca rodenticida bicomponente brevettata basata sull’associazione di 2 principi attivi anticoagulanti che conferiscono 
al prodotto una velocità d’azione superiore alle esche con un solo principio attivo. L’attività potenziata porta ad un minor 
consumo di esche rodenticida (con conseguente riduzione dei costi d’intervento) e aiuta a ridurre il rischio di sviluppo di 
possibili resistenze da parte dei roditori. L’esca si presenta come un bocconcino di pasta morbida e malleabile confezio-
nata in pratiche bustine di carta filtro monodose. Contiene una sostanza amaricante (Denatonio Benzoato) atta a ridurre 
il rischio d’ingestione accidentale da parte di persone, in particolari bambini, animali domestici e non target.

Formulazione
Pasta fresca in bustine monodose da 15 g

Formati disponibili
Secchio da 10 Kg

Destinazione d’uso

Composizione 
Bromadiolone 0,0025%, Difenacoum 0,0025%, 
Denatonio Benzoato 0,001%

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus), Topolino domestico (Mus musculus)
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Starmix®

AUTORIZZAZIONE BIOCIDA IT/2014/00227/AUT

MISCELA DI 5 CEREALI BREVETTATA A BASE DI BROMADIOLONE
STARMIX® è l’unica esca rodenticida con una miscela brevettata di 5 granaglie intere (girasole, grano) e fioccate (mais, 
grano, avena), ideale per il controllo del ratto nero in contesti agricoli e zootecnici. 
La tecnologia di assorbimento SAT (Special Absorption Technology) assicura una distribuzione uniforme del principio 
attivo in tutte le granaglie, fioccate ed intere. Questo massimizza l’efficacia del prodotto rendendolo particolarmente ap-
petibile anche in presenza di fonti alternative di cibo o altre esche tradizionali. Il prodotto contiene anche una sostanza 
amaricante (Denatonio Benzoato) atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di persone, in particolare 
bambini, animali domestici e non target; l’antidoto (Vitamina K1) risulta di facile reperibilità.

Formulazione
Mix di cereali

Formati disponibili
Cartone da 10 Kg

Destinazione d’uso

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

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus), Topolino domestico (Mus musculus)
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ESCA RODENTICIDA IN GRANO DECORTICATO A BASE DI BRODIFACOUM
Esca rodenticida pronto all’uso a base di Brodifacoum, principio attivo che agisce con efficacia eliminando topi e ratti 
con una singola ingestione dell’esca. Si presenta sotto forma di esca in grano decorticato, particolarmente appetibile 
ed efficace all’interno degli ambienti e nei loro dintorni. Contiene una sostanza amaricante (Denatonio Benzoato) atta 
a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di persone, in particolare bambini, animali domestici e non target. 
Ideale l’utilizzo come potenziatore di Starmix®.

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

Formulazione
Esca in grano

Destinazione d’uso

AUTORIZZAZIONE BIOCIDA IT/2015/00292/MRP

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus), 
Topolino domestico (Mus musculus)

ESCA RODENTICIDA IN GEL A BASE DI BRODIFACOUM
Rodenticida pronto all’uso in gel che agisce efficacemente con una sola ingestione. BRODITOP® GEL è formato da un mix 
equilibrato di grassi vegetali e di componenti di origine alimentare appetibili per le tutte le specie di roditori e in partico-
lare per il ratto nero (Rattus rattus). È formulato per non seccare in ambienti asciutti, non deteriorare in ambienti umidi e 
non congelare a temperature estreme (-18°; +54°C). Il prodotto contiene una sostanza amaricante (Denatonio Benzoato) 
atta a ridurre il rischio d’ingestione accidentale da parte dei bambini e di animali non target.

Broditop® Gel
AUTORIZZAZIONE BIOCIDA IT/2017/00394/MRP

Formati disponibili 
Cartone da 10 Kg

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

Formulazione 
Esca in gel

Destinazione d’uso

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus), 
Topolino domestico (Mus musculus)

Formati disponibili 
• Secchio da 5 Kg
• Cartuccia da 300 g (x 12 pezzi)

Broditop® grano
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ESCA RODENTICIDA IN BLOCCHI PARAFFINATI A BASE DI DIFENACOUM
BONITOP BLOCK è un’esca ottenuta per estrusione a freddo, a basso contenuto di paraffina e con un ricco assortimento 
di sostanze adescanti che conferiscono al prodotto alta appetibilità ed elevata stabilità, anche in condizioni climatiche 
avverse. La presenza di Denatonio Benzoato riduce il rischio di ingestione accidentale da parte di persone e animali 
non target.

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

Formulazione 
Blocco paraffinato estruso da 25 g

Destinazione d’uso

Bonitop Block
AUTORIZZAZIONE BIOCIDA IT/2012/00018/MRA

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus), 
Topolino domestico (Mus musculus)

ESCA RODENTICIDA IN PASTA FRESCA A BASE DI DIFENACOUM
BONITOP PASTA è un’esca brevettata che associa cereali al formulato in pasta fresca, risultando così particolarmente 
appetibile per ogni specie di roditore. La presenza di Denatonio Benzoato riduce il rischio di ingestione accidentale da 
parte di persone e animali non target.

Bonitop Pasta
AUTORIZZAZIONE BIOCIDA IT/2012/00016/MRA

Formati disponibili 
Cartone da 10 Kg

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

Formulazione
Pasta fresca in bustine monodose
da 15 g

Destinazione d’uso

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus), 
Topolino domestico (Mus musculus)

Formati disponibili 
Cartone da 10 Kg 
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ESCA RODENTICIDA IN BLOCCHI PARAFFINATI A BASE DI BROMADIOLONE
CONTRATOP BLOCK è un’esca rodenticida paraffinata ottenuta per estrusione a freddo, a basso contenuto di paraffina 
e con un ricco assortimento di sostanze adescanti che conferiscono al prodotto alta appetibilità ed elevata stabilità, 
anche in condizioni climatiche avverse. La presenza del Denatonio Benzoato riduce il rischio di ingestione accidentale 
da parte di persone a animali non target.

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

Formulazione 
Blocco paraffinato estruso da 25 g

Destinazione d’uso

Contratop Block
AUTORIZZAZIONE BIOCIDA IT/2014/00225/MRA

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus), 
Topolino domestico (Mus musculus)

ESCA RODENTICIDA IN PASTA FRESCA A BASE DI BROMADIOLONE
CONTRATOP PASTA è un’esca brevettata che associa cereali al formulato in pasta fresca, risultando così particolar-
mente appetibile per ogni specie di roditore. La presenza del Denatonio Benzoato riduce il rischio di ingestione acciden-
tale da parte di persone a animali non target.

Contratop Pasta
AUTORIZZAZIONE BIOCIDA IT/2014/00220/MRA

Formati disponibili 
Cartone da 10 Kg

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

Formulazione
Pasta fresca in bustine monodose
da 15 g

Destinazione d’uso

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus), 
Topolino domestico (Mus musculus)

Formati disponibili 
Cartone da 10 Kg 
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ESCA RODENTICIDA IN BLOCCHI PARAFFINATI A BASE DI BRODIFACOUM
DEVILTOP BLOCK è un’esca rodenticida paraffinata ottenuta per estrusione a freddo, a basso contenuto di paraffina 
e con un ricco assortimento di sostanze adescanti che conferiscono al prodotto alta appetibilità ed elevata stabilità, 
anche in condizioni climatiche avverse. La presenza del Denatonio Benzoato riduce il rischio di ingestione accidentale 
da parte di persone a animali non target.

Deviltop Block
AUTORIZZAZIONE BIOCIDA IT/2015/00289/MRP

ESCA RODENTICIDA IN PASTA FRESCA A BASE DI BRODIFACOUM
DEVILTOP PASTA è un’esca brevettata che associa cereali al formulato in pasta fresca, risultando così particolarmente 
appetibile per ogni specie di roditore. La presenza del Denatonio Benzoato riduce il rischio di ingestione accidentale da 
parte di persone a animali non target.

Deviltop Pasta
AUTORIZZAZIONE BIOCIDA IT/2015/00290/MRP

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

Formulazione
Pasta fresca in bustine monodose 
da 15 g

Destinazione d’uso

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus), 
Topolino domestico (Mus musculus)

Formati disponibili 
Cartone da 10 Kg 

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

Formulazione 
Blocco paraffinato estruso da 25 g

Destinazione d’uso

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus), 
Topolino domestico (Mus musculus)

Formati disponibili 
Cartone da 10 Kg
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Deviltop Sensitive Pasta Plus Fluo-NP®

AUTORIZZAZIONE BIOCIDA IT/2018/00490/MRS

ESCA RODENTICIDA IN PASTA FRESCA FLUORESCENTE A BASE DI BRODIFACOUM
Esca rodenticida in pasta fresca fluorescente pronta all’uso (in bustine da 10 g) che contiene l’ingrediente attivo antico-
agulante di seconda generazione, Brodifacoum, efficace con una singola ingestione. La tecnologia FLUO-NP® rende l’e-
sca fluorescente sotto la luce UV, agevolando il monitoraggio dell’attività dei roditori. Infatti, quando l’esca viene consumata, 
la formulazione fluorescente fa sì che le feci dei roditori siano chiaramente visibili permettendo una tracciabilità puntua-
le. Il prodotto contiene una sostanza amaricante (Denatonio Benzoato) che riduce il rischio di ingestione accidentale da 
parte di persone, in particolare bambini, animali domestici e non target.

Formulazione
Pasta fresca in bustine monodose da 10 g

Formati disponibili
Secchio da 5 Kg

Destinazione d’uso

Composizione 
Brodifacoum 0,0029%, Denatonio Benzoato 0,001%

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus), Topolino domestico (Mus musculus)



Controllo dei roditori 
Controllo ecologicoomunicazione. 

Monitoring Forablock Fluo-NP®

ESCA PLACEBO FLUORESCENTE IN BLOCCHI ESTRUSI PER IL MONITORAGGIO DELL’ATTIVITÀ DEI RODITORI
Esca virtuale in blocco estruso da 25 g che, grazie alla tecnologia Fluo-NP®, consente di tracciare puntualmente l’attività dei 
roditori che hanno ingerito l’esca (ne rende fluorescenti le feci sotto la luce UV). Può essere utilizzata in accompagnamento 
ad un’esca anticoagulante per monitorare l’infestazione oppure, in un’ottica di gestione integrata, come monitoraggio pre 
e post i trattamenti di derattizzazione. Questa esca garantisce il rispetto dei requisiti HACCP dell’industria alimentare e di 
altri ambienti sensibili.

Formulazione
Esca non tossica in blocco paraffinato 
estruso da 25 g

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus), Topolino domestico (Mus musculus)

Formati disponibili
Secchio da 5 Kg 

Destinazione d’uso
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Torcia UV
TORCIA A LUCE ULTRAVIOLETTA
Pratica e robusta torcia con corpo in alluminio. Il fascio di luce UV permette 
di individuare facilmente le esche fluorescenti. Utilizzare con Kapter Fluogel, 
Deviltop Sensitive Pasta Plus Fluo-NP®, Monitoring Forablock Fluo-NP® e 
Monitoring Pasta Fluo-NP®.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
51 LED ultravioletti

Alimentazione: 
con tre comuni batterie ministilo del tipo AAA da 1,5 Volt
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ESCA PLACEBO FLUORESCENTE IN PASTA FRESCA PER IL MONITORAGGIO DELL’ATTIVITÀ DEI RODITORI
Esca virtuale in pasta fresca da 15 g che, grazie alla tecnologia Fluo-NP®, consente di tracciare puntualmente l’attività 
dei roditori che hanno ingerito l’esca (ne rende fluorescenti le feci sotto la luce UV). Può essere utilizzata in accompa-
gnamento ad un’esca anticoagulante per monitorare l’infestazione oppure, in un’ottica di gestione integrata, come moni-
toraggio pre e post i trattamenti di derattizzazione. Questa esca garantisce il rispetto dei requisiti HACCP dell’industria 
alimentare e di altri ambienti sensibili.

Formulazione 
Esca non tossica in pasta fresca in bustine 
monodose da 15 g

Formati disponibili 
Secchio da 5 Kg

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus), Topolino domestico (Mus musculus)

Monitoring Pasta Fluo-NP®

Destinazione d’uso
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ESALTATORE DI ATTRATTIVITA’ PER TOPI E RATTI
Spray ecologico a base di oli aromatizzati al gusto di carne che aiuta ad attirare tutte le specie di roditori a qualsiasi 
stazione di monitoraggio, erogatore esca o trappola meccanica/collante in minor tempo.

Nara® Spray

Formulazione
AE - Aerosol

Destinazione d’uso

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus), 
Topolino domestico (Mus musculus)

Formati disponibili 
Bombola da 500 ml (x 2 pezzi)

REPELLENTE PER TOPI E RATTI
Rivoluzionario repellente a base di granuli di mais e oli essenziali, appositamente studiato per l’uso professionale. 
Crea un’efficace barriera olfattiva per allontanare i roditori ed è ideale come strumento di lotta integrata.

Destinazione d’uso

3D Repellent

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus), 
Topolino domestico (Mus musculus)

Formati disponibili 
Astuccio da 50 g (x 10 pezzi)

Composizione 
Oli essenziali di origine naturale 
e granuli di mais 

MASTICE SPECIFICO PER IL MONITORAGGIO E L’ESCLUSIONE DI RODITORI
Pasta sigillante formulata appositamente per tenere lontane tutte le specie di roditori da aree particolarmente sensi-
bili. Viene infatti utilizzato per chiudere e sigillare fori e aperture di dimensioni e materiali diversi. Non cola e non gela 
(-50°/90° C).

Mousestop®

Formulazione
Mastice

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus), 
Topolino domestico (Mus musculus)

Formati disponibili 
Tubo da 300 ml (x 2 pezzi)

Destinazione d’uso



Controllo dei roditori 
Erogatori
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EROGATORE CHE UNISCE EFFICACEMENTE PRATICITÀ D’USO, ROBUSTEZZA E DESIGN
Pratico erogatore di esche rodenticide per topi e ratti che, grazie alla sua forma compatta, può essere posizionato ovun-
que in ambienti interni ed esterni offrendo il minimo impatto visivo. ATLANTIS rappresenta la soluzione migliore per 
creare punti esca particolarmente sicuri, resistenti e protetti dagli agenti atmosferici, dagli urti e da manomissioni e allo 
stesso tempo rispetta le norme di sicurezza poiché non permette ai bambini, agli animali domestici e agli altri animali 
non target di raggiungere e toccare l’esca in esso contenuta.

Atlantis

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Struttura portante: polipropilene
Dimensioni: 265 x 190 x 115 (h) mm 
Foro d’entrata: diametro di 55 mm
Peso: 500 g
Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico
(Rattus norvegicus), Topolino domestico (Mus musculus)

Destinazioni d’uso:

Caratteristiche

Dotazione: chiave di sicurezza, asta porta esca orizzontale, 2 astine verticali
Acessori su richiesta: vaschetta mangiatoia, staffa di fissaggio, kit di fissaggio universale in metallo  
Colori disponibili: nero e trasparente
Opzionale: personalizzazione serigrafica
Confezione: cartone da 10 pezzi
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Beta 2
EROGATORE DI ESCHE RODENTICIDE CON DOPPIA CHIUSURA DI SICUREZZA
Contenitore per esche rodenticide resistente e versatile, con sistema di drenaggio dell’acqua piovana e doppia chiave di 
sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Struttura portante: polipropilene
Dimensioni: 230 x 190 x 95 (h) mm
Foro d’entrata: diametro di 55 mm 

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus),
Topolino domestico (Mus musculus)

Dotazione: chiave di sicurezza, asta porta esca orizzontale, vaschetta porta esca, staffa di fissaggio
Confezione: cartone da 20 pezzi 

Caratteristiche

Destinazioni d’uso:

Coral
EROGATORE DI ESCHE COMPATTO
Erogatore di medie dimensioni per topi e ratti che può essere posizionato discretamente lungo il perimetro interno ed ester-
no degli edifici.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Struttura portante: polipropilene
Dimensioni: 225 x 125 x 73 (h) mm 
Foro d’entrata: diametro di 50 mm 

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus),
Topolino domestico (Mus musculus)

Dotazione: chiave di sicurezza, asta porta esca orizzontale, vaschetta porta esca, staffa di fissaggio
Confezione: cartone da 30 pezzi 

Caratteristiche

Destinazioni d’uso:
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Master Midi
EROGATORE DI ESCHE RODENTICIDE CON CHIAVE DI SICUREZZA
Erogatore di esca rodenticida costruito in robusto materiale plastico inattaccabile dagli agenti atmosferici e permette di 
creare punti esca protetti da polvere, sporcizia, umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Struttura portante: polipropilene 
Dimensioni: 200 x 135 x 60 (h) mm 
Foro d’entrata: diametro di 45 mm 

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Topolino domestico (Mus musculus)

Dotazione: chiave di sicurezza, asta porta esca orizzontale, 2 astine verticali, staffa di fissaggio 
Opzionale: personalizzazione serigrafica
Confezione: cartone da 12 pezzi 

Caratteristiche

Master Mini
EROGATORE DI ESCHE RODENTICIDE CON CHIAVE DI SICUREZZA
Piccolo erogatore in robusto materiale plastico resistente al freddo ed ai raggi UV. Grazie alla chiusura di sicurezza e ai suoi 
sistemi di fissaggio, è un ottimo sistema per creare stazioni di alimentazione particolarmente sicure e protette dagli urti e 
da manomissioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Struttura portante: polipropilene 
Dimensioni: 130 x 80 x 50 (h) mm
Foro d’entrata: diametro di 25 mm

Contro: Topolino domestico (Mus musculus)

Dotazione: chiave di sicurezza
Opzionale: personalizzazione serigrafica
Confezione: cartone da 50 pezzi 

Caratteristiche

Destinazioni d’uso:

Destinazioni d’uso:
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Ro-Bait
EROGATORE DI ESCHE RODENTICIDE CON CHIAVE DI SICUREZZA
Erogatore polifunzionale con apertura laterale e un sistema di montaggio a parete. Può essere utilizzato in posizione 
orizzontale e verticale con tutte le tipologie di esca. È concepito per ospitare trappole meccaniche a scatto e collanti. 
Disponibile in colore nero e trasparente.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Struttura portante: polipropilene 
Dimensioni: 225 x 180 x 100 (h) mm 
Foro d’entrata: diametro di 55 mm

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus),
Topolino domestico (Mus musculus)

Dotazione: chiave di sicurezza, asta porta esca orizzontale, vaschetta porta esca, staffa di fissaggio
Colori disponibili: nero o trasparente 
Confezione: cartone da 20 pezzi 

Caratteristiche

Destinazioni d’uso:

Ristoratrap
EROGATORE DI ESCHE RODENTICIDE CON CHIAVE DI SICUREZZA
Erogatore polifunzionale dal pratico sistema di fissaggio e sgancio per facilitare le operazioni di controllo e pulizia.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Struttura portante: polipropilene 
Dimensioni: 210 x 160 x 60 (h) mm
Foro d’entrata: diametro di 40 mm 

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Topolino domestico (Mus musculus)

Caratteristiche

Destinazioni d’uso:

Dotazione: chiave di sicurezza, asta porta esca orizzontale, vaschetta porta esca, staffa di fissaggio
Colori disponibili: nero o trasparente
Opzionale: personalizzazione serigrafica
Confezione: cartone da 12 pezzi 



Elite
EROGATORE DI ESCHE RODENTICIDE CON CHIAVE DI SICUREZZA
Pratico erogatore a T, utilizzabile come dispensatore di esche paraffinate in blocchi o bocconcini in pasta fresca, 
collocabili nell’apposito caricatore interno, o esche in granaglie o in gel, collocabili nello speciale alloggio presente 
all’interno dell’erogatore. Disponibile in colore grigio o grigio/trasparente.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Struttura portante: polipropilene 
Dimensioni: 250 x 280 (h) mm
Foro d’entrata: diametro di 60 mm

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus),
Topolino domestico (Mus musculus)

Dotazione: 6 chiavi di sicurezza, caricatore interno, asta porta esca, viti di fissaggio, etichetta identificativa
Confezione: cartone da 24 pezzi
Opzionale: chiavi di sicurezza, fascetta di fissaggio

Caratteristiche

Destinazioni d’uso:
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Ristoramatic T
EROGATORE DI ESCHE RODENTICIDE CON CHIAVE DI SICUREZZA
Erogatore verticale per la distribuzione di blocchi paraffinati o bustine di esca fresca, ideale per spazi limitati, sia interni che 
esterni. Rispetta i requisiti di sicurezza nei confronti di bambini e animali domestici.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Struttura portante: polipropilene 
Dimensioni erogatore verticale: 370 (h) mm, diametro di 45 mm 
Dimensioni tunnel: 240 (h) mm, diametro di 55 mm 

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus),
Topolino domestico (Mus musculus)

Dotazione: chiave di sicurezza, caricatore interno, asta porta esca, viti di fissaggio
Confezione: cartone da 8 pezzi 
Opzionale: fascetta di fissaggio

Caratteristiche

Destinazioni d’uso:
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Tubo a T Basic
EROGATORE DI ESCHE RODENTICIDE CON CHIAVE DI SICUREZZA
Pratico erogatore utilizzabile come dispensatore di esche paraffinate in blocchi e di bocconcini in pasta fresca. Le dimensio-
ni contenute e la particolare forma a T rovesciato, permettono il posizionamento dell’erogatore lungo i muri, reti metalliche 
e strutture verticali al fine di creare punti esca che mostrino un minimo impatto visivo ed occupino spazi ridotti.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Struttura portante: polipropilene 
Dimensioni erogatore: 250 x 360 (h) mm 
 

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus),
Topolino domestico (Mus musculus)

Dotazione: chiave di sicurezza, caricatore interno, asta porta esca
Confezione: cartone da 20 pezzi 
Opzionale: staffa di fissaggio

Caratteristiche

Destinazioni d’uso:

Rock mimetic
EROGATORE DI ESCHE RODENTICIDE CON CHIAVE DI SICUREZZA
Erogatore in materiale plastico a forma di roccia. Resistente ad urti e condizioni atmosferiche estreme, è l’ideale per 
controllare le infestazioni negli ambienti che richiedono discrezione (giardini, parchi, terrazze, etc).

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Struttura portante: plastica
Dimensioni: 250 x 200 x 110 (h) mm 
Foro d’entrata: diametro di 50 mm 

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus),
Topolino domestico (Mus musculus)

Dotazione: chiave di sicurezza, asta porta esca orizzontale, vaschetta estraibile, sistema di fissaggio per terreni 
morbidi o duri
Confezione: cartone da 12 pezzi 

Caratteristiche

Destinazioni d’uso:
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Metal Tunnel
EROGATORE DI ESCHE RODENTICIDE CON CHIAVE DI SICUREZZA
Erogatore in metallo zincato con chiusura di sicurezza dalla particolare forma allungata per un ingombro limitato.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Struttura portante: metallo zincato 
Dimensioni: 451 x 82 x 82 (h) mm 
Foro d’entrata: diametro di 55 mm 

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus),
Topolino domestico (Mus musculus)

Dotazione: chiave di sicurezza, viti di fissaggio 
Confezione: cartone da 6 pezzi 

Caratteristiche

Destinazioni d’uso:

Trapezio
EROGATORE DI ESCHE RODENTICIDE CON CHIAVE DI SICUREZZA
Robusto erogatore adatto a qualsiasi tipo di esca e di facile pulizia. Grazie alla particolare forma a sezione trapezoidale, può 
essere posizionato ovunque in ambienti interni ed esterni offrendo il minimo impatto visivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Struttura portante: polipropilene HD 
Dimensioni: 330 x 140 x 110 (h) mm
Foro d’entrata: diametro di 60 mm

Contro: Ratto nero (Rattus rattus), Ratto norvegico (Rattus norvegicus),
Topolino domestico (Mus musculus)

Dotazione: 1 chiave di sicurezza, asta porta esca orizzontale, staffa di fissaggio, adesivo esterno rifrangente
Confezione: cartone da 12 pezzi 

Caratteristiche

Destinazioni d’uso:
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Kit Di Fissaggio Universale
PRATICO KIT DI FISSAGGIO UNIVERSALE
Si adatta a tutti i tipi di erogatori di esche rodenticide ed è semplice da installare.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Ambiente di fissaggio consigliato: per fissaggio a muro, palo e rete.

Contro: tutti i tipi di roditori

Confezione: busta da 10 pezziCaratteristiche

Destinazioni d’uso:

Cartelli Segnalatori
CARTELLI SEGNALATORI IN PVC ED ETICHETTE ADESIVE
Contengono le seguenti informazioni: 
• Frasi di pericolo, impresa che realizza il servizio di disinfestazione e numero della postazione.
• Area controllo dei roditori: tipologia di trappola o erogatore, principio attivo esca, antidoto.
• Area controllo insetti: tipologia di trappola o lampada utilizzata.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
1) Etichette adesive in PVC, di colore giallo 
Dimensioni: 10 x 16 cm
2) Cartelli in PVC non adesivi: di colore arancione 
Dimensioni: 15 x 15 cm

Contro: roditori ed insetti

Destinazioni d’uso:

Personalizza i tuoi erogatori applicando il 
logo e il nome della tua azienda!
IMPIANTO STAMPA: Realizzato da PESTNET su indicazione del cliente che dovrà fornire il proprio logo in forma-
to vettoriale ad alta risoluzione.

Quantità minima di stampa:
• ATLANTIS: 240 pz (24 cartoni da 10 pz)  • MASTER MIDI: 540 pz (15 cartoni da 36 pz)
• MASTER MINI: 1000 pz (20 cartoni da 50 pz)  • RISTORATRAP: 600 pz (20 cartoni da 30 pz)

Colori disponibili: bianco - giallo - verde – blu

Caratteristiche

Confezione:   • Cartello giallo: busta da 100 pezzi    |    • Cartello arancione: busta da 50 pezzi

Caratteristiche



Controllo dei roditori 
Trappole e colle

TRAPPOLA METALLICA
Trappola a cattura multipla in lamiera zincata per la cattura ed il monitoraggio di piccoli roditori. Dotata di finestra di 
ispezione, funziona con sistema basculante, situato a valle delle due aperture laterali che permette l’entrata dei roditori 
impedendone l’uscita. Possibilità di inserire la trappola collante PN-Mouse Trap.

Trappola Clear 

Confezione: cartone da 12 pezzi

Caratteristiche

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Struttura portante: metallo zincato
Dimensioni: 262 x 157 x 46 (h) mm 
Foro d’entrata: 35 x 28 mm

Contro: Topolino domestico (Mus musculus) 

Destinazioni d’uso:
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Trappola Cattura Nutrie
TRAPPOLA IN ACCIAIO
Robusta trappola in acciaio a doppia entrata, ideale per la cattura delle nutrie.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Struttura portante: acciaio 
Dimensioni: 825 x 235 x 260 (h) mm

Contro: Nutrie

Confezione: scatola singola 

Caratteristiche

Destinazioni d’uso:

Trappola Cattura Ratti
TRAPPOLA METALLICA PER RATTI
Robusta trappola in metallo zincato ad entrata singola, ideale per la cattura di topi e ratti.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Struttura portante: metallo zincato
Dimensioni: 400 x 190 x 190 (h) mm 

Contro: Tutti i tipi di roditori

Confezione: scatola singola 

Caratteristiche

Destinazioni d’uso:



Snap Trap Topi 
TRAPPOLA A SCATTO
Trappola rapida e letale, con sistema di caricamento dell’esca. Lo specifico contenitore per esca permette di inserire facil-
mente un attrattivo alimentare o eventuali esche gelatinose (Broditop Gel).Grazie alle sue ridotte dimensioni può essere 
posizionata all’interno di erogatori di sicurezza come Atlantis, Beta 2, Coral e Ro-Bait.

Confezione: 
Snap Trap Topi - Giogo rosso: cartone da 48 pezzi
Snap Trap Topi - Giogo nero: cartone da 24 pezzi

Caratteristiche

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Struttura portante: plastica
Dimensioni: 
Giogo nero: 100 x 30 x 55 (h) mm
Giogo rosso: 105 x 50 x 57 (h) mm

Contro: Topi 

Destinazioni d’uso:

Snap Trap Ratti
TRAPPOLA A SCATTO
Trappola rapida e letale, con sistema di caricamento dell’esca. Lo specifico contenitore per esca permette di inserire facil-
mente un attrattivo alimentare o eventuali esche gelatinose (Broditop Gel). Grazie alle sue ridotte dimensioni può essere 
posizionata all’interno di erogatori di sicurezza come Atlantis, Beta 2 e Ro-Bait. 

Confezione: 
Snap Trap Ratti: cartone da 24 pezzi

Caratteristiche

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Struttura portante: plastica
Dimensioni: 140 x 65 x 80 (h) mm

Contro: Ratti

Destinazioni d’uso:
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Multicattura in plastica trasparente
SISTEMA DI MONITORAGGIO PER TOPI E INSETTI STRISCIANTI
Trappola multicattura in materiale plastico, utilizzabile in tutti i locali interni e in situazioni di umidità e presenza di
acqua. È dotata di un coperchio trasparente che consente all’operatore di verificare facilmente la cattura degli
infestanti. All’interno è possibile inserire l’apposito cartoncino collante PN-Mouse Trap.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Struttura portante: plastica

Dimensioni: 270 x 160 x 60 (h) mm 

Confezione: cartone da 12 pezzi 

Caratteristiche

Destinazioni d’uso:
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Colla in tubo topi e ratti
COLLA
Colla incolore e inodore, di elevato potere adesivo, lunga durata e resistenza alle intemperie. 
Non contiene sostanze nocive.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Colla in tubetto da 135 gr

Contro: Topi e ratti  

Confezione: cartone da 50 pezzi 

Caratteristiche

Destinazioni d’uso:



92

PN-Mouse Trap
TRAPPOLA COLLANTE PER RODITORI
Cartoncini collanti in cartone per topi con colla aromatizzata da posizionare lungo i perimetri di passaggio e in prossimità 
di porte e fessure, soppalchi e magazzini. Utilizzabile aperta o a casetta oppure all’interno di trappole a cattura multipla.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Dimensioni: 
Aperta: 254 x 102 mm
Chiusa: 100 x 80 x 47 (h) mm

Contro: Topi di piccole dimensioni

Confezione: cartone da 140 pezzi 
Da utilizzare con: Trappola Clear

Caratteristiche

PN-Ro Line Glue Trap
TRAPPOLA COLLANTE PER RODITORI E INSETTI STRISCIANTI
Dispositivo di cattura adesivo, dalla forma rettangolare, con colla aromatizzata alla nocciola che ospita una quantità di 
colla doppia rispetto ai normali cartoncini collanti, garantendo quindi una maggiore efficacia. Realizzata appositamente 
per essere alloggiata all’interno dell’erogatore Ro-Bait.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Dimensioni: 145 x 78 mm

Contro: Topi di piccole e medie dimensioni e insetti striscianti

Confezione: cartone da 140 pezzi  
Da utilizzare con: Ro-Bait, Beta 2, Ristoratrap, Trapezio e Unibox

Caratteristiche

Destinazioni d’uso:

Destinazioni d’uso:
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PN-Universal Glue Board
TRAPPOLA COLLANTE PER RODITORI E INSETTI STRISCIANTI
Cartoncino adesivo con colla aromatizzata per la cattura di topi di piccole e medie dimensioni ed insetti striscianti 
utilizzabile singolarmente o all’interno di erogatori quali Master Midi, Ristoratrap e Unibox.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Dimensioni: 157 x 93 (h) mm

Contro: Topi di piccole e medie dimensioni e insetti striscianti

Confezione: cartone da 140 pezzi Caratteristiche

Super Eco Tablet
TAVOLETTE DI COLLA
Tavolette collanti in faesite, con elevato potere adesivo, lunga durata e resistenza alle intemperie.

Destinazioni d’uso:

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Dimensioni: 280 x 190 x 3 (h) mm

Contro: Ratti e topi

Destinazioni d’uso:

Vaschetta collante nera
TRAPPOLA COLLANTE IN PLASTICA
Vaschetta in plastica contenente 50g di colla aromatizzata. Da posizionare lungo i percorsi abituali dei roditori quali 
perimetri, bancali, quadri elettrici, magazzini.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Dimensioni: 252 x 122 x 12 (h) mm

Contro: Ratti e topi

Destinazioni d’uso:

Confezione: cartone da 100 pezzi Caratteristiche

Confezione: cartone da 48 pezzi 
(24 set da 2 pezzi)

Caratteristiche
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IGIENIZZANTE DEODORANTE CONCENTRATO
Detergente disinfettante ad elevata concentrazione per la rimozione di sporchi di origine organica e grassi. A basso 
potere schiumogeno si presta ad essere utilizzato con macchine a pressione. Grazie alla speciale formulazione è parti-
colarmente indicato per la pulizia e l’igiene di macelli, cassonetti della spazzatura, strutture zootecniche e in generale 
ove si richieda un forte potere sgrassante ed emulsionante. 

Formulazione
Liquido concentrato 

Formati disponibili
Tanica da 25 litri

Destinazione d’uso

Composizione 
Inferiore al 5%: essenza, tensioattivi non ionici, 
sali d’ammonio

Contro: sporco, grasso e cattivi odori

Lavaggio e deodorazione cassonetti: diluire in acqua 200-400 ml di prodotto ed applicare con pompe manuali 
o idropulitrici | Lavaggio e deodorazione aree mercato o superfici maleodoranti: diluire in acqua 0,5 - 100 ml di 
prodotto | Trattamento fosse biologiche, pozzetti o fognature: diluire in acqua 200 - 500 ml di prodotto.

Modo d’uso

Argonet
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DETERGENTE DISINFETTANTE PROFUMATO A BASE DI SALI QUATERNARI DI AMMONIO
Disinfettante ambientale dalla gradevole e persistenze profumazione con azione batterica e lieviticida. Grazie al suo pH 
neutro, non aggredisce le superfici e non lascia aloni. La profumazione al pino consente anche la deodorazione degli 
ambienti.

San 20 Al Pino
PMC 20102

Composizione 
Benzalconio Cloruro 9,75%, 
essenza al pino 1%

Formulazione 
Liquido concentrato

Formati disponibili 
Tanica da 5 litri (x 4 pezzi)

Destinazione d’uso

Contro: Batteri, virus, muffe, alghe, funghi

Pavimenti, superfici e attrezzature: 80 ml in 1 litro di acqua Modo d’uso:

DISINFETTANTE GERMICIDA SPRAY IN BOMBOLETTA A SVUOTAMENTO AUTOMATICO
Igienizzante disinfettante ad azione battericida e fungicida che emana un intenso profumo di limone. Il sistema ad 
erogazione automatico permette di diffondere il prodotto in tutto l’ambiente.

Spray Medical
PMC 19325

Composizione: Propionato di 
N,N-diecil-N-metil poli (ossietil) ammo-
nio 0,175%, Ortofenilfenolo 0,20%

Formulazione 
 AE - Aerosol autosvuotante

Formati disponibili 
Bombola da 150 ml (x 24 pezzi)

Destinazione d’uso

Contro: Batteri, virus, muffe, funghi

1 bombola garantisce una copertura di 50-75 m³. Modo d’uso:



Altri prodotti



DISERBANTE PER IL CONTROLLO DI SVILUPPI VEGETATIVI INDESIDERATI
Diserbante ad azione sistemica di post-emergenza contro infestanti mono e dicotiledoni annuali e perenni. 
Autorizzato per il controllo delle malerbe nelle aree civili, non destinate alle colture agrarie: argini di canali, fossi e 
scoline di asciutta, aree rurali e industriali, sedi ferroviarie, aree ed opere civili.

Diserbante Glifosate

Formulazione 
Liquido concentrato

Formati disponibili 
Tanica da 20 litri

Contro: erbe infestanti

Modo d’uso:

Composizione 
Glifosate acido 30,8% 

Destinazione d’uso

Corroborante Aceto
DISERBANTE NATURALE PER IL CONTROLLO DI SVILUPPI VEGETATIVI INDESIDERATI
Prodotto di libera vendita realizzato senza l’impiego di sostanze chimiche. Per la sua attività corroborante, è particolarmente 
indicato in ambito civile, in aree incolte, vialetti di ghiaia e in tutti i luoghi in cui siano presenti sviluppi vegetativi indesiderati. 
Grazie alla sua acidità, può abbassare il pH dell’acqua quando si eseguono irrorazioni di varia natura: tale uso è consigliato 
nei casi in cui ci sia necessità di acidificare l’acqua di irrorazione. Per l’utilizzo non necessita di patentino fitosanitario.

Composizione 
Aceto di vino e frutta 100%

Formulazione 
Liquido concentrato 

Formati disponibili 
Tanica da 20 litri 

Destinazione d’uso

Contro: erbe infestanti

Modo d’uso:

Utilizzare 250 ml per 12 litri di acqua per trattare 300-400 
m² circa

Diluire 1 litro di prodotto in 1 litro di acqua ed irrorare 
abbondantemente l’area da trattare

PRODOTTO FITOSANITARIO REGISTRAZIONE N. 15401
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PRODOTTO DI LIBERA VENDITA
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REPELLENTE LIQUIDO PRONTO ALL’USO
Tiene lontani cani e gatti da luoghi sportati in precedenza. La speciale formulazione microincapsulata garantisce un 
effetto repellente prolungato. 

Disabituante Cane e Gatto

Formulazione 
Liquido pronto uso

Formati disponibili 
Flacone da 500 ml (x 12 pezzi)

Contro: cani e gatti

Pulire la zona da trattare da eventuali residui lasciati 
dagli animali domestici. Spruzzare abbondantemente il 
prodotto da una distanza di 20 - 30 cm.

Composizione 
Sostanze repellenti microincapsulate

Destinazione d’uso

REPELLENTE GRANULARE PRONTO ALL’USO
Disabituante granulare a base aromatica che crea una barriera olfattiva sgradevole ai rettili (serpenti, bisce, lucertole, 
gechi) che li induce ad allontanarsi dall’area trattata. Pioggia ed irrigazioni diminuiscono l’efficacia del prodotto.

Disabituante Rettili

Formulazione 
Granuli pronto uso

Formati disponibili 
Flacone da 1 l (x 15 pezzi)

Contro: rettili

Utilizzando il misurino incorporato, distribuire i granuli in 
maniera uniforme sulla superficie da proteggere, usando 
1 misurino (75 ml) per 3-4 m². La quantità contenuta nel-
la confezione serve per trattare circa 50 m² di superficie.

Composizione 
Sostanze repellenti su supporto argilloso

Destinazione d’uso

Modo d’uso:

Modo d’uso:

PRODOTTO DI LIBERA VENDITA

PRODOTTO DI LIBERA VENDITA
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ESCA GRANULARE PER LA LOTTA CONTRO LUMACHE E CHIOCCIOLE
Esca granulare pronta all’uso contro lumache e chiocciole dell’orto. In virtù dello specifico campo d’impiego è un’esca 
dotata di elevata resistenza all’umidità.

Contro: Lumache e limacce

Formulazione
RB - Esca granulare pellet

Formati disponibili
Sacco da 5 Kg

Destinazione d’uso

Composizione 
Metaldeide pura 4,9%
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Usare negli orti e nelle colture di ortaggi in pieno campo alla dose di 150- 250 g. 
In caso di forti infestazioni, attenersi alla dose maggiore. 
È preferibile distribuire il prodotto nel tardo pomeriggio o nelle ore serali. 

Lumaplus
PRODOTTO FITOSANITARIO REGISTRAZIONE N. 10230
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Attrezzature e DPI 
Attrezzature

ATOMIZZATORE AD ALTE PRESTAZIONI
Atomizzatore spalleggiato dal piccolo peso ma di grande potenza e compattezza che risulta estremamente versatile 
per gli impieghi più diversi (come soffiatore, nebulizzatore); la sua precisione consente irrorazioni circoscritte alle sole 
esigenze della zona da trattare. È dotato di un serbatoio trasparente resistente agli urti, alla esposizione prolungata dei 
raggi solari e alla corrosione da parte delle sostanze chimiche.

Atomizzatore MB 800 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Capacità serbatoio: 14 litri
Cilindrata: 72,4 cm³
Erogazione liquidi: 0,5 ÷ 3 L/min
Potenza: 5 HP - 3,7 kW (SAE)
Portata aria max: 16,0 m³/min
Velocità aria: 120 m/sec
Livello pressione/potenza acustica: 95,7/109,6 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx: < 2,5 m/s²
Marcatura CE

Confezione: scatola singola

Ricambi disponibili e confezione
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Capri 2003
POMPA IN ACCIAIO INOX
Pompa manuale a precompressione caratterizzata da un serbatoio in acciaio inox disponibile con capacità da 6 L e 10 L. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Serbatoio: acciaio inox
Guarnizioni: viton
Sistema pompante: in ottone
Valvola di sicurezza: sfiato a 6 bar
Capacità serbatoio: 6 l o 10 l 
Marcatura CE

Accessori a corredo: manometro 0-10 bar, spallacci regolabili, pistola in ottone, ugello regolabile, porta lancia e 
vaschetta raccogli gocce  |  Accessorio su richiesta: carrello a 2 ruote in metallo nichelato   |  Confezione: scatola 
singola

Accessori e confezione

Caribe Professional
POMPA A PRESSIONE IN POLIPROPILENE
Pompa manuale a precompressione dal design innovativo ed unico per la distribuzione di insetticidi, disinfettanti e diser-
banti a basso volume. È dotata di un serbatoio stampato ad iniezione in due parti che vengono successivamente saldate ad 
ultrasuoni, da una valvola in sicurezza da 3,5 bar ed una lancia con prolunga da 50 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Serbatoio: polipropilene stampato ad iniezione 
Capacità: 8 l 
Guarnizioni: Viton 
Valvola di sicurezza: sfiato a 3,5 bar 
Marcatura CE

Accessori a corredo: spallacci, lancia ed ugello regolabile con ghiera a vite in ottone
Confezione: scatola singola

Accessori e confezione
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Electric Spray 
NEBULIZZATORE ULV
Erogatore compatto e maneggevole costruito in materiale termoplastico resistente agli urti e agli agenti chimici. Vortici 
e regolatori di mandata in hostafon, tubi di pescaggio e mandata in silicone. Doppio isolamento contro i corto circuiti - 
motore elettrico 220V–50Hz - Potenza 1.000 W.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Serbatoio: 5 lt 
Erogazione: 5 l/h (con prodotto a densità 1)
Dimensione gocce: 15-60 microns
Dimensione: 290 x 260 x 430 (h) mm
Marcatura CE

Confezione: scatola singola

Accessori e confezione

Pegasus
MOTOPOMPA ELETTRICA CON BATTERIA RICARICABILE
Irroratrice a zaino con serbatoio di capacità 15 litri in polietilene traslucido, con filtro riempimento ed aspirazione in maglia 
inox. Ampio coperchio a vite con valvola e guarnizione per una perfetta tenuta stagna; a fondo inclinato. Dotato di supporto 
porta lancia.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Elettropompa: a membrana completamente in Viton 
Guarnizioni: Viton 
Pressione di esercizio: tre posizioni 2 - 3,5 - 5 bar (costanti)
Batteria: al litio ricaricabile 12V, a lunga autonomia 6,5h a 5 bar – 8h a 3 bar; 
con allarme sonoro a batteria da ricaricare 
Marcatura CE

Accessori a corredo: spallacci regolabili, carica batteria professionale
Confezione: scatola singola

Accessori e confezione
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Serena
MOTOPOMPA ELETTRICA CON BATTERIA RICARICABILE
Elettropompa a batteria studiata per una distribuzione mirata di prodotti liquidi. L’ugello in dotazione consente irrorazioni 
circoscritte alle sole esigenze della zona da trattare ed è l’attrezzatura base ideale per i servizi di disinfestazione e la 
cura del verde.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Materiale: termoplastico
Peso a vuoto: 3,6 kg
Capacità serbatoio: 10 lt
Elettropompa: ad ingranaggi
Dimensioni: 315 x 145 x 400 (h) mm 
Pressione di esercizio: 4 bar (costanti)
Portata: 40 lt-h (per ugello a ventaglio) 
Lancia con prolunga regolabile (da 50 a 100 cm) 
Marcatura CE

Accessori a corredo: batteria ricaricabile 12 v (tempo di lavoro 3,5 ore), caricabatterie (tempo di ricarica 10 ore), 
spallacci regolabili, ugelli a spruzzo e a ventaglio
Confezione: scatola singola

Accessori e confezione

Puffer Pro
APPLICATORE PROFESSIONALE PER POLVERI SECCHE
Pratico impolveratore manuale per trattare punti difficili da raggiungere, come crepe e fessure. L’uso del puntale consen-
te di iniettare facilmente la polvere nelle fessure dove si nascondono gli insetti. Le prolunghe consentono di regolare la 
quantità di polvere da utilizzare per assicurare dosaggi precisi.

Confezione: scatola singola

Accessori e confezione
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Gel Applicator Gun 
PISTOLA EROGATRICE DI ESCHE IN GEL
Pistola erogatrice di esche in gel, di tipo professionale in acciaio, con attacco universale per cartucce da 30-35 g. 
Dosaggio regolabile su 5 diverse posizioni.

IL KIT COMPLETO COMPRENDE:
• 1 Puntale di chiusura
• 1 Puntale n.15
• 1 Puntale n.18
• Puntali di plastica flessibile
• Ferretto per la pulizia dei puntali
• Copri puntali in plastica
• Stantuffo
• Fodero porta-kit pistola

Confezione: scatola singola

Accessori e confezione

Pistola Erogatrice
PISTOLA EROGATRICE DI ESCHE IN GEL
Pistola erogatrice di esche in gel con attacco universale per cartucce da 30 - 35 gr. Robusta, maneggevole, di facile uti-
lizzo e rapido cambio della cartuccia.

Confezione: scatola singola

Accessori e confezione
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LA SOLUZIONE TECNOLOGICA ED ECOLOGICA PER L’ELIMINAZIONE DELLA CIMICE DEI LETTI
Cimex Eradicator è un generatore di vapore secco surriscaldato che raggiunge una temperatura di 180°C. Permette di eli-
minare uova e adulti della cimice dei letti attraverso shock termico. Il flusso di vapore secco surriscaldato penetra efficace-
mente in crepe e fessure, senza causare la dislocazione degli insetti dalle superfici trattate e la loro conseguente dispersio-
ne nell’ambiente circostante. Il vapore secco surriscaldato può essere utilizzato su tutte le superfici e i tessuti e nelle zone 
di annidamento. L’impiego del vapore secco surriscaldato consente inoltre di utilizzare gli oggetti, gli arredi e gli ambienti 
sottoposti a trattamento pochi minuti dopo la fine del trattamento stesso.

Cimex Eradicator

Scatola singola con DVD interno e manuale di istruzioni. 

Ricambi disponibili e confezione

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

220 V 50 Hz. Caldaia in acciaio inox 18/10 
Volume caldaia: 2.9 l 
Capacità utile: 2 l
Pressione vapore: fino 4 bars 
Regolazione vapore: continua da 0 a 110g/min
Potenza Caldaia: 1500 W
Dimensioni: 360 x 420 mm 
Peso: 4,9 Kg

PERCHÉ UTILIZZARE IL VAPORE SECCO SURRISCALDATO DI CIMEX ERADICATOR CONTRO LE CIMICI?
• Efficace: bastano pochi secondi per causare la morte di adulti e neanidi, oltre che la devitalizzazione delle uova.
• Pratico: può essere generato ovunque, rapidamente e senza difficoltà, bastano una presa di corrente, l’acqua necessa-

ria e pochi minuti di attesa.
• Economico: non sono richieste materie prime di nessun genere, acqua esclusa.
• Ecologico: non viene rilasciata alcuna sostanza potenzialmente tossica in un luogo delicato quale è quello in cui si dorme.
• Igienizzante: oltre ad uccidere le cimici, elimina dalle superfici trattate anche batteri, funghi e acari.

Contro 
Cimici dei letti

Destinazione d’uso

Brevetto mondiale Polti

Vapore secco surriscaldato
fino a 180°C

Senza uso di sostanze chimiche

100% di efficacia contro uova e 
adulti in un unico passaggio



108

Attrezzature e DPI 
Dispositivi di protezione individuale 
(DPI)

TUTA COMPATTA COMPLETA
Tuta Compatta completa, composta di maschera quadrata e tuta certificata CE. 
La maschera composta da una rete frontale di 29 cm, è costruita in tessuto e rete metallica ed è chiusa in alto con un 
cappuccio, mentre nella parte bassa è cucito perimetralmente un elastico per impedire alle api di risalire dal busto verso 
la testa dell’utilizzatore. La tuta è costruita in tela di cotone sanforizzato bianco con elastici ai polsi e alle caviglie, con 
chiusura frontale a cerniera ed ampie tasche; ha uno speciale collare di spugna al quale si aggancia rapidamente la 
maschera per mezzo di elastico. 

Tuta per il controllo 
degli imenotteri

Confezione: scatola singola 
Taglie disponibili M, L, XL

Ricambi disponibili e confezione

IMPIEGO:
nei trattamenti insetticidi 
contro gli imenotteri aculeati 
quali vespe e calabroni
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Compatibilità: filtri ABEK1 (filtro leggero) e ABEK1 P3 R (filtro pesante)
Sistema raccordo filtri: Easylock®  

Certificazione EN 136:1998 CL2

Filtri venduti separatamente  
Confezione: scatola singola (taglie M, L)

Accessori e confezione

Leggerissima, facile da indossare e da togliere, con l’ampia lente in carbonato antigraffio offre un’ottima visione anche 
laterale e grande praticità nella pulizia e manutenzione.
Risponde ai requisiti di classe 2.

Maschera Pieno Facciale Serie 9000

Sicura e confortevole: corpo maschera realizzato in polimero termoplastico anallergico TPE con ottimale distribuzione 
della tensione della bordatura. Semplici operazioni di manutenzione e pulizia grazie ai componenti facilmente accessibili 
e al design lineare.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Compatibilità: filtri ABEK1 (filtro leggero) e ABEK1 P3 R (filtro pesante) 
Sistema raccordo filtri: Easylock® 

Certificazione EN 140:1998 CL2

Filtri venduti separatamente  
Confezione: scatola singola (taglia unica)

Accessori e confezione

Semimaschera Serie 7000

Filtri Moldex particolati con la “Tecnologia del Filtro Pieghettato” per ridurre significativamente la resistenza respiratoria e 
aumentare il comfort e ridurre la fatica dell’utilizzatore. Sono disponibili due tipologie di filtro: 

Filtri Easylock® 

Certificazione EN 140:1998

FILTRO ABEK1 (filtro leg-
gero) per la protezione da gas 
e vapori organici (con punto di 
ebollizione > 65ºC) e inorgani-
ci, acidi (es. anidride solforosa, 
acido cloridrico) e ammoniaca. 

FILTRO ABEK1 P3 R (filtro pesan-
te). È il filtro ABEK1 potenziato, perchè 
permette una protezione da gas e va-
pori organici e inorganici, acidi, ammo-
niaca, polveri tossiche, fumi e nebbie a 
base acquosa e oleosa/aerosol.

CONFEZIONE: Filtro ABEK1 (filtro leggero): 10 pezzi per imballo • Filtro ABEK1 P3 R (filtro pesante): 6 pezzi per imballo
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Maschera ideale per la protezione in presenza di contaminanti in bassa concentrazione, grazie alla speciale valvola, unita 
ad uno strato di carbone attivo. Resistente e durevole, mantiene la forma del respiratore. Prodotto monouso, un solo 
elastico ad anello con clip, utilizzo veloce, facile e sicuro.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Certificazione EN 149:2001 + A1:2009

Confezione: scatola da 10 pezzi (taglia unica)

Accessori e confezione

Mascherina Moldex 2435

La speciale valvola riduce l‘umidità e il calore all‘interno del respiratore, per un comfort ottimale dell’utilizzatore. 
Prodotto monouso, un solo elastico ad anello con clip, utilizzo veloce, facile e sicuro.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Certificazione EN 149:2001 + A1:2009

Confezione: scatola da 20 pezzi (taglia unica)

Accessori e confezione

Mascherina Moldex 2485



Condizioni 
Generali di Vendita
Pestnet Italia
PREZZI 
I prezzi indicati nel presente listino sono riservati agli operatori professionali della disinfestazione e sono Iva di legge esclusa. I 
prezzi sono riferiti all’unità di misura indicata e possono essere variati in qualsiasi momento, senza preavviso. Gli imballi sono 
compresi nel prezzo. I bancali sono intesi a rendere, o addebitati al costo in fattura. Non è consentito l’acquisto di quantità inferiori 
all’unità di imballo indicata.

ACCETTAZIONE ORDINI 
Il presente listino non ha alcun valore contrattuale. Gli ordini ricevuti s’intendono accettati solo dopo nostra approvazione scritta. 
L’eventuale mancata accettazione di un ordine, per qualsiasi motivo, non potrà dare origine a richieste d’indennizzo o di risarcimento 
danni.

MINIMO DI FATTURAZIONE
Si accettano singoli ordini per importo imponibile di euro 200,00 al netto di Iva.

TRASPORTO 
Per singoli ordini d’importo superiore all’imponibile di euro 500,00 al netto di Iva la spedizione è in porto franco (con spese a carico 
del mittente). Per singoli ordini d’importo inferiore all’imponibile di euro 500,00 al netto di Iva la spedizione è franco in conto, 
con l’addebito direttamente in fattura di un contributo spese trasporto forfetario pari a: euro 20,00 per l’Italia peninsulare, euro 
30,00 per Sicilia e Sardegna. Per le isole minori è richiesto un contributo di euro 30,00 al quintale o frazione, indipendentemente 
dal valore dell’ordine. La merce viaggia sempre a totale rischio e pericolo del destinatario, anche in caso di spedizione in porto 
franco; è pertanto esclusa ogni responsabilità del mittente. Le richieste d’assicurazioni sulla spedizione della merce sono a 
carico dell’acquirente. La merce viene resa filo bordo camion, come previsto dal contratto collettivo del trasporto.

SERVIZI AGGIUNTIVI
Preavviso telefonico gratuito. • Richiesta di sponda idraulica: addebito di euro 30,00 • Richiesta di consegna urgente: addebito di 
euro 25,00 • Richiesta di facchinaggio per consegna a terra o ai piani: addebito euro 15,00 al quintale o frazione. • Eventuali spese 
di giacenza per mancata consegna: addebito di euro 15,00 • Riconsegna della merce dopo la giacenza: per ciascun giorno, addebito 
euro 15,00 al quintale o frazione. • Le eventuali spese aggiuntive, non note all’atto dell’ordine (ad esempio: imputabili a giacenza e 
successiva riconsegna, o al servizio di facchinaggio non segnalato, ecc.) potranno essere contabilizzate con una specifica nota di 
addebito, o esposte nella successiva prima fattura utile.

TERMINI DI CONSEGNA 
I termini di consegna della merce, indicati al momento dell’accettazione dell’ordine, sono da intendersi approssimativi e non 
possono considerarsi né tassativi né impegnativi. Eventuali ritardi nella consegna non potranno dare diritto a richieste d’indennizzo 
o di risarcimento danni.

RESA DELLA MERCE
L’integrità dei colli, la loro conformità e l’esatta corrispondenza con quanto indicato nel nostro documento di trasporto (DDT) deve 
essere verificata al momento dello scarico della merce da parte del corriere, in sua presenza. Eventuali anomalie o mancate corri-
spondenze devono essere annotate apponendo una riserva scritta sul documento di trasporto (DDT), copia del quale deve essere 
tempestivamente trasmessa via fax al nostro ufficio spedizioni.

RECLAMI E RESI
Ogni reclamo dovrà essere formalizzato per iscritto. Ogni reso di merce dovrà essere da noi preventivamente autorizzato per iscritto 
e dovrà essere eseguito secondo le istruzioni da noi impartite. In caso contrario la merce resa non sarà accettata e sarà rispedita 
al mittente.

PAGAMENTO E VALUTA 
Salvo diversa indicazione scritta, la modalità e la valuta del pagamento sono concordate tra le parti in fase di negoziazione. In 
caso di mancato pagamento alla data convenuta, l’acquirente sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora più le spese, ai 
sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 231/2002 e ai sensi degli articoli 2 e 6 del D. Lgs. 192/2012. Eventuali reclami o contestazioni non 
danno diritto all’acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti della fornitura oggetto della contestazione o d’altre eventuali 
forniture in corso. Per ogni controversia è competente il foro di Padova.
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