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Frutto dell’impegno e dell’esperienza COPYR, vi pre-

sentiamo il catalogo 2013 che offre ai professionisti del

“Pest Control” prodotti e soluzioni sempre innovative

per il controllo degli infestanti.

Nel nuovo catalogo troverete 3 sezioni:
 Controllo degli insetti
 Controllo dei roditori
 Altri prodotti

Ogni sezione inizia con il “focus” sugli infestanti e, di se-
guito, presenta le soluzioni per il loro controllo.
In particolare, di ciascun prodotto sono descritte le
principali caratteristiche, gli infestanti bersaglio, gli am-
bienti d’impiego e i vantaggi.

Una serie di icone evidenzia alcune informazioni di im-
mediata utilità:

CATALOGO 2013
Come consultare il nuovo catalogo

Novità

Prodotto contenente Piretro naturale

Presente principio attivo sostenuto per la Direttiva 98/8/CE

Guida audio-visiva e istruzioni per l’uso

Ambienti d’uso

SETTORE ALIMENTARE
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NOVITÀ 2013
Le novità presenti nel nuovo catalogo

RATACUM® BLOCCO PARAFFINATO
Esca rodenticida    p.54

REPTILE BARRIER
Disabituante granulare per rettili
p. 58

SISTEMA CHECKMATE® SPM/PIRETRO
Sistema di difesa integrata
per il controllo delle tignole degli alimenti
p. 18-19

ETOCINQUE
Insetticida concentrato a base di Etofenprox
per le industrie alimentari e il verde pubblico
p. 21

NUVACID 50
Insetticida concentrato a base di Tetrametrina
per le industrie alimentari e il verde pubblico
p. 24

UNIPRO 5
Nebulizzatore elettrico a freddo ULV
p. 31

FLYCATCHER® BASIC
Trappola elettroluminosa per insetti volanti
p. 39

TRAPPOLA PER CIMICI DEI LETTI
Trappola per il monitoraggio
delle cimici dei letti (Cimex lectularius)
p. 42

RAT STOP® JUNIOR
Esca rodenticida
p. 53

RATACUM® ESCA FRESCA
Esca rodenticida    p.54
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CHI SIAMO
All’avanguardia nella disinfestazione professionale
e nelle soluzioni per la casa e l’ambiente

COPYR è la Compagnia del Piretro, azienda italiana che

dal 1961 è sinonimo di Piretro in Italia.

Da allora, infatti, il core-business dell’azienda è rappre-

sentato dalla formulazione di insetticidi a base di piretro

e piretroidi efficaci e con un elevato profilo di sicurezza.

Con l’accresciuta sensibilità alle tematiche ambientali

e alla sicurezza di operatori e consumatori, le conoscen-

ze maturate da COPYR nello sviluppo di formulati di de-

rivazione naturale hanno consentito la continua propo-

sta di nuovi prodotti e settori di applicazione, contribuen-

do al consolidamento della sua posizione di leadership

sul mercato nazionale.

A maggio 2006 COPYR viene acquisita da Zelnova S.A.,

entrando in tal modo a far parte del Gruppo Zeltia. Que-

sto ha permesso di creare delle sinergie nelle attività di

ricerca e sviluppo, acquisto delle materie prime e pro-

duzione.

Oggi COPYR è presente con un’ampia offerta di prodotti

e soluzioni personalizzate per clienti nazionali e inter-

nazionali nell’ambito di:

 Disinfestazione professionale

 Collettività e Ho.Re.Ca. (Hotel, Restaurant e Catering)

 Agricoltura Professionale

 Home & Gardening
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IL NOSTRO IMPEGNO
Sviluppare soluzioni di valore in modo responsabile

RESPONSABILITÀ E RISPETTO
di operatori e ambiente

Nel perseguire il massimo livello di professionalità e la

massima efficacia dei prodotti, COPYR ha sempre pri-

vilegiato lo sviluppo di soluzioni sicure per gli utiliz-

zatori e l’ambiente, facendo tesoro della sua cinquan-

tennale esperienza nel settore.

INNOVAZIONE
a supporto di clienti e utilizzatori

COPYR collabora con i principali poli universitari italiani

e i più importanti istituti di ricerca internazionali per l’in-

novazione continua dei propri prodotti e formulati.

Gli studi generati costituiscono la base per la realizza-

zione di documentazione tecnica approfondita e sem-

pre aggiornata a supporto degli utilizzatori professio-

nali e non.

RICERCA E SVILUPPO
di principi attivi e formulazioni

COPYR ha contribuito attivamente a livello europeo al

supporto dei principi attivi Piretro e Permetrina e di for-

mulazioni a base di Piretro nel contesto della Direttiva

dei Fitosanitari e dei Biocidi; ha investito significative

risorse economiche per garantire la continuità di mo-

lecole e prodotti indispensabili per il controllo di infe-

stanti nocivi nelle colture agrarie e negli ambienti civili

e domestici.
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COPYR supporta i propri clienti nella gestione
della propria attività, attraverso un’informa-
zione continua e mettendo a disposizione utili
strumenti di comunicazione.

SEMPRE AGGIORNATI
Attività e servizi per i PCO

SITO INTERNET www.copyr.eu
Sul sito internet è presente un’aggiornata documenta-
zione sulle soluzioni COPYR. In particolare:

 Schede tecniche
 Schede di sicurezza
 Sentri* Tech e aziende abilitate Sentri* Tech
 Archivio storico Newsletter Adalia
 Informazioni e documentazioni su eventi e iniziative
 per i disinfestatori professionali
 Guida infestante - ambiente - soluzione

COPYRight
Newsletter cartacea istituzionale per i clienti, con cui
COPYR comunica e informa sui principali eventi e inizia-
tive in corso.

ADALIA
Newsletter elettronica a carattere tecnico-formativo sui
temi della disinfestazione e della formazione continua
per gli operatori del settore.

GUIDE AUDIOVISIVE
Supporti multimediali che illustrano le caratteristiche
e le modalità di impiego dei prodotti.

CATALOGO ELETTRONICO
Per consultare sul PC in ogni momento:

 Descrizione dei prodotti
 Schede tecniche
 Informazioni sugli infestanti

Per richiedere i supporti elencati in questa pagina scrivere a:
copyr@copyr.it
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COPYR effettua corsi di formazione per gli ope-
ratori professionali della disinfestazione.

I corsi sono così articolati:

SERVIZI PER I PCO
Formazione dedicata ai professionisti

Per maggiori informazioni sui corsi del 2013 scrivere a:
copyr@copyr.it

FORMAZIONE DI BASE
OBIETTIVI
Apprendere le tecniche di controllo dei principali infe-
stanti in ambito urbano attraverso le fasi di:
 prevenzione
 monitoraggio
 difesa

FORMAZIONE AVANZATA TEMATICA
OBIETTIVI
Approfondire le tecniche di riconoscimento delle prin-
cipali specie di infestanti in ambito urbano. Conosce-
re e acquisire le metodologie di controllo attraverso le
fasi di:
 prevenzione
 monitoraggio
 difesa

FORMAZIONE SUL SISTEMA PER
IL CONTROLLO DELLE TERMITI SENTRI* Tech
OBIETTIVI
Formare disinfestatori abilitati al sistema SENTRI* Tech,
attraverso 4 moduli formativi:
1. teoria
2. ispezione sito e monitoraggio1

3. applicazione1

4. monitoraggio post-trattamento1

1 affiancamento con tecnico COPYR
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COPYR collabora con le principali riviste del settore
professionale.

COMUNICAZIONE ED EVENTI
Attività in programma nel 2013

COPYR supporta i PCO grazie ad una rete com-
merciale e di assistenza tecnica capillare e dif-
fusa su tutto il territorio nazionale.

COME CONTATTARCI
Linea diretta con l’azienda

COPYR organizza convegni ed eventi per disinfestatori
e operatori dell’industria alimentare con la collabora-
zione di esperti e ricercatori del settore.

COPYR, inoltre, quest’anno sarà presente alla 3a edi-
zione di Disinfestando (6/7 marzo 2013) con un proprio
stand.

Carlo Brando
carlobrando@copyr.it

vedi pagina 61

Luisella Molteni
02.390368.1
copyr@copyr.it

Massimiliano Fiora
massimilianofiora@copyr.it

Enzo Capizzi
enzocapizzi@copyr.it

UFFICIO COMMERCIALE

RETE COMMERCIALE

CUSTOMER SERVICE

UFFICIO TECNICO

Per maggiori informazioni contattare:
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BLATTE
FOCUS
Blattella germanica

Le blatte sono tra i principali infestanti urbani al mondo, alcune specie sono ubi-
quitarie, altre localizzate. Le loro origini sono le foreste tropicali e sub-tropicali dove
vivono e si alimentano con detriti vegetali. Prediligono quindi un clima caldo umido.
In Italia le specie più frequenti sono: Blatta orientalis, Blattella germanica, Periplaneta
americana e Supella longipalpa.

 La     Blattella germanica è la più diffusa e nefasta tra le blatte.

Biologia ed etologia
A temperature ottimali (30°C) impiega circa 40 giorni per lo sviluppo da uovo a in-
setto adulto, arrivando a compiere sino a 9 generazioni/anno. Le uova sono portate
dalla femmina in particolari strutture chiamate ooteche. Ogni ooteca contiene sino
a 37 uova di cui 28 possono schiudere. L’incubazione è di 17 giorni.

Danni
Sono vettori di microrganismi patogeni per l’uomo e per gli animali ed attaccano le
derrate inquinandole con le loro feci. Odori sgradevoli, causati dai feromoni di aggre-
gazione, rendono particolarmente fastidiosa la loro presenza.

Prevenzione
Limitare la presenza di cibo e di rifugi attraverso un’accurata igiene e pulizia dei
locali, ponendo particolarmente attenzione ai luoghi caldo umidi come cucine, bagni
ed elettrodomestici.

Monitoraggio
Utilizzare apposite TRAPPOLE (TRAPPIT BLATTE) per monitorare la presenza o
l’efficacia di un trattamento di disinfestazione.

Difesa
PRODOTTI IN GEL (AVERT GEL, GOLIATH GEL, AMP 10 GEL) da applicare in cucine,
bar, ristoranti, mense ed appartamenti.
FORMULATI LIQUIDI CONCENTRATI (PERTRIN S, PERTRIN E, GIAGUAR MICRO P8,
ETOCINQUE, NUVACID 50) da utilizzare in aree particolari, a forte infestazione, quali:
fosse degli ascensori, cantine, locali immondizia.

DITTERI EMATOFAGI
FOCUS
Aedes albopictus (Zanzara tigre)

I ditteri ematofagi sono caratterizzati dalla necessità di succhiare il sangue per ot-
tenere un maggiore apporto proteico necessario per raggiungere la maturità ses-
suale.

 La     Aedes albopictus     (zanzara tigre), di origine asiatica, è stata rinvenuta per la
prima volta in Italia nel 1990.

Biologia ed etologia
La femmina svolge attività trofica durante le ore diurne, depone le uova all’asciutto
sulle pareti verticali ed interne di bidoni, sottovasi, tombini, pneumatici ed in genere
in qualunque tipo di contenitore.

Danni
L’attività trofica diurna e la spiccata aggressività della zanzara tigre la rendono
particolarmente temuta sia nelle aree urbane che in quelle extraurbane.
Nel 2007 in Emilia Romagna si è verificato, per la prima volta in Europa, un episodio
epidemico di febbre da Chikungunja virus, di cui la zanzara tigre è stata il vettore.

Prevenzione
Limitare, dove possibile, i potenziali focolai (acqua stagnante) come bidoni, pneu-
matici abbandonati, sottovasi e specchi d’acqua.

Monitoraggio
OVITRAPPOLE appositamente posizionate.

Difesa
LARVICIDA (VECTOBAC DT) in tombinature, bocche di lupo, specchi d’acqua, sottova-
si e in tutti i potenziali focolai di infestazione.
ADULTICIDA in parchi, cimiteri e aree verdi in genere con prodotti abbattenti e
a bassa tossicità (PIRETRO SAFE EC, DECAPY FLOW, TERBUTIN, PERTRIN S,
ETOCINQUE, NUVACID 50, CIPERTRIN EC).

Blattella germanica

Periplaneta americana

Blatta orientalis

Aedes albopictus

Culex spp.
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INSETTI DELLE DERRATE
FOCUS
Plodia interpunctella (Tignola fasciata)

MOSCHE E MOSCONI
FOCUS
Musca domestica (Mosca)

Gli insetti delle derrate sono 200-300 specie e appartengono principalmente ai
Lepidotteri e ai Coleotteri. Ve ne sono di: specifici, generici e polifagi.

 La     Plodia interpunctella     o tignola fasciata è responsabile del 90-95% delle infesta-
zioni di derrate provocate da lepidotteri.

Le diverse specie di muscidi sono tra loro simili, hanno cicli più o meno rapidi e per
la loro identificazione si utilizzano le nervature alari.

 La     Musca domestica     è ritenuto l’insetto più diffuso sulla terra.

Biologia ed etologia
La Plodia interpunctella ha dei cicli variabili. In condizioni ottimali, con cibo a suffi-
cienza e temperatura di 27-28 °C, il ciclo si completa in circa 30 giorni. In Italia si
hanno normalmente 3-4 generazioni all’anno. Depone sino a 200 uova libere in più
giorni; anche la schiusura delle uova sarà quindi scalare.

Danni
Specie polifaga, infesta ogni tipo di derrate ed attacca diverse sostanze di origine
vegetale, soprattutto il riso, ma anche le semole di mais, i mangimi di cani e gatti e
la frutta secca. Produce molta bava sericea, agglomerando detriti alimentari ed
escrementi sino all’impupamento.

Prevenzione
Controllo delle materie prime, pulizia di reparti e impianti.

Monitoraggio
TRAPPOLE A FEROMONE (BLACK STRIPE FUNNEL, BLACK STRIPE USA E GETTA).

Difesa
TRATTAMENTI A CALDO (termonebulizzazione) ED A FREDDO, con prodotti a bassa
tossicità registrati per l’industria alimentare (PYGRAIN, PIRETRO SAFE EC, PIRETRO
SAFE H, DECAPY FLOW, KENYATOX I.A.).
CONFUSIONE SESSUALE (CHECKMATE).

Biologia ed etologia
Ogni femmina adulta arriva a deporre sino a 2.000 uova; con cibo a sufficienza e
temperature intorno ai 35°C compie un ciclo di sviluppo (da uovo ad adulto) in 8-10
giorni. Lo sviluppo delle larve avviene nella sostanza organica in decomposizione
(letamaie e depositi di rifiuti), gli adulti si nutrono di sostanze zuccherine.

Danni
La particolare struttura dell'apparato boccale, di tipo "lambente succhiante", con-
sente alla Musca domestica di nutrirsi di alimenti liquidi o diluiti con la saliva. Que-
sto tipo di suzione rende l’infestante un potenziale vettore di numerosi microor-
ganismi nocivi all’uomo e agli animali.

Prevenzione
Individuare i principali focolai di infestazione e limitare i fattori di sviluppo con una
accurata igiene e con pratiche di esclusione.

Monitoraggio
In ambito zootecnico PANNELLI COLLANTI.

Difesa
In ambito zootecnico LARVICIDI (HOKOEX) e ADULTICIDI (LEXAN 83 SG).
In ambito civile LARVICIDI e ADULTICI (DECAFLOW, DECAPY FLOW, PERTRIN S,
ETOCINQUE, NUVACID 50).

Plodia interpunctella

Musca domestica

Ephestia kuehniella
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PIRETRO SAFE H
Insetticida pronto all’uso
a base di Piretro sinergizzato in acqua

azione abbattente e snidante
ideale per termonebulizzazione
a base acqua

Caratteristiche
La formulazione pronta all’uso, di Piretro sinergizzato in acqua, rende
il PIRETRO SAFE H l’insetticida ideale, per praticità e sicurezza, nei
trattamenti di aree sensibili con nebulizzatori a caldo, a freddo e con
pompe a pre-compressione.
L’effetto abbattente e la bassa residualità del Piretro conferiscono al
formulato caratteristiche di efficacia insetticida e sicurezza per l’am-
biente e per l’operatore.

Insetti bersaglio
Insetti volanti, striscianti e infestanti delle industrie alimentari.

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
52

84

STRUTTURE
SANITARIE

Composizione % Formulazione Dosaggio medio Codice

Estratto di Piretro 50%
Piperonil Butossido

Confezione Imballo

40,60
2,40

Liquido pronto all’uso 1 litro/50 m2

1 litro/ 1.000 m3
Tanica 5 litri 0460050

PIRETRO
Una forza naturale

Il piretro è un insetticida naturale estratto dai capolini es-
siccati del Chrysanthemum cinerariaefolium, una specie
di crisantemo che cresce solo in alcune aree del mondo,
in particolare in Kenya e in Australia.

Principali proprietà

elevato potere abbattente, repellente e snidante

bassa tossicità

bassa residualità

ampio spettro d’azione

Modalità d’azione
Agisce a livello del “sistema nervoso” dell’insetto bersa-
glio, inducendo iperattività, seguita rapidamente da para-
lisi e morte.
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KENYATOX® INDUSTRIA ALIMENTARE
Insetticida pronto all’uso a base di Piretro sinergizzato,
specifico per industrie alimentari

azione abbattente e snidante
per industrie alimentari
efficacia immediata

Caratteristiche
Ha un'azione insetticida immediata: in pochi minuti gli ambienti trat-
tati saranno liberi dagli insetti.
Per le sue caratteristiche può essere impiegato con sicurezza in tutte
le industrie alimentari (lavorazioni carni, dolciumi, prodotti in scatola,
latticini, bevande e altre) e nei punti vendita (es. pescherie, macelle-
rie, panifici e pastifici).

Insetti bersaglio
Insetti volanti, striscianti e infestanti delle industrie alimentari.

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CA STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

P
M

C
 r

eg
. n

. 3
53

4

Composizione % Formulazione Dosaggio medio Codice

Estratto di Piretro 50%
Piperonil Butossido

Confezione Imballo

4

1

0,60
3,00

Liquido pronto all’uso 1 litro/100 m2

1 litro/ 1.000 m3
Tanica 25 litri

Tanica 25 litri

0300050

0300250

PERTRIN® L
Insetticida pronto all’uso
a base di Permetrina e Piretro sinergizzato

azione abbattente e residuale
lunga durata
a base solvente

Caratteristiche
Può essere impiegato con efficacia in qualsiasi ambiente civile o indu-
striale.
Resta attivo per un periodo variabile dalle 3 alle 5 settimane a secon-
da delle condizioni d'impiego: quantità, esposizione alla luce, tipo di
superficie trattata.

Insetti bersaglio
Mosche, zanzare, vespe, scarafaggi, formiche, ragni, pesciolini d’ar-
gento, grilli, pulci e altri.P

M
C

 r
eg

. n
. 1

15
02

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

STRUTTURE
SANITARIE

Composizione % Formulazione Dosaggio medio Codice

Permetrina pura (25/75 cis-trans)
Estratto di Piretro 50%
Piperonil Butossido tec

Confezione Imballo

4

1

0,60
0,05
0,20

Liquido pronto all’uso 1 litro/75-100 m2 1420050

1420250

Tanica 25 litri

Tanica 25 litri
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PIRETRO SAFE EC® / COMBI PACK
Insetticida concentrato emulsionabile
a base di Piretro naturale

ideale per termonebulizzazione
azione abbattente e snidante
a base acqua, inodore
per trattamenti sul verde

Caratteristiche
Formulato in base acqua, inodore e non infiammabile.
La soluzione diluita deve essere nebulizzata nell'aria ambiente con
nebulizzatori a mano o meccanici, sia del tipo a freddo (NEBULO Eu-
ropa e atomizzatori) che a caldo (STARFOG TF W 35) oppure distribui-
ta con pompe a pre-compressione tradizionali. Per disinfestazioni in
abitazioni, ospedali, cliniche, scuole, esercizi pubblici, comunità, in-
dustrie in genere ed industrie alimentari, nonché in fabbricati rurali.

Insetti bersaglio
Mosche, zanzare, scarafaggi, insetti domestici striscianti e volanti, in-
setti delle derrate alimentari.

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
52

88

VERDE
PUBBLICO
E PRIVATO

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

STRUTTURE
SANITARIE

PIRETRO SAFE EC - Composizione % Formulazione Diluizione media CodiceConfezione Imballo

6Concentrato emulsionabile contro insetti volanti
3-5%

contro insetti striscianti
4-6%

Flacone 1 litro 0860010Estratto di Piretro 50%
Piperonil Butossido tec

3,00
12,00

COMBI PACK - Composizione Utilizzo Diluizione media CodiceConfezione Imballo

4per nebulizzazione a caldo contro insetti volanti
10%

Tanica 4,5 litri 0860052Piretro Safe EC
Dilufog

0,5 litri
4,0 litri

NEBULIZZAZIONE A FREDDO
PIRETRO SAFE EC: diluizione insetti volanti 3-5%
NEBULO EUROPA: serbatoio 4 litri

Calcolare la dose di utilizzo e preparare la soluzione.
 Es.: 120-200ml di Piretro Safe EC in 3,88-3,80 litri d’acqua

Agitare la soluzione preparata nel serbatoio.
Azionare il nebulizzatore tramite l’apposito interruttore.
Agire sulla manopola del regolatore di flusso
per definire la quantità di soluzione da erogare.
Nebulizzare la soluzione partendo dal fondo del locale trattato
e indietreggiare verso l’uscita.

1.

2.
3.
4.

5.

Calcolare la dose di utilizzo e preparare la soluzione.
 Es.: 400 ml di Piretro Safe EC in 3,6 litri di Dilufog oppure
 utilizzare il formato Combi Pack (0,5 litri Piretro Safe EC + 4 litri Dilufog)

Azionare il termo-nebulizzatore.
Nebulizzare la soluzione partendo dal fondo del locale trattato
e indietreggiare verso l’uscita.

NEBULIZZAZIONE A CALDO
PIRETRO SAFE EC: diluizione insetti volanti 10%
STARFOG TF W 35: serbatoio 5 litri

1.

2.
3.
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PYGRAIN
Insetticida concentrato emulsionabile
a base di Piretro naturale per la protezione dei cereali

senza PBO
ammesso in agricoltura biologica
per trattamenti dei cereali e
e dei loro luoghi di stoccaggio

Caratteristiche
Non lascia né odore né sapore sui grani e non altera le proprietà ger-
minative dei cereali.
Non è infiammabile.
È indicato anche per la debiotizzazione dei silos e dei luoghi di stoc-
caggio dei cereali in genere.
Da diluire in acqua per ottenere la miscela insetticida.

Insetti bersaglio
Coleotteri e lepidotteri che infestano le derrate stoccate.

SETTORE
ALIMENTARE

Ambienti d'uso

P
ro

do
tt

o 
Fi

to
sa

ni
ta

ri
o 

re
g.

 n
. 1

31
61

Composizione % Formulazione Dosaggio medio Codice

Piretrine 2,00

Confezione Imballo

15Emulsione concentrata 84 ml di prodotto/
1 t di cereale stoccato
(leggere per dettagli

la scheda tecnica)

Flacone 500 ml 2770708

KENYATOX® CE
Insetticida concentrato emulsionabile
a base di Piretro sinergizzato

azione abbattente e snidante
ideale per nebulizzazione

Caratteristiche
Inodore e non infiammabile, garantisce una rapida eliminazione degli
insetti infestanti in tutti gli ambienti quali abitazioni, ospedali, clini-
che, scuole, esercizi pubblici, cucine, mense, corsie, e contro i paras-
siti delle derrate in depositi, magazzini e locali adibiti alla lavorazione
di prodotti alimentari.

Insetti bersaglio
Mosche, zanzare, scarafaggi, insetti delle derrate e tutti gli insetti infe-
stanti in genere.P
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SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

STRUTTURE
SANITARIE

ZOOTECNIA

Composizione % Formulazione Diluizione media CodiceConfezione Imballo

4Concentrato emulsionabile 3% Tanica 5 litri 0800050Estratto di Piretro 50%
Piperonil Butossido

3,00
12,40
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Alcune ghiandole degli insetti producono sostanze usate come mes-
saggeri chimici per lo scambio di informazioni entro la stessa specie.
Queste sostanze sono definite feromoni (dal greco phero porto e hormao
stimolo) e sono recepite da sensilli chemiorecettori, localizzati princi-
palmente sulle antenne e sui pezzi boccali.
I feromoni possono dare luogo a risposte immediate (feromoni sessuali,
di allarme, aggreganti e marcanti) o a risposte lente, anche dopo giorni.
Di interesse pratico sono i feromoni sessuali, prodotti da ghiandole
annesse agli organi genitali.
Una delle tecniche più attuali per la lotta agli insetti con i feromoni è
la confusione sessuale.
Il principio si basa sulla saturazione di un ambiente con feromoni ses-
suali (prodotti sinteticamente) in modo da minimizzare il numero di
maschi che  raggiungono  le  femmine,  diminuendo gli accoppiamenti
e quindi l’incremento della densità della popolazione.

SISTEMA CHECKMATE® SPM / PIRETRO
Sistema di difesa integrato
per il controllo delle tignole degli alimenti

sistema integrato
controllo costante degli infestanti
per industrie alimentari

Caratteristiche
CHECKMATE SPM è un sistema brevettato di diffusione di feromoni ses-
suali per il controllo degli adulti (maschi) di Ephestia spp. e di Plodia spp.
L’elevata presenza di feromone impedisce ai lepidotteri maschi di loca-
lizzare le femmine, quindi di accoppiarsi e di dare origine a nuove gene-
razioni di infestanti.
L’utilizzo della confusione sessuale come metodo di lotta deve essere
inserito in programmi di gestione integrata.
L’azione combinata di diffusori a feromone CHECKMATE SPM e di tratta-
menti adulticidi a base di Piretro (PIRETRO SAFE EC - PIRETRO SAFE H)
permette un sicuro e razionale controllo delle infestazioni.

Insetti bersaglio
Lepidotteri infestanti le derrate alimentari (in particolare Ephestia spp
e Plodia spp).

Ambienti d'uso

SETTORE
ALIMENTARE

I FEROMONI e il loro impiego

® = Marchio AGRISENSE
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Difesa entomologica integrata
Il sistema della confusione sessuale è efficace in presenza di basse
densità di popolazioni infestanti, quindi il posizionamento dei diffusori
deve essere integrato con trattamenti insetticidi a base di Piretro
(PIRETRO SAFE EC o PIRETRO SAFE H) per abbassare la popolazione
di infestanti presente e il numero di interventi nell’arco dell’anno.
I dispenser CHECKMATE SPM devono essere sostituiti ogni 3 mesi.
La diffusione del feromone nell’ambiente assicura una “protezione di
copertura” costante per tutto l’anno.
La quantità di distributori consigliata per unità di superficie è di 1 di-
spenser ogni 9,3 metri quadrati. La densità consigliata è valida per
magazzini di altezza non superiore ai 6 metri. Per ambienti con altezza
superiore, la densità consigliata è di 1 dispenser ogni 54 metri cubi.

PIRETRO SAFE EC COMBI PACK
Composizione % Formulazione Diluizione media CodiceConfezione Imballo

4Concentrato emulsionabile
per nebulizzazione a caldo

contro insetti volanti
10%

Tanica 4,5 litri
(0,5 litri Piretro Safe EC

+ 4 litri Dilufog)

0860052Estratto di Piretro 50%
Piperonil Butossido tec

3,00
12,00

CHECKMATE SPM  - Composizione % Formulazione Dosaggio medio CodiceConfezione Imballo

25Dispenser con feromoni 1 dispenser/90 gg Busta 1900011Feromoni 50 mg/dispenser

Modalità d’impiego
Estrarre ciascun dispenser dal sacchetto e rimuovere lentamente la
pellicola trasparente dalla superficie prima dell’applicazione.
Posizionare i dispenser sui cavi collettori, tubi dell’acqua, bancali di
stoccaggio, mensole e strutture stabili.
I feromoni saranno distribuiti dai microfori della membrana centrale.
Prima di estrarre il dispenser, si consiglia di misurare la distanza e
l’area dove appendere i dispenser.
Si utilizza in ambienti interni per controllare la popolazione delle ti-
gnole delle derrate in aree di stoccaggio, magazzini, aziende di tra-
sformazione e produzione di alimenti.

PIRETRO SAFE H  - Composizione % Formulazione Dosaggio medio Codice

Estratto di Piretro 50%
Piperonil Butossido

Confezione Imballo

40,60
2,40

Liquido pronto all’uso 1 litro/50 m2

1 litro/ 1.000 m3
Tanica 5 litri 0460050

Si consiglia l’utilizzo del Sistema CHECKMATE SPM in combinazione con il formato COMBI PACK del PIRETRO
SAFE EC oppure con PIRETRO SAFE H.

SISTEMA CHECKMATE® SPM / PIRETRO
Sistema di difesa integrato
per il controllo delle tignole degli alimenti

Ephestia spp.

Plodia spp.

Sull'asse delle ordinate: numero medio di
maschi di C. cautella per trappola.

Frecce verdi: trattamento con Piretro
(PIRETRO SAFE EC / PIRETRO SAFE H).

Frecce gialle: posizionamento diffusore a
feromone CHECKMATE SPM.
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URBAN PY
Insetticida concentrato emulsionabile
a base di Piretro naturale per il verde urbano

senza PBO
autorizzato per il verde pubblico

Caratteristiche
Insetticida di contatto che, grazie alla sua attività abbattente, agisce
rapidamente contro le zanzare che si annidano nella vegetazione e con-
tro le larve di lepidotteri defogliatori (larve di processionaria).
Autorizzato su siepi, verde ornamentale, alberature stradali, parchi,
giardini.

Insetti bersaglio
Zanzare, larve di processionaria.

Ambienti d'uso
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Composizione % Formulazione Dosaggio medio Codice

Piretrine 2,00

Confezione Imballo

6Concentrato emulsionabile zanzare
1 litro/200 litri

d’acqua/40.000 m2

larve di processionaria
160-200 ml/

100 litri d’acqua

Flacone 1 litro 2770551

VERDE
PUBBLICO
E PRIVATO

DECAPY® FLOW
Insetticida concentrato a base di Deltametrina e
Piretrine naturali sinergizzate con Piperonil Butossido

effetto abbattente, snidante e
residuale
per trattamenti sul verde
contro le zanzare
a base acqua

Caratteristiche
Caratterizzato da un rapido effetto abbattente, snidante e da azione
lungamente residuale. Può essere impiegato con efficacia negli am-
bienti interni (abitazioni, ospedali, caserme, Ho.Re.Ca, cinema, teatri,
navi, aerei, magazzini, industrie) e per trattamenti all’esterno delle
aree perimetrali di abitazioni ed insediamenti industriali, viali e par-
chi cittadini, cassonetti e discariche. Ideale anche per le industrie
alimentari.

Insetti bersaglio
Scarafaggi, formiche, pulci, zecche, cimici, mosche, tafani, zanzare,
vespe, calabroni, insetti delle derrate (Lasioderma spp., tignole, tribo-
li, punteruoli, dermestidi e altri), pesciolini d’argento, ragni e altri.
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Ambienti d'uso

Composizione % Formulazione Diluizione media CodiceConfezione Imballo

6Suspo-emulsione
concentrata acquosa

per trattamenti
in interni 1-2%

contro le zanzare 0,5%

1538020Flacone 1 litroDeltametrina
Piretrine naturali
Piperonil Butossido

1,33
1,25
5,00

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CA STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

STRUTTURE
SANITARIE

DISCARICHE
DEPOSITI
RIFIUTI

VERDE
PUBBLICO
E PRIVATO
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ETOCINQUE
Insetticida concentrato in microemulsione acquosa
a base di Etofenprox

efficacia minima di 3 settimane
autorizzato per il verde pubblico
e per le industrie alimentari
ideale per termonebulizzazione

Caratteristiche
Caratterizzato da azione abbattente e residuale che si protrae per alme-
no 3 settimane dal trattamento. La sua particolare formulazione in
base acqua garantisce un prodotto inodore.
La microemulsione consente un rilascio controllato del principio atti-
vo Etofenprox, che agisce sul sistema nervoso degli insetti per contat-
to e per ingestione. La microemulsione consente la stabilità alle alte
temperature e l'idoneità anche a trattamenti per termonebulizzazione.

Insetti bersaglio
Insetti volanti e striscianti.
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SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

Composizione % Formulazione Diluizione media CodiceConfezione Imballo

6Microemulsione acquosa 0,5-2% Flacone 1 litro 0800300Etofenprox 5,00

MEZZI DI
TRASPORTO
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t=0 t=1a sett. t=2a sett. t=3a sett.

t=0 t=1a sett. t=2a sett. t=3a sett.

Culex pipiens Aedes albopictus

Efficacia contro Blatta orientalis soluzione di ETOCINQUE al 2%

Efficacia contro Musca domestica soluzione di ETOCINQUE al 2%

Efficacia contro Zanzara soluzione di ETOCINQUE allo 0,5%

■   abbattenza a 60 minuti
■   abbattenza a 90 minuti
■   mortalità a 24 ore

■   abbattenza a 30 minuti
■   abbattenza a 60 minuti
■   mortalità a 24 ore

■   abbattenza a 60 minuti
■   mortalità a 24 ore

VERDE
PUBBLICO
E PRIVATO
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PERTRIN® E / ECODOSI®

Insetticida concentrato emulsionabile
a base di Permetrina in olio vegetale

azione residuale
per trattamenti sul verde
contro le zanzare

Caratteristiche
La sua azione insetticida è estremamente efficace. La persistenza va-
ria da 2-3 settimane all’aperto a 5-15 settimane al chiuso, a seconda
delle condizioni.
La soluzione diluita deve essere nebulizzata nell'aria ambiente con
nebulizzatori a mano o meccanici.
Per rendere più sicure le operazioni di dosaggio è disponibile una  pra-
tica  taglia da 100 ml, PERTRIN E ECODOSI, in confezione idrosolubile.

Insetti bersaglio
Mosche, zanzare, vespe, scarafaggi, formiche, ragni, pesciolini d’ar-
gento, grilli, pulci e altri.
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Ambienti d'uso

Composizione % Formulazione Diluizione media CodiceConfezione Imballo

4

5
x 3 buste

Concentrato emulsionabile contro insetti
volanti e striscianti

1-3%
contro le zanzare

0,3-0,5%

1410050

1410002

Tanica 5 litri

Ecodose 100 ml
5 x busta

Permetrina pura (25/75 cis-trans) 5,00

HO RE CA STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

STRUTTURE
SANITARIE

VERDE
PUBBLICO
E PRIVATO

INDUSTRIE
E LOGISTICA

MEZZI DI
TRASPORTO

sicura e pratica
totalmente idrosolubile

Modalità d’impiego PERTRIN E in formato ECODOSI

Taglia da 100 ml in confezione idrosolubile

1. Riempire per metà la pompa d'acqua

2. Inserire l'ecodose senza aprirla

3. Portare a volume l'acqua nella pompa

4. Agitare

5. L'ecodose si scioglie completamente  senza lasciare residui
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CIPERTRIN EC
Insetticida concentrato emulsionabile in base acqua
a base di Cipermetrina

azione residuale
per trattamenti adulticidi
contro le zanzare

Caratteristiche
Formulazione con azione snidante e residuale in base acqua, inodore
e non infiammabile.
Particolarmente indicato per la disinfestazione di comunità, alberghi,
ospedali, magazzini, mezzi di trasporto, attrezzature per l'igiene pub-
blica (cassonetti N.U., trasporti rifiuti), ambienti ed attrezzature rura-
li, industrie in genere.

Insetti bersaglio
Mosche, zanzare, vespe, scarafaggi, formiche, ragni, pesciolini d’ar-
gento, grilli, pulci e altri.

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
52

89

Ambienti d'uso

Composizione % Formulazione Diluizione media CodiceConfezione Imballo

6
4

Concentrato emulsionabile 1-2% 1531001
1531005

Cipermetrina tec (40/60 cis-trans) 8,00

HO RE CA STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

STRUTTURE
SANITARIE

INDUSTRIE
E LOGISTICA

MEZZI DI
TRASPORTO

DISCARICHE
DEPOSITI
RIFIUTI

Flacone

Tanica

1 litro

5 litri

CIPERTRIN T
Insetticida concentrato emulsionabile a base di Cipermetrina
e Tetrametrina sinergizzate con Piperonil Butossido

azione abbattente, snidante e
residuale
a base solvente

Caratteristiche
Formulazione con azione abbattente, snidante e residuale. Partico-
larmente indicato per la disinfestazione di comunità, alberghi, ospe-
dali, magazzini, mezzi di trasporto, industrie, nonché ambienti ed at-
trezzature rurali.

Insetti bersaglio
Mosche, zanzare, vespe, scarafaggi, formiche, ragni, pesciolini d’ar-
gento, grilli, pulci e altri.
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Ambienti d'uso

Composizione % Formulazione Diluizione media CodiceConfezione Imballo

6

4

Concentrato emulsionabile 1-3% 1535010

1535050

Cipermetrina tec 90%
Tetrametrina tec 92%
Piperonil Butossido tec 88%

HO RE CA STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

STRUTTURE
SANITARIE

INDUSTRIE
E LOGISTICA

MEZZI DI
TRASPORTO

Flacone

Tanica

1 litro

5 litri

2,50
1,00

10,00



24 CATALOGO PROFESSIONALE 2013

NUVACID 50
Insetticida liquido concentrato
a base di Tetrametrina e Piperonil Butossido

azione abbattente
anche contro gli acari
autorizzato per le industrie
alimentari e il verde pubblico
a base solvente

Caratteristiche
Indicato per la disinfestazione di ambienti esterni ed interni, quali al-
berghi, ristoranti, industrie alimentari, ospedali, magazzini, locali di
lavorazione, mezzi di trasporto, stalle e locali per il ricovero di animali.
Il prodotto può essere impiegato inoltre in giardini, prati, cespugli orna-
mentali, siepi e viali alberati per il controllo delle zanzare.

Insetti bersaglio
Insetti volanti e striscianti in genere quali mosche, zanzare (compresa
la zanzara tigre), blatte, cimici, pulci, infestanti delle derrate (Plodia
interpunctella, Tribolium confusum e altri) e acari.
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Ambienti d'uso

STRUTTURE
SANITARIE

INDUSTRIE
E LOGISTICA

MEZZI DI
TRASPORTO

DISCARICHE
DEPOSITI
RIFIUTI

SETTORE
ALIMENTARE

VERDE
PUBBLICO
E PRIVATO

INFESTANTE BERSAGLIOAMBIENTE DILUIZIONE

Industria
alimentare

Verde pubblico

Discariche

Zootecnia

Infestanti delle derrate
(Plodia interpunctella,

Tribolium confusum, ecc)

1,5%

1,5%

1,5%

Trattamento con pompe manuali, atomizzatori o nebulizzatori
IMPIEGO A VOLUME NORMALE

Zanzara comune e
zanzara tigre (Aedes albopictus)

Mosca (Musca domestica)

INFESTANTE BERSAGLIOAMBIENTE DILUIZIONE

Industria
alimentare

Verde pubblico
Discariche
Zootecnia

Insetti volanti 50-75 ml/300m3

75-100 ml/300m3

Trattamento con atomizzatori o nebulizzatori
IMPIEGO A BASSO VOLUME

Insetti striscianti

Composizione % Formulazione Diluizione media CodiceConfezione Imballo

4Concentrato emulsionabile 1,5% Tanica 5 litri 1710320Tetrametrina tec 92%
Piperonil Butossido tec 90%

3,1
15,4
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DECAFLOW®

Insetticida concentrato in sospensione acquosa
a base di Deltametrina

azione residuale
per trattamenti adulticidi
contro le zanzare

Caratteristiche
Per le sue particolari caratteristiche DECAFLOW può essere impiega-
to con efficacia in fabbricati civili, industriali e rurali, magazzini, de-
positi, attrezzature per l’igiene pubblica.

Insetti bersaglio
Scarafaggi e insetti striscianti.
Applicazioni murali contro mosche, zanzare, vespe, tafani, flebotomi.
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Ambienti d'uso

Composizione % Formulazione Diluizione media CodiceConfezione Imballo

6Concentrato
in sospensione acquosa

forte infestazione
0,5-0,6%

mantenimento
0,3-0,4%

1538010Flacone 1 litroDeltametrina tec 2,55

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

ZOOTECNIAINDUSTRIE
E LOGISTICA

LEXAN® 83 SG
Esca insetticida concentrata in microgranuli
a base di Acetamiprid contro le mosche

Caratteristiche
Inodore, elimina le mosche adulte in modo rapido e duraturo grazie
alla combinazione dell'esca con l'insetticida.
Contiene sia attrattivi alimentari sia sessuali (z-9tricosene).
Agisce per ingestione e per contatto sul sistema nervoso centrale del-
l'insetto.
È specifico per le aziende agro-zootecniche e può essere utilizzato in
presenza di animali.

Insetti bersaglio
Mosche adulte.
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Ambienti d'uso

Composizione % Formulazione Dosaggio medio CodiceConfezione Imballo

6Microgranuli idrodispersibili per nebulizzazione
300 g/3 litri d’acqua/

100 m2

per spennellatura
300 g/200 ml d’acqua/

100 m2

2700502Flacone dosatore 600 gAcetamiprid 8,33

ZOOTECNIA

elevata attrattività
azione residuale
altamente idrodispersibile

® = Marchio e registrazione KWIZDA
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FENDONA 15 SC® / FENDONA 60 SC®

Insetticidi liquidi concentrati
a base di Alfametrina

azione abbattente e residuale
formulazioni inodore

Caratteristiche
Grazie all’elevato profilo di sicurezza, si possono usare in aree sensi-
bili, quali luoghi di lavorazione o di immagazzinamento di sostanze
alimentari. Sono inoltre indicati per locali di allevamento zootecnici
ed avicoli (in assenza di animali).
Sono disponibili in due formulazioni in base acqua a diverse concen-
trazioni.

Insetti bersaglio
Insetti volanti e striscianti.
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Ambienti d'uso

Composizione % Formulazione Diluizione media CodiceConfezione Imballo

10

4

Liquido in
sospensione concentrata

15 SC 2,0-4%

60 SC 0,5-1%

1538045

1538050

15 SC Flacone   1 litro

60 SC Flacone 500 ml

15 SC Alfametrina pura 1,48

60 SC Alfametrina pura 5,88

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

STRUTTURE
SANITARIE

MEZZI DI
TRASPORTO

SETTORE
ALIMENTARE

ZOOTECNIA

HOKOEX®

Insetticida larvicida in granuli solubili a base di Ciromazina
contro le larve di mosche e mosconi

azione larvicida
pronto all’uso

Caratteristiche
Agisce interferendo sul ciclo biologico della mosca e provocando la
morte allo stadio di larva.
Deve essere impiegato esclusivamente nei luoghi di possibile ripro-
duzione oppure su substrati idonei allo sviluppo larvale delle mosche
(discariche, depositi di scarti alimentari o di lavorazione dei pellami,
mezzi destinati alla raccolta o al trasporto di rifiuti urbani).

Insetti bersaglio
Larve di mosche e mosconi.P
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Ambienti d'uso

Composizione % Formulazione Dosaggio medio CodiceConfezione Imballo

10Granuli solubili 250 g/10 m2 1872107Ciromazina 2,00

DISCARICHE
DEPOSITI
RIFIUTI

Barattolo 1 kg

ZOOTECNIA

® = Marchio e registrazione NEWPHARM

® = Marchio e registrazione BASF
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GIAGUAR MICRO P8
Insetticida concentrato
a base di Permetrina microincapsulata

azione lungamente residuale
inodore
ideale contro
gli insetti striscianti

Caratteristiche
La microincapsulazione permette di aumentare ulteriormente la  resi-
dualità del prodotto.
La sua azione insetticida è estremamente efficace e la soluzione dilui-
ta è inodore, incolore e non macchia.

Insetti bersaglio
Scarafaggi, formiche, pulci, zecche e tutti gli insetti infestanti in ge-
nere.
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Ambienti d'uso

Composizione % Formulazione Diluizione media CodiceConfezione Imballo

6Liquido microincapsulato 2,5% 1480010Flacone 1 litroPermetrina 8,00

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

MEZZI DI
TRASPORTO

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

GOKILAHT® 5 EC
Insetticida concentrato emulsionabile
a base di Cifenotrina

azione abbattente e residuale
per uso contro le zanzare adulte

Caratteristiche
Insetticida concentrato a base di Cifenotrina, piretroide di ultima ge-
nerazione.
Il rapido effetto knock-down e la prolungata residualità ne consento-
no un utilizzo a basse dosi d’impiego contro una vasta gamma di in-
setti volanti e striscianti.

Insetti bersaglio
Mosche, zanzare, scarafaggi, pulci, zecche.

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
76

60

Ambienti d'uso

Composizione % Formulazione Diluizione media CodiceConfezione Imballo

6Concentrato emulsionabile per pompe manuali
0,25-0,4%

per nebulizzatori
2,5-4%

0860053Flacone 1 litroCifenotrina 5,00

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

MEZZI DI
TRASPORTO

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

® = Marchio e registrazione SUMITOMO
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PERTRIN® S
Insetticida concentrato a base di Permetrina e Tetrametrina
sinergizzate con Piperonil Butossido in acqua

azione abbattente e residuale
per trattamenti sul verde
contro le zanzare

Caratteristiche
È caratterizzato da effetto residuale conferito dalla Permetrina e da
effetto abbattente e snidante conferito dalla Tetrametrina.
È inodore  e non infiammabile e va diluito in acqua prima dell’applica-
zione.

Insetti bersaglio
Insetti volanti e striscianti.

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
18

09

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

STRUTTURE
SANITARIE

Composizione % Formulazione Diluizione media Codice

Permetrina pura (25/75 cis-trans)
Tetrametrina
Piperonil Butossido tec

Confezione Imballo

6

4

5,00
0,75
3,00

Liquido concentrato
in fase acquosa

contro mosche /
 insetti volanti 2-3%

contro zanzare 0,25-0,5%
contro scarafaggi /

insetti striscianti 4%

1430002

1430005

Flacone

Tanica

1 litro

5 litri

Ambienti d'uso

TERBUTIN
Insetticida concentrato emulsionabile
a base di Piretro sinergizzato e Permetrina

azione abbattente, snidante
e residuale

Caratteristiche
L’abbinamento dei due principi attivi, Piretro naturale e Permetrina,
garantisce un’azione abbattente e residuale.

Insetti bersaglio
Mosche, zanzare, scarafaggi, pulci, zecche e tutti gli insetti infestanti
in genere.

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
33

05

Composizione % Formulazione Diluizione media CodiceConfezione Imballo

4Concentrato emulsionabile 0,2-0,4% 1430115Estratto di Piretro 50%
Permetrina
Piperonil Butossido

HO RE CA STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

INDUSTRIE
E LOGISTICA

MEZZI DI
TRASPORTO

Tanica 5 litri1,50
4,75
2,64

DISCARICHE
DEPOSITI
RIFIUTI

Ambienti d'uso

VERDE
PUBBLICO
E PRIVATO
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PRIMER LT 5
Pompa a precompressione in polietilene

Caratteristiche
Pompa a precompressione professionale e leggera, munita di tracolla per un
agevole trasporto. Il design del serbatoio facilita le operazioni di riempimento
e pulizia.
Campo d’impiego
Indicata per la distribuzione di formulati insetticidi e disinfettanti in tutti gli
ambienti.M

od
el

lo
 3

23
7 

P

Materiale Capacità serbatoio Peso a vuoto Codice

Polietilene

Confezione Imballo

15 litri 1,8 kg 3306005Scatola

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

guarnizioni VITON
lancia e prolunga in plastica da 40 cm
ugello di precisione a getto piatto
in plastica

RESISTENT EXTRA PLUS LT 6
Pompa a precompressione in acciaio inox

Caratteristiche
Il serbatoio è in acciaio inossidabile garantito contro rotture, ruggine e corro-
sione conseguenti all’utilizzo di prodotti chimici, con foro di riempimento parti-
colarmente ampio per facilitare le operazioni di riempimento e pulizia.
Campo d’impiego
Indicata per la distribuzione di formulati insetticidi e disinfettanti in tutti gli
ambienti.M

od
el

lo
 3

59
5 

P

Materiale Capacità serbatoio Peso a vuoto Codice

Acciaio inossidabile

Confezione Imballo

16 litri 4,2 kg 3305006Scatola

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

guarnizioni VITON
carrellabile
(carrello disponibile come optional)
ugello in ottone antisgocciolamento

POMPA ELETTRICA LT 16
Pompa irroratrice elettrica

Caratteristiche
Pompa irroratrice a membrana adatta per uso con prodotti sia in base acqua
sia solvente. La pompa è dotata di una batteria ricaricabile (12V) con comune
presa elettrica. Portata: 3,8 l/min. Pressione: 3,1 bar.
Campo d’impiego
Indicata per la distribuzione di formulati insetticidi e disinfettanti in tutti gli
ambienti.

M
od

el
lo

 P
ro

fe
ss

io
na

l

Materiale Capacità serbatoio Peso a vuoto Codice
Termoplastico

resistente a urti e agenti chimici

Confezione Imballo

116 litri 8 kg 3306006Scatola

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

guarnizioni VITON
autonomia della batteria: 5 ore
pistola erogatrice
con interruttore ON/OFF
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Nebulizzatore elettrico a freddo ULV

Caratteristiche
Garantisce una migliore e razionale distribuzione del prodotto nei trattamenti
di disinfestazione, disinfezione o deodorazione. Il regolatore di flusso permette
di modulare la quantità di liquido che si sta nebulizzando.
Dimensioni serbatoio (lxhxØ): 40x 35x25 cm.
Campo d’impiego
Indicata per la distribuzione di insetticidi e disinfettanti in tutti gli ambienti.

C
er

tif
ic

az
io

ne
 IM

Q

Ambienti d'uso

potente motore elettrico
innovativo sistema di regolazione del flusso
conforme Direttive CEE 2004/108 e
2006/94 - marcatura CE

Nebulizzatore elettrico a freddo rotante ULV

Caratteristiche
Garantisce una migliore e razionale distribuzione del prodotto nei  trattamenti
di disinfestazione, disinfezione o deodorazione degli ambienti. Rotazione pos-
sibile di 180° o 360°. Dimensioni serbatoio (lxhxØ): 40x 35x25 cm.
Campo d’impiego
Indicata per la distribuzione di formulati insetticidi e disinfettanti negli alleva-
menti zootecnici e in tutti gli ambienti.

C
er

tif
ic

az
io

ne
 N

em
ko

potente motore elettrico
innovativo sistema di regolazione del flusso
conforme Direttive CEE 2004/108 e
2006/94 - marcatura CE

STARFOG TF W 35
Termonebbiogeno a pulsoreazione per prodotti in base acquosa

Caratteristiche
Ideale per la disinfestazione di magazzini, depositi di derrate, impianti indu-
striali. Può essere usato per trattare rapidamente ed economicamente am-
bienti di grande cubatura, dove la nebbia generata può raggiungere punti ge-
neralmente inaccessibili. Dimensioni (lxhxØ): 27x34x137,5 cm. Portata: 8-42 l/h.
Campo d’impiego
Indicata per la distribuzione di formulati insetticidi.

Materiale Capacità serbatoio Peso a vuoto Codice

Acciaio inox

Confezione Imballo

15 litri 8,8 kg 3200035Scatola

massima robustezza
peso e dimensioni ridotti
facile accensione

NEBULO® EUROPA

Materiale Capacità serbatoio Peso a vuoto Codice
Termoplastico

resistente a urti e agenti chimici

Confezione Imballo

14 litri 3 kg 3205240Scatola

INDUSTRIE
E LOGISTICA

SETTORE
ALIMENTARE

ZOOTECNIA MEZZI DI
TRASPORTO

DISCARICHE
DEPOSITI
RIFIUTI

Ambienti d'uso

INDUSTRIE
E LOGISTICA

SETTORE
ALIMENTARE

ZOOTECNIA DISCARICHE
DEPOSITI
RIFIUTI

Ambienti d'uso

INDUSTRIE
E LOGISTICA

SETTORE
ALIMENTARE

DISCARICHE
DEPOSITI
RIFIUTI

NEBUROTOR® EUROPA

Materiale Capacità serbatoio Peso a vuoto Codice
Termoplastico

resistente a urti e agenti chimici

Confezione Imballo

14 litri 3 kg 3721240Scatola
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UNIPRO 5
Nebulizzatore elettrico a freddo
ULV

Le apparecchiature ad ultra basso volume erogano una bassa quan-
tità di soluzione per unità di volume, riducendo i costi di utilizzo e i
tempi di trattamento.

La micro-nebulizzazione attraverso la tecnologia ULV produce una
maggiore densità di goccioline, di minori dimensioni, rispetto alle tra-
dizionali apparecchiature.
Infatti, più le gocce sono piccole e maggiore è:
1) la superficie di distribuzione
2) il tempo di “galleggiamento” delle particelle nell’aria
3) il numero di goccioline per unità di volume di soluzione erogata.

ESEMPIO
1 ml di soluzione erogata -
dimensioni gocciolina di 120 microns = prodotte 239 milioni di goccioline
dimensioni gocciolina di 100 microns = prodotte 1,91 milioni di goccioline

Funzionamento
La soluzione attraversa la testa spruzzatrice dell’ULV dove un potente
getto d’aria la divide in minuscole goccioline.
La soluzione passa poi in un ugello che assicura una costante eroga-
zione producendo goccioline uniformi. Ciò abbrevia i tempi di tratta-
mento e riduce la quantità di soluzione distribuita, raggiungendo ele-
vati standard di efficienza e di copertura dell’area target.

affidabilità e robustezza
facile accensione
trasporto agevolato

Caratteristiche
Ideale per la disinfestazione di magazzini, depositi di derrate e impian-
ti industriali.
Può essere usato per trattare rapidamente ed economicamente am-
bienti di grande cubatura, dove la nebbia generata può raggiungere
punti generalmente inaccessibili.
Dimensioni (luxlaxh): 59x57x116 cm.
Portata: 10-18 l/h. Dimensioni goccia: <20 micron.

Campo d’impiego
Indicato per la distribuzione di formulati insetticidi.

Materiale Capacità serbatoio Peso a vuoto CodiceConfezione Imballo

120 litri 56 kg 3200037ScatolaAcciaio inox e teflon

Ambienti d'uso

INDUSTRIE
E LOGISTICA

DISCARICHE
DEPOSITI
RIFIUTI

SETTORE
ALIMENTARE

APPARECCHIATURE ULV (Ultra basso volume)
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Esca insetticida in gel a base di Abamectina
contro le baltte

Caratteristiche
Mantiene la sua efficacia e la sua consistenza anche a temperature
elevate.
Contiene uno specifico attrattivo alimentare che rende l’esca appetibile
e disponibile per molto tempo.
Grazie all’apposita PISTOLA AVERT si applica in modo mirato, facile e
rapido.

Insetti bersaglio
Efficace contro ogni specie di blatta, compresa la Blatta orientalis, sia
nelle forme adulte che giovanili.

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
89

46

Composizione % Formulazione Dosaggio medio Codice

Abamectina 0,05

Confezione Imballo

5x4
Blister

1

Esca in gel 2-12 punti esca
da 0,05 g/m2

Cartuccia 30 g

Pistola

1538303

3271000

AVERT GEL® SCARAFAGGI / PISTOLA

ideale per applicazione in
ambienti sensibili e
nei quadri elettrici
elevata attrattività

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

STRUTTURE
SANITARIE

Esca insetticida in gel a base di Fipronil
contro le baltte

Caratteristiche
Esca altamente attrattiva ed efficace contro tutte le specie di blatte.
Grazie all’apposita PISTOLA GOLIATH si applica in modo mirato, facile
e rapido per conseguire un controllo rapido, duraturo ed economico
degli scarafaggi.

Insetti bersaglio
Efficace contro ogni specie di blatta, compresa la Blatta orientalis, sia
nelle forme adulte che giovanili.

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
82

74

Composizione % Formulazione Dosaggio medio Codice

Fipronil 0,05

Confezione Imballo

5x4
Blister

1

Esca in gel 1-3 punti esca
da 0,03 g/m2

Cartuccia 35 g

Pistola

1538304

3271001

applicare con l’apposita
pistola di precisione
elevata attrattività

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

STRUTTURE
SANITARIE

GOLIATH® GEL / PISTOLA

® = Marchio e registrazione BASF

® = Marchio e registrazione BASF
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FOURMIDOR®

Esca insetticida in gel a base di Fipronil
contro le formiche

pronto all’uso
facile applicazione
elevata attrattività

Caratteristiche
Permette di eliminare i nidi delle più comuni specie di formiche agen-
do per contatto e ingestione a dosi molto ridotte.
Deve essere applicato lungo i percorsi delle formiche, in ambienti in-
terni, lungo i perimetri delle abitazioni, anche in crepe e fessure.
Una volta posizionata l’esca, occorrono circa 5 giorni affinché i risul-
tati comincino a essere visibili.

Insetti bersaglio
Ogni specie di formica e i loro nidi, in particolare Lasius niger e Lasius
flavius.

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
98

17

Composizione % Formulazione Dosaggio medio Codice

Fipronil 0,05

Confezione Imballo

6x4
Blister

Esca in gel 1 goccia ogni 30 cm
lungo i percorsi
delle formiche

Flacone 25 g 1538305

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

STRUTTURE
SANITARIE

AMP 10 GEL
Esca insetticida in gel a base di Acetamiprid
contro le blatte

eliminazione delle colonie entro
5-6 giorni dall’applicazione
non richiede pistola applicatrice

Caratteristiche
Il prodotto agisce per contatto ed ingestione.
È stabile ed attivo per molte settimane dopo l’applicazione.
Non trasuda, non cola, non macchia e non si secca.
Disponibile in pratica siringa dosatrice, non richiede l’utilizzo della
pistola applicatrice.

Insetti bersaglio
Ogni specie di blatta, compresa la Blatta orientalis, sia nelle forme adul-
te che giovanili.P

M
C

 r
eg

. n
. 1

96
83

Composizione % Formulazione Dosaggio medio Codice

Acetamiprid 1,0

Confezione Imballo

20Esca in gel 2-6 punti esca/m2

in funzione
dell’ambiente e della

specie infestante

Siringa 25 g 0500052

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

STRUTTURE
SANITARIE

® = Marchio e registrazione BASF
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COPYR SMOKE
Insetticida fumigante pronto all’uso
a base di Permetrina

azione rapida e duratura
elevata praticità d’impiego

Caratteristiche
Formulato con una speciale miscela combustibile che brucia senza
fiamma producendo copiosi e densi fumi bianchi di Permetrina che
non lasciano né odori né residui.
Agisce per contatto diretto.

Insetti bersaglio
Insetti volanti e striscianti.

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
53

95

Composizione % Formulazione Dosaggio medio Codice

Permetrina 13,50

Confezione Imballo

6

10

Candela fumigante insetti volanti
1 barattolo/1.000 m3

insetti striscianti
1 barattolo/250 m3

insetti volanti
1 barattolo/2.000 m3

insetti striscianti
1 barattolo/500 m3

Barattolo 31 g

Barattolo 62 g

3405000

3405062

TETRASOL
Insetticida aerosol a svuotamento totale
a base di Tetrametrina

ideale per solai, magazzini
forte azione abbattente

Caratteristiche
Presenta un’eccellente attività abbattente e ridotta tossicità: una bom-
bola è sufficiente per trattare da 80-100 m3 in presenza di insetti stri-
scianti (200 m3 in caso di insetti volanti).
Una volta premuta la valvola di erogazione, lo svuotamento totale av-
verrà in pochi secondi.

Insetti bersaglio
Insetti volanti e striscianti.

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
63

17

Composizione % Formulazione Copertura CodiceConfezione Imballo

24Aerosol
a svuotamento totale

 150 ml per ambienti
fino a 100 m3

(non usare in ambienti
inferiori a 30 m3)

3400330Bombola 150 mlTetrametrina
Piperonil Butossido tec

2,00
10,64

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

INDUSTRIE
E LOGISTICA

HO RE CA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

INDUSTRIE
E LOGISTICA

HO RE CA
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SARCRAWL®

Insetticida in schiuma pronto all’uso
a base di Piretro naturale, Pralletrina e Deltametrina

lunga durata
barriera invisibile

Caratteristiche
La schiuma scompare rapidamente dopo l’applicazione lasciando una
barriera invisibile che resta attiva a lungo.
Trattare le superfici antistanti i muri, le porte, i mobili, gli elettrodo-
mestici; utilizzare la cannuccia in dotazione per raggiungere i punti
più difficili.

Insetti bersaglio
Formiche e scarafaggi.

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
87

63

Composizione % Formulazione Dosaggio medio Codice

Estratto di Piretro 50%
Pralletrina
Deltametrina

Confezione Imballo

12Schiuma attiva 5 secondi circa ogni
metro lineare

Bombola 500 ml 3400161

HO RE CA STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

FLYSPRAY®

Insetticida aerosol
a base di Piretro sinergizzato

formula concentrata
ampio spettro d’azione

Caratteristiche
Distrugge rapidamente tutti gli insetti: mosche e zanzare, mosconi,
moscerini, scarafaggi, formiche, pulci che si trovano in case, ospeda-
li, alberghi, ristoranti, mense, negozi, mezzi di trasporto, stabilimenti,
aziende agricole. Grazie all’effetto paralizzante del Piretro è anche ef-
ficace contro vespe e vespai, minimizzando i rischi di punture per l’ope-
ratore. Munita di cannuccia per l’erogazione nei punti più difficili.

Insetti bersaglio
Insetti volanti e striscianti.P

M
C

 r
eg

. n
. 1

34
8

Composizione % Formulazione Dosaggio medio CodiceConfezione Imballo

12Aerosol insetti volanti
3-5 secondi ogni 30 m3

insetti striscianti
direttamente sulla

superficie da trattare

Bombola 500 ml 3400060

0,025
0,300
0,023

HO RE CA STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

Estratto di Piretro 50%
Piperonil Butossido

0,8
3,0
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VESPASTOP
Insetticida aerosol a base di Piretro sinergizzato e Permetrina,
specifico contro vespe e calabroni

getto fino a 4 metri
efficace sui nidi
azione abbattente e residuale

Caratteristiche
La particolare formulazione e la speciale valvola di cui la bombola è
dotata permettono di effettuare i trattamenti da una distanza di sicu-
rezza per l’operatore (4 metri).
Queste caratteristiche consentono il trattamento dei nidi normalmente
difficili da raggiungere (nei sottotetti, sotto i davanzali, in cavità del
muro).

Insetti bersaglio
Vespe e calabroni.P

M
C

 r
eg

. n
. 1

89
35

Composizione % Formulazione Dosaggio medio Codice

Estratto di Piretro 50%
Piperonil Butossido tec
Permetrina

Confezione Imballo

12Aerosol erogazione
di 3 secondi

da una distanza di
3-4 m dal nido

Bombola 600 ml 3400093

Insetticida biologico in tavolette effervescenti
contro le larve di zanzare

principio attivo
di origine naturale
pronto all’uso

Caratteristiche
Larvicida il cui principio attivo è rappresentato da una tossina natura-
le ad azione altamente selettiva nei confronti di numerose specie di
larve di zanzare ed efficace in diversi ambienti di applicazione.

Insetti bersaglio
Numerose specie di larve di zanzara, comprese le larve di zanzara ti-
gre.

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
86

70

Composizione % Formulazione Dosaggio medio CodiceConfezione Imballo

100
Blister

Tavolette effervescenti  1 tavoletta
fino a

50 litri d’acqua
1 tavoletta

per tombino

1871052ScatolaBacillus thuringiensis var. israelensis
sierotipo (H-14) 3,40
Potenza: 3.400 U.T.I./mg di formulato

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

INDUSTRIE
E LOGISTICA

HO RE CA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

0,40
1,00
0,50

VECTOBAC® DT

® = Marchio e registrazione VALENT BIOSCIENCES
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COPYRMATIC® BASIC
Erogatore automatico programmabile per bombole aerosol
a svuotamento temporizzato

meccanismo night & day
led indicatore funzionamento
funzionamento press & touch
conforme Direttiva CEE 2004/108

Caratteristiche
Design moderno che si adatta ad ogni ambiente; è silenzioso e una
volta posizionato e messo in funzione, non richiede alcun ulteriore in-
tervento per nebulizzare. La speciale valvola a dosaggio eroga una
quantità prestabilita di prodotto.
È dotato di funzionamento automatico/manuale/combinato.

Campo d’impiego
Indicato per la distribuzione in ambienti di dimensioni comprese tra
100 e 180 m3.

M
ar

ca
tu

ra
 C

E

Colore Dimensioni Peso a vuoto Codice

Bianco con inserto grigio

Confezione Imballo

4300 g Scatola 3300004

HO RE CA STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

STRUTTURE
SANITARIE

(lxhxØ)
8,5 x 21 x 8,5 cm

COPYRMATIC® EVOLUTION
Erogatore automatico programmabile per bombole aerosol
a svuotamento temporizzato

meccanismo night & day
led indicatore funzionamento
indicatore acustico
per sostituzione bombola
conforme Direttiva CEE 2004/108

Caratteristiche
Design moderno che si adatta ad ogni ambiente; è silenzioso e una
volta posizionato e messo in funzione, non richiede alcun ulteriore in-
tervento per nebulizzare. La speciale valvola a dosaggio eroga una
quantità prestabilita di prodotto.
Consente di programmare la frequenza di erogazione che può essere
leggera, media o intensa.

Campo d’impiego
Indicato per la distribuzione in ambienti di dimensioni comprese tra
100 e 180 m3.

M
ar

ca
tu

ra
 C

E

Colore Dimensioni Peso a vuoto Codice

Bianco

Confezione Imballo

4350 g Scatola 3300035

HO RE CA STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

STRUTTURE
SANITARIE

(lxhxØ)
9,4 x 21 x 8,3 cm
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INSETTICIDI AEROSOL PER APPLICAZIONE
CON EROGATORI AUTOMATICI COPYRMATIC

Caratteristiche
Grazie al potere abbattente dell’estratto di Piretro assicurano l’eliminazione
degli insetti volanti negli ambienti domestici e civili e ne impediscono la reinfe-
stazione in virtù della repellenza del Piretro stesso.
Insetti bersaglio
Insetti volanti

A base di Piretro naturale e Tetrametrina, sinergizzati con Piperonil Butossido

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
64

77

altamente efficace
azione abbattente e repellente
erogazione precisa ogni 15 minuti grazie agli erogatori COPYRMATIC

KENYASAFE® EXTRA

Composizione % Formulazione Utilizzo Codice
Estratto di Piretro 50%
Tetrametrina
Piperonil Butossido tec

Confezione Imballo
48Aerosol in abbinamento ad

erogatore Copyrmatic
Basic o Evolution

3400303Bombola 250 ml

HO RE CA STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

STRUTTURE
SANITARIE

3,50
0,50

14,00

A base di Piretro naturale e Tetrametrina, sinergizzati con Piperonil Butossido

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
62

55

elevata efficacia
azione abbattente e repellente
erogazione precisa ogni 15 minuti grazie agli erogatori COPYRMATIC

KENYATRIN SAFE®

Composizione % Formulazione Utilizzo Codice
Estratto di Piretro 50%
Tetrametrina
Piperonil Butossido tec

Confezione Imballo
48Aerosol in abbinamento ad

erogatore Copyrmatic
Basic o Evolution

3400312Bombola 250 ml2,00
1,00

14,00

A base di Piretro naturale, sinergizzato con Piperonil Butossido

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
86

39

a base di solo Piretro
azione abbattente e repellente
erogazione precisa ogni 15 minuti grazie agli erogatori COPYRMATIC

PYREMATIC®

Composizione % Formulazione Utilizzo Codice
Estratto di Piretro 50%
Piperonil Butossido tec

Confezione Imballo
48Aerosol in abbinamento ad

erogatore Copyrmatic
Basic o Evolution

3400320Bombola 250 ml3,00
12,00

Ambienti d’uso
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FLYCATCHER® MONITOR
Trappola elettroluminosa bifacciale in alluminio
per insetti volanti

reattore elettronico
appendibile al soffitto
tramite le apposite catenelle
conforme Direttive CEE
2004/108 e 2006/95

Caratteristiche
Può essere appesa al soffitto, utilizzando le apposite catenelle fornite
in dotazione, ad un’altezza di circa 2-2,5 m.
Dotata di cartone collante doppio di colore nero e di 4 lampade UV da
15 W cad.

Insetti bersaglio
Mosca, lepidotteri delle derrate.

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

FLYCATCHER® BASIC
Trappola elettroluminosa in metallo verniciato
per insetti volanti

apertura facilitata
design moderno
marcatura CE

Caratteristiche
Può essere agevolmente appesa al muro posizionandola ad un altezza
di circa 2-2,5m.
Dotata di cartone collante nero e di 2 lampade da 15 W cad. a basso
consumo e di facile reperibilità nel largo consumo.
La sostituzione del cartone collante non richiede l’utilizzo di chiavi e
utensili.

Insetti bersaglio
Mosca, lepidotteri delle derrate.

Area di copertura Dimensioni Peso a vuoto Codice

80 m2

Confezione Imballo

1

12

3 kg Scatola

Cartone collante in blister

3250051

3250037

(luxlaxh)

(luxla)

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

49 x 5 x 25 cm

40 x 16 cm

Area di copertura Dimensioni Peso a vuoto Codice

250-300 m2

Confezione Imballo

1

12

7,5 kg Scatola

Cartone collante in blister

3250003

3250004

(luxlaxh)

(luxla)

51 x 12 x 46 cm

45 x 32,5 cm
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FLYCATCHER® SAFE
Trappola elettroluminosa in acciaio inox
per insetti volanti

ideale per industrie alimentari e
ambienti umidi in genere
conforme Direttive CEE
2004/108 e 2006/95
protezione IP65

Caratteristiche
Può essere facilmente appesa al muro o al soffitto, posizionandola ad
una altezza di circa 2-2,5 metri.
Dotata di cartone collante di colore nero e di 2 neon da 18 W cad.

Insetti bersaglio
Mosca, lepidotteri delle derrate.

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

FLYCATCHER® LED
Trappola elettroluminosa per insetti volanti
con funzionamento a LED

tecnologia LED
risparmio energetico
durata LED 40.000 ore
conforme Direttive CEE
2004/108 e 2006/95

Caratteristiche
Può essere facilmente appesa al muro o al soffitto, posizionandola ad
una altezza di circa 2-2,5 metri.
Dotata di cartone collante di colore nero e 2 lampade a LED da 3,5 W
cad.

Insetti bersaglio
Mosca, lepidotteri delle derrate.

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

Area di copertura Dimensioni Peso a vuoto Codice

120-150 m2

Confezione Imballo

1

12

3,9 kg Scatola

Cartone collante in blister

3250042

3250034

(luxlaxh)

(luxla)

65 x 28 x 17 cm

65 x 27 cm

Area di copertura Dimensioni Peso a vuoto Codice

120-150 m2

Confezione Imballo

1

12

6 kg Scatola

Cartone collante in blister

3250027

3250036

(luxlaxh)

(luxla)

58 x 30 x 10 cm

56 x 28 cm
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FLYCATCHER® VULCAN
Trappola elettroluminosa monofacciale in alluminio
per insetti volanti

reattore elettronico
risparmio energetico del 25%
rispetto a trappole tradizionali
conforme Direttive EN 60598-2-
1:1989 / EN 60598-1:2008+A11

Caratteristiche
Può essere appesa facilmente al muro, ad un’altezza di circa 2-2,5 m.
Dotata di cartone collante di colore nero e 2 lampade UV da 15 W cad.
La pratica apertura frontale consente di sostituire facilmente lampa-
de e cartone collante.

Insetti bersaglio
Mosca, lepidotteri delle derrate.

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

X-TERMIN
Trappola elettroluminosa in ABS
per insetti volanti

per ambienti
di medio-piccole dimensioni
conforme Direttive CEE
2004/108 e 2006/95

Caratteristiche
Costruita in materiale resistente agli urti (ABS); il suo design moder-
no che richiama le appliques, e le dimensioni ridotte, la rende adatta
ad ogni ambiente.
Può essere appesa al muro o appoggiata su di una superficie orizzon-
tale.
Dotata di cartone collante di colore bianco e 1 lampada UV da 9 W.

Insetti bersaglio
Mosca e zanzara.

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

Area di copertura Dimensioni Peso a vuoto Codice

150 m2

Confezione Imballo

1

12

6 kg Scatola

Cartone collante in blister

3250026

3250035

(luxlaxh)

(luxla)

59,5 x 35,5 x 10,5 cm

47 x 34 cm

Area di copertura Dimensioni Peso a vuoto Codice

40 m2

Confezione Imballo

6

25 x 4

660 g Scatola

Cartone collante in blister

3253000

3252000

(luxlaxh)

(luxla)

16 x 8,5 x 23,5 cm

17 x 11,5 cm
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CIMICI
FOCUS
Cimex lectularius (Cimice dei letti)

Le cimici sono ectoparassiti ematofagi che non vivono sul corpo dell’ospite.
 La     Cimex lectularius (Cimice dei letti) è oggi diffusa in tutto il mondo al seguito

dell’uomo.

Biologia ed etologia

Cimex lectularius

Una femmina adulta si alimenta ogni 3-4 giorni e produce nell’arco della propria
vita (circa 1 anno), dalle 200 alle 500 uova. Nei mesi estivi le uova schiudono dopo
7-10 giorni dando origine alle ninfe. L’intero processo di crescita può richiedere da
1 a 4 mesi a seconda delle temperature ambientali e della disponibilità di cibo. Nel
nostro Paese, si stima che compiano da 2 a 3 generazioni l’anno.

Danni
Le punture delle cimici provocano estesi gonfiori seguiti da forte prurito a causa
degli enzimi salivari iniettati. Per questo motivo le persone colpite si grattano inten-
samente fino a causarsi microlesioni della pelle che favoriscono l’insorgere di infe-
zioni batteriche superficiali.

Prevenzione
Porre particolare attenzione nel trasportare materiali (valigie o vecchi mobili) prove-
nienti da aree potenzialmente infestate.

Monitoraggio
Accurati controlli da parte di PERSONALE SPECIALIZZATO.

Difesa
Tre TRATTAMENTI INSETTICIDI a distanza di 15 giorni con FENDONA 60.

TRAPPOLA PER CIMICI DEI LETTI
Trappola biologica
per la cattura e il monitoraggio delle cimici dei letti

facile da usare
discreta ed efficace
per la cattura e il monitoraggio
in qualsiasi stadio di sviluppo

Caratteristiche
Trappola biologica per la cattura ed il monitoraggio delle cimici dei letti
(Cimex lectularius) all’interno di camere d’albergo, case di cura o appar-
tamenti. La trappola, contenente una miscela di attrattivi specifici,
intrappola le cimici dei letti in qualsiasi stadio di sviluppo.
È facile da usare e riduce i tempi di ispezione delle zone interessate
dall’infestazione.

Modalità d’impiego
Va posizionata preferibilmente sul pavimento, vicino al battiscopa, sotto
la spalliera del letto. Ciò consente un monitoraggio efficace e discreto.

Insetti bersaglio
Cimici dei letti.

Composizione Durata Area di copertura Codice

Attrattivi specifici

Confezione Imballo

201 trappola
per stanza

2x10 Trappole 19000094 settimane

HO RE CA

Ambienti d'uso

STRUTTURE
SANITARIE
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TRAPPIT BLATTE
Trappola collante con attraente per scarafaggi

Caratteristiche
Dotata di attraenti specifici che esercitano un richiamo irresistibile sugli scara-
faggi. Una volta attratti all’interno della trappola, gli insetti restano imprigio-
nati sullo strato di collante senza alcuna possibilità di fuga.
Insetti bersaglio
Blatta orientalis, Blattella germanica, Periplaneta americana.

INDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

Trappola biologica per la cattura di lepidotteri maschi

SETTORE
ALIMENTARE

BLACK STRIPE FUNNEL
Trappola biologica per la cattura di lepidotteri maschi

Caratteristiche
Gli insetti maschi, attratti dalla capsula che rilascia gradualmente gli specifici
feromoni di richiamo, cadono nella camera inferiore dove annegano nell’ac-
qua, preventivamente posta sul fondo.
Insetti bersaglio
Insetti che infestano le derrate alimentari: Ephestia kuehniella, Ephestia cautella,
Ephestia eleutella, Plodia interpunctella, comunemente indicate come tignole,
camole o farfalline della farina, del tabacco, dei cereali, ecc.

INDUSTRIE
E LOGISTICA

Ambienti d'uso

SETTORE
ALIMENTARE

BLACK STRIPE USA E GETTA
Trappola biologica per la cattura di lepidotteri maschi

Caratteristiche
Gli insetti maschi, attratti dalla capsula che rilascia gradualmente gli specifici
feromoni di richiamo, restano intrappolati sul cartone collante.
Insetti bersaglio
Insetti che infestano le derrate alimentari: Ephestia kuehniella, Ephestia cautella,
Ephestia eleutella, Plodia interpunctella, comunemente indicate come tignole,
camole o farfalline della farina, del tabacco, dei cereali e altro.

INDUSTRIE
E LOGISTICA

Ambienti d'uso

SETTORE
ALIMENTARE

Composizione Durata Area di copertura Codice

Attrattivo alimentare

Confezione Imballo

2006 settimane 10 m3 1900008Scatola

Composizione Durata Area di copertura Codice

Feromone

Confezione Imballo

16 settimane 600 m3 1900021Scatola

Composizione Durata Area di copertura Codice

Feromone

Confezione Imballo

106 settimane 600 m3 1900033Scatola

altamente efficace
per monitoraggio e per cattura
attrattivo alimentare

per ambienti polverosi
elevata attrattività
massima praticità

basso costo in uso
elevata attrattività
massima praticità
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SISTEMA SENTRI* Tech
Sistema multifase
per il controllo delle colonie di termiti sotterranee

efficacia duratura
minimo impatto ambientale
sicurezza per l’operatore
nessun blocco delle attività nei
locali interessati dal trattamento

Caratteristiche
SENTRI* Tech è un innovativo SISTEMA MULTIFASE per il controllo e
l'eliminazione delle colonie di TERMITI SOTTERRANEE che sfrutta la
BIOLOGIA dell'infestante: comportamento sociale, caratteristiche della
muta, ruolo dei feromoni, costante attività di ricerca del cibo.
La vera rivoluzione è che non impiega prodotti insetticidi tradizionali
ma esche alimentari denominate SENTRI* Box, formulate con un Prin-
cipio Attivo Regolatore della Crescita (IGR): l'ESAFLUMURON.

Insetti bersaglio
Termiti sotterranee.

TERMITI
FOCUS

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
83

56

Le termiti appartengono all’Ordine degli Isotteri e vivono in società
suddivise in caste di individui fertili (reali) ed individui sterili (operai e
soldati).
Al mondo si conoscono circa 2.000 specie diffuse soprattutto nei paesi
tropicali grazie agli elevati valori di umidità e temperatura.
Sono insetti xilofagi: si nutrono e digeriscono la cellulosa - che è pre-
sente nel legno, nel cartone e nella carta - grazie a microrganismi
simbionti (Batteri e Protozoi) ospitati nel canale alimentare e si tra-
smettono il cibo per trofallassi (rigurgito boccale o prelievo anale).

Le termiti che attaccano il legno sano stagionato si classificano in:
Termiti del legno secco - non hanno contatto con il suolo e ottengono
l’umidità necessaria dal legno:

 Cryptotermes brevis
 Kalotermes flavicollis

Termiti sotterranee - con nido nel suolo:
 Reticulitermes spp.
 Coptotermes spp.

In Italia le specie maggiormente presenti sono la Kalotermes flavicollis
e la Reticulitermes lucifugus, simili per forma e dimensioni.

HO RE CA INDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE
E PRIVATE

Ambienti d'uso - Ovunque siano presenti strutture lignee

TM = Trademark DOW AGROSCIENCES
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SISTEMA SENTRI* Tech
Sistema multifase
per il controllo delle colonie di termiti sotterranee

FASI DEL SISTEMA
Questo Sistema è composto da tre fasi consequenziali:

Copyr organizza corsi di formazione
per abilitare professionisti del sistema SENTRI* Tech.

Per maggiori informazioni consulta la pagina 9 del catalogo.

1. MONITORAGGIO PRE-TRATTAMENTO
Consiste in un monitoraggio accurato del sito, volto a localizzare l’at-
tività termitica e a creare punti di foraggiamento specifici in vista del
posizionamento delle esche.
I dispositivi di monitoraggio devono essere posizionati in punti critici
dove è alta la probabilità di riuscire a contattare la colonia, quindi in
corrispondenza o in prossimità di attività termitica ben riconoscibile.

2. TRATTAMENTO CON ESAFLUMORON
Consiste nel posizionamento delle esche SENTRI* Box dove l’attività
termitica è stata identificata.
Le esche vanno ispezionate per la prima volta 4 settimane dopo la loro
installazione e successivamente ad intervalli di 3-4 settimane, devono
inoltre essere integrate o sostituite periodicamente finché l’attività
termitica rimane evidente nelle stazioni del sito in esame.
Le esche vanno integrate o sostituite in funzione della velocità di con-
sumo del prodotto.
La frequenza dei controlli dipende comunque dal tasso di consumo
della matrice cellulosica.

3. MONITORAGGIO POST-TRATTAMENTO
Si tratta di ispezioni periodiche bimensili o trimestrali, dopo avere ri-
pristinato i dispositivi di monitoraggio, del sito finalizzate a verificare
la buona riuscita del trattamento e a rilevare eventuali focolai di rein-
festazione.
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SENTRI* Sol L Impiego Area di copertura Codice

Collare in plastica dura di colore verde

Confezione Imballo

10da definire in fase
di sopralluogo

Scatola 1872308Monitotaggio e trattamento

SENTRI* Test Impiego Area di copertura Codice

Blocco di pioppo non trattato

Confezione Imballo

40da definire in fase
di sopralluogo

Scatola 1872307Monitotaggio

SENTRI* Box Impiego Area di copertura Codice

Esaflumuron            0,05%
Matrice cellulosica

Confezione Imballo

20da definire in fase
di sopralluogo

Scatola 1872309Trattamento

STAZIONE SENTRI* Sol L
Stazione sotterranea per il posizionamento prima di dispositivi di moni-
toraggio (SENTRI* Test) poi dell’esca SENTRI* Box.
È costituita da un collare di plastica dura, di colore verde, con coper-
chio estraibile.

SISTEMA SENTRI* Tech
Sistema multifase
per il controllo delle colonie di termiti sotterranee

GLI ELEMENTI DEL SISTEMA

SENTRI* Box
Consiste in matrice cellulosica di 100 g di peso in sacchetto di plasti-
ca, posta all’interno di una scatola rettangolare di plastica dura con
base aperta e coperchio estraibile.
Nelle esche SENTRI* Box, l’Esaflumuron è formulato a concentrazio-
ne bassissima (0,5%) ed è disperso in una matrice cellulosica che è
perfettamente appetibile per le termiti. Le esche SENTRI* Box rila-
sciano l’Esaflumuron esclusivamente all’interno della colonia di ter-
miti preservando le altre specie animali. Nella colonia si diffonde solo
la quantità di Esaflumuron necessaria all’eliminazione. L’Esaflumuron
ingerito viene metabolizzato dalle termiti e poi decomposto, con i ca-
daveri, dai microrganismi.

SENTRI* Test
Sono dispositivi di monitoraggio costituiti da un blocchetto in legno di
pioppo non trattato, di forma rettangolare con pareti laterali intera-
mente percorse da profonde incisioni parallele.
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Biologia ed etologia
La colorazione del mantello è marroncina, gli adulti sono caratterizzati da dimen-
sioni elevate e corporatura robusta, raggiungono una lunghezza testa-corpo di 18-
27 cm e un peso di 250-520 g.
Popolazioni selvatiche sono presenti principalmente nelle aree verdi in prossimità
di corsi d’acqua. Discariche, fogne, sponde dei corsi d’acqua, giardini e parchi urbani
sono comuni aree urbane di insediamento del Rattus norvegicus.
Il ratto delle chiaviche realizza numerose gallerie sotterranee con più fori di uscita,
è un abile nuotatore e un discreto scalatore, non è però in grado di scalare pareti
lisce e poco scabrose.
La specie vive in colonie.

Alimentazione
Il ratto delle chiaviche ha un’alimentazione onnivora, allo stato selvatico si nutre di
piante, frutti, semi, insetti molluschi e piccoli vertebrati. Nelle aree urbane e rurali
si nutre da diverse fonti animali e vegetali trovando fonti di cibo nei rifiuti urbani,
nelle fogne e nelle gabbie degli animali domestici.

Monitoraggio
ESCA PLACEBO.

Difesa
ESCHE RODENTICIDE (VARAT, RATACUM, RATADIOL, RAT STOP JUNIOR).
TRAPPOLE A CATTURA (PIT BOX CON INSERTO, PIT BOX MULTIMOUSE, TAKE
TABLET, COPYRTRAP RATTO).
DISPENSER PER ESCHE (SICURBOX COMPACT, CITY RAT, KAT RODITOR).

Biologia ed etologia
La colorazione del mantello è variabile da marroncino-grigiastro a grigio nerastro.
Le dimensioni sono minori rispetto al ratto delle chiaviche, il muso più affusolato e
le orecchie più lunghe con pochi peli. Raggiunge una lunghezza testa-corpo di 15-
24 cm e un peso di 130-280 g.
Le popolazioni selvatiche sono presenti in pinete, boschi di pianura e collina, zone
rocciose e scogliere a picco sul mare. La presenza in ambienti urbani e suburbani
è diffusa in parchi cittadini, nelle parti alte di edifici (sottotetti e terrazzi) e nelle
aree rurali in prossimità di allevamenti di animali domestici.
Il ratto dei tetti è specie ad attività notturna, buon nuotatore ed abile nell’arram-
picarsi e spostarsi velocemente tra rami e cavi sospesi, pareti rocciose e scogliere.

Alimentazione
Il ratto dei tetti è specie onnivora, si ciba di alimenti di origine animale e vegetale,
prediligendo questi ultimi.
Le popolazioni selvatiche si nutrono di frutti e semi su piante arboree ed arbustive.
Negli ambienti urbani e rurali si ciba di granaglie, frutti freschi e secchi e qualsiasi
tipo di derrata immagazzinata o di rifiuti alimentari.

Monitoraggio
ESCA PLACEBO.

Difesa
ESCHE RODENTICIDE (VARAT, RATACUM, RATADIOL, RAT STOP JUNIOR).
TRAPPOLE A CATTURA (PIT BOX CON INSERTO, PIT BOX MULTIMOUSE, TAKE
TABLET, COPYRTRAP RATTO).
DISPENSER PER ESCHE (SICURBOX COMPACT, CITY RAT, KAT RODITOR).

RATTI
FOCUS
Rattus norvegicus (Ratto grigio o Ratto delle chiaviche o Surmolotto)

RATTI
FOCUS
Rattus rattus (Ratto nero o Ratto dei tetti)
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TOPI
FOCUS
Mus musculus domesticus (Topo domestico)

TOPI
FOCUS
Arvicola amphibius (Arvicola terrestre) e Arvicola scherman (Arvicola montana)

Biologia ed etologia
Il topo domestico presenta un mantello di colore bruno-grigiastro ed è facilmente
distinguibile dai topi selvatici per le minori dimensioni, le orecchie più corte e la
coda più spessa. Raggiunge una lunghezza testa-corpo di 6.5-11 cm e un peso di
12-24 g.
Allo stato selvatico vive nelle aree agricole, in boschi e aree coltivate o al loro mar-
gine, è un buon arrampicatore anche su pareti verticali non lisce.

Alimentazione
Il topo domestico in natura si alimenta prevalentemente di vegetali, ma anche di
cibo animale, prevalentemente insetti, negli ambienti urbani e suburbani può consi-
derarsi onnivoro.
La sottospecie M.m.domesticus è diffusa in tutta Italia, mentre la sottospecie M.m.
musculus non è presente in tutto il territorio italiano e la sua distribuzione si estende
verso est a partire dall’Europa centro-settentrionale.

Monitoraggio e difesa
ESCHE RODENTICIDE (VARAT, RATACUM, RATADIOL, RAT STOP JUNIOR).
TRAPPOLE A CATTURA (PIT BOX CON INSERTO, PIT BOX MULTIMOUSE, ALT TABLET,
TAKE TABLET, COPYRTRAP TOPO).
DISPENSER PER ESCHE (KAT RATT, MINI BAIT, SICURBOX COMPACT).

Biologia ed etologia
Fino a pochi anni fa A.amphibius (forme acquatiche) e A.scherman (forme fossorie)
erano considerate un’unica specie denominata A.terrestris.
Entrambe presentano una colorazione del mantello grigio-brunastra o marroncino-
rossiccia, gli occhi sono piccoli e sporgenti, le orecchie sono piccole e coperte di
pelo.
A.amphibius è attiva sia di giorno che di notte, è una buona nuotatrice e vive in com-
plessi sistemi di gallerie sulle rive dei corsi d’acqua.
Raggiunge una lunghezza testa-corpo di 15-19 cm e un peso di 80-250 g.
A.scherman ha un’attività prevalentemente fossoria e vive in luoghi distanti dai
corsi d’acqua. Raggiunge una lunghezza testa-corpo di 13-17 cm e un peso di 60-
130 g.

Alimentazione
Entrambe le specie si nutrono di piante erbacee e solo occasionalmente si nutrono
di cibo animale (molluschi, insetti e pesci rinvenuti morti).
A.amphibius e diffusa in tutta la penisola (tranne le isole) e principalmente nei
fondovalle irrigui. Nelle località in cui raggiunge elevati livelli di popolazione può
causare danni alle piante e agli argini dei corsi d’acqua.
A.scherman, di minore diffusione nel nostro paese (zone alpine e subalpine), può
essere coinvolta in importanti patologie che colpisco anche l’uomo (echinococcosi
alveolare).

Difesa
ESCHE RODENTICIDE (RAT STOP JUNIOR), negli appositi dispenser per esche.
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ALT TABLET / TAKE TABLET
Trappola collante
per topi, ratti e insetti striscianti

idonea per l’utilizzo
nelle industrie alimentari
resistente all’umidità
anche per gli insetti striscianti

Caratteristiche
Sicura, ecologica e resistente agli agenti atmosferici.
Grazie alle sue caratteristiche ed alle sue dimensioni, garantisce la
copertura mirata delle piccole superfici.
Si può aumentare l’attrattività delle tavolette con del cibo, come pic-
cole porzioni di formaggio e pasta, avendo cura di porle nel centro del-
le tavolette stesse.

Infestanti bersaglio
Topi, ratti e insetti striscianti.

Materiale Dimensioni (luxla) Codice

Tavoletta in faesite

Confezione Imballo

45

25

2460000

2468000

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

COPYRTRAP RATTO / COPYRTRAP TOPO
Trappola collante
per topi e ratti

per la cattura e il monitoraggio
idonea per l’utilizzo
nelle industrie alimentari

Caratteristiche
Trappole collanti che risolvono il problema delle infestazioni domesti-
che senza l’impiego di rodenticidi chimici, senza meccanismi a scat-
to, in modo igienico e sicuro.

Infestanti bersaglio
Topi, ratti e insetti striscianti.

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

20 x 17 cm

20 x 30 cm

ALT TABLET

TAKE TABLET

2 Buste

2 Buste

ALT TABLET

TAKE TABLET

40

25

1900200

1900100

2 Set

2 Set

TOPO

RATTO

Composizione

Colla speciale
stabile e duratura nel tempo

Materiale Dimensioni (luxla) Codice

Tavolette in materiale plastico

Confezione ImballoComposizione

Colla speciale
stabile e duratura nel tempo

TOPO

RATTO

12,5 x 8,5 x 1 cm

25 x 12 x 1 cm
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PIT BOX CON DOPPIO INSERTO
Trappola collante
per topi e insetti striscianti

resistente agli urti
contiene inserto per
monitoraggio scarafaggi
contiene vaschetta porta esca

Caratteristiche
Contenitore in plastica trasparente per il monitoraggio e la cattura.
La trappola, richiudibile e provvista di due accessi distinti per topi e
insetti, è dotata di chiave di sicurezza.
In dotazione cartone collante all’aroma di nocciola.

Infestanti bersaglio
Topi, ratti e insetti striscianti.

Materiale Dimensioni (luxla) Colore Codice

Contenitore in plastica

Cartone collante

Confezione Imballo

24

72

Nero 2530373

2530380

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

PIT BOX MULTIMOUSE
Trappola senza uscita
per la cattura di topi e ratti

resistente agli urti
facile ispezione delle catture
ideale in industrie alimentari

Caratteristiche
Contenitore in plastica trasparente per la cattura di topi e ratti.
La trappola, richiudibile e provvista di due accessi sui due lati della
trappola, è dotata di chiave di sicurezza.
All’interno un efficace meccanismo permette la cattura dei topi e dei
ratti impedendone l’uscita.

Infestanti bersaglio
Topi e ratti.

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

20 x 13,0 cm

20 x 12,5 cm

Scatola

Blister

Materiale Dimensioni (luxla) Colore Codice

Contenitore in plastica multicattura

Confezione Imballo

24Neutro trasparente 253037220 x 13 cm Scatola
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ESCA PLACEBO
Esca per roditori
con sostanze appetibili e senza principio attivo

senza principio attivo
per il monitoraggio
aroma cacao
per industrie alimentari

Caratteristiche
Esca virtuale per roditori contenente sostanze appetibili e senza prin-
cipio attivo.
Ideale per operazioni di monitoraggio delle infestazioni in particolar
modo in ambienti sensibili quali le industrie alimentari.

Infestanti bersaglio
Roditori.

Composizione % Formulazione Dosaggio medio Codice

Sostanze appetenti ed adescanti
q.b. a 100 g

Confezione Imballo

11-2 esche
per erogatore

2538382

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

RATADIOL
Esca rodenticida
a base di Bromadiolone

aroma cacao e vaniglia
elevata appetibilità

Caratteristiche
Causa la morte del roditore target con azione rapida ma non imme-
diata, non suscitando diffidenza nella colonia dei roditori.
Va posto nei luoghi più frequentati dai roditori, nei loro passaggi obbli-
gati e lungo il perimetro degli ambienti.

Infestanti bersaglio
Tutte le specie di ratti e topi.

Blocco paraffinato Scatola 10 kg

DISCARICHE
DEPOSITI
RIFIUTI

ZOOTECNIA

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
46

31

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

DISCARICHE
DEPOSITI
RIFIUTI

ZOOTECNIA

Composizione % Formulazione Dosaggio medio Codice

Bromadiolone
Denatonio benzoato

Confezione Imballo

1
1
1

1-2 esche
per erogatore

2538260
2538253
2538249

Bustine pasta
Bustine sfarinato
Paraffinato

Scatola 10 kg
Scatola 10 kg
Scatola 10 kg

0,005
0,001
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VARAT®

Esca rodenticida
a base di Brodifacoum

aroma cacao e vaniglia
elevata appetibilità

Caratteristiche
Causa la morte del roditore target con azione rapida ma non imme-
diata, così da non suscitare diffidenza nella colonia dei roditori.

Infestanti bersaglio
Tutte le specie di ratti e topi.

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
54

63

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

DISCARICHE
DEPOSITI
RIFIUTI

ZOOTECNIA

Composizione % Formulazione Dosaggio medio Codice

Brodifacoum
Denatonio benzoato

Confezione Imballo

1
1
1
1

1-2 esche
per erogatore

2459617
2459817
2459717
2459017

Bustine pasta
Bustine sfarinato
Paraffinato
Blocchi

Scatola 10 kg
Scatola 10 kg
Scatola 10 kg
Scatola 10 kg

0,005
0,001

RAT STOP® JUNIOR
Esca rodenticida
a base di Bromadiolone

anche per ambienti zootecnici
formulazione in crisalidi

Caratteristiche
Causa la morte del roditore target con azione rapida ma non imme-
diata, non suscitando diffidenza nella colonia dei roditori.

Infestanti bersaglio
Tutte le specie di ratti e topi.

P
M

C
 r

eg
. n

. 1
15

67

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

DISCARICHE
DEPOSITI
RIFIUTI

ZOOTECNIA

Composizione % Formulazione Dosaggio medio Codice

Bromadiolone
Denatonio benzoato

Confezione Imballo

20

1

1-2 esche
per erogatore

2538803

2538804

Crisalidi Astuccio

Secchio

0,005
0,001

1 kg

5 kg
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BIOCIDI
Direttiva 98/8/CE (D. Lgs. nr. 174/2000)

1 Fonte:  Sito internet del Ministero della Salute
www.salute.gov.it

Ci sarà pertanto un periodo transitorio in cui nel mercato coesisteranno prodotti registrati
come Presidi Medico-Chirurgici e Biocidi.

RATACUM® ESCA FRESCA - per uso professionale

Esca rodenticida a base di Difenacoum

Caratteristiche
Esca rodenticida pronta all’uso, efficace contro tutte le specie di ratti e topi.
La formulazione è a base di sostanze appetenti e adescanti, non allerta e non
crea sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.
Infestanti bersaglio
Tutte le specie di ratti e topi.

colore blu
elevata appetibilità
prodotto biocida (PT14)

HO RE CA STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

INDUSTRIE
E LOGISTICA

Composizione % Formulazione Dosaggio medio CodiceConfezione Imballo

1Esca fresca 3-5 esche
ogni 10 m2

2538380Scatola 10 kg

DISCARICHE
DEPOSITI
RIFIUTI

ZOOTECNIA

Difenacoum
Denatonio benzoato

0,005
0,001

P
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RATACUM® BLOCCO PARAFFINATO - per uso professionale

Esca rodenticida a base di Difenacoum

Caratteristiche
Esca rodenticida pronta all’uso, efficace contro tutte le specie di ratti e topi.
La formulazione è a base di sostanze appetenti e adescanti, non allerta e non
crea sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.
Infestanti bersaglio
Tutte le specie di ratti e topi.

colore blu
elevata appetibilità
prodotto biocida (PT14)

HO RE CA STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

INDUSTRIE
E LOGISTICA

Composizione % Formulazione Dosaggio medio CodiceConfezione Imballo

1Blocco paraffinato 3-5 esche
ogni 10 m2

2538450Scatola 10 kg

DISCARICHE
DEPOSITI
RIFIUTI

ZOOTECNIA

Difenacoum
Denatonio benzoato

0,005
0,001
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~ L’immissione in commercio dei biocidi è regolamentata dalla direttiva 98/8/CE (recepita
in Italia dal D.Lgs n. 174/2000), che definisce i biocidi come “I principi attivi e i preparati
contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all’utiliz-
zatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l’azione o esercita-
re altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici.”

L’attuazione della direttiva 98/8/CE comporterà nel prossimo futuro un’armonizzazione
delle procedure di autorizzazione di tali prodotti tra tutti i Paesi dell’Unione Europea. In
Italia in particolare la transizione coinvolge gli attuali presidi medico-chirurgici (ora disci-
plinati dal DPR n. 392 del 6 ottobre 1998) e numerosi prodotti che, se pure hanno una de-
stinazione d’uso biocida, attualmente si trovano sul mercato senza autorizzazione all’im-
missione in commercio. La norma prevede che un prodotto biocida possa essere immesso
in commercio solo dopo autorizzazione o registrazione rilasciata dal Ministero della
Salute, secondo procedura nazionale o di mutuo riconoscimento.

La condizione essenziale per il rilascio dell’autorizzazione o registrazione di un prodotto
biocida è che i principi attivi in esso contenuti siano iscritti negli allegati della direttiva
98/8/CE (Allegato I, IA e IB). ~ 1
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KAT RATT
Erogatore per esche rodenticide con forma angolare

Caratteristiche
Resistente agli urti e dotato di meccanismo interno a cattura (accessorio in do-
tazione). Munito di chiusura di sicurezza. La sua forma è idonea ad un posizio-
namento angolare e per impiego sia all’aperto che in interni. Adatto per qualsia-
si tipo di esca. Provvisto di piedini per il rialzo.
Infestanti bersaglio
Topi.

Materiale Dimensioni (luxlaxh) Peso Codice

Erogatore in plastica

Confezione Imballo

2420,5 x 13 x 7 cm 125 g 2530416Scatola

INDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

forma idonea
a posizionamento angolare
ideale per industrie alimentari
con chiusura di sicurezza

KAT RODITOR
Erogatore per esche rodenticide con forma angolare

Caratteristiche
Erogatore in plastica resistente agli urti per esche rodenticide. Munito di chiu-
sura di sicurezza.  È idoneo per impiego sia all’aperto che in interni. Adatto per
qualsiasi tipo di esca.
Infestanti bersaglio
Topi e ratti.

per interni ed esterni
ideale per industrie alimentari
con chiusura di sicurezza

CITY RAT®

Erogatore per esche rodenticide con anima di forma cilindrica

Caratteristiche
Contenitore in plastica resistente agli urti per il posizionamento di esche roden-
ticide contro topi e ratti. La trappola è dotata di chiave di sicurezza ad apertura
rapida e fascetta autobloccante. All’interno dell’erogatore un’anima in plastica
di forma cilindrica consente un pratico caricamento delle esche rodenticide.
Infestanti bersaglio
Topi e ratti.

resistente agli urti
facile ancoraggio a tutti i tipi di supporto
pratico da usare
con chiusura di sicurezza

SETTORE
ALIMENTARE

INDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

SETTORE
ALIMENTARE

Materiale Dimensioni (luxlaxh) Peso Codice

Erogatore in plastica

Confezione Imballo

1226 x 15 x 10 cm 470 g 2530418Scatola

Materiale Dimensioni (luxlaxh) Peso Codice

Erogatore in plastica

Confezione Imballo

1225 x 60 x 20 cm 300 g 2530408Scatola
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MINI BAIT
Erogatore di piccole dimensioni per esche rodenticide

Caratteristiche
Erogatore in plastica adatto per qualsiasi tipo di esca. Dotato di chiusura di si-
curezza e provvisto di piedini per il rialzo. Grazie alla sua particolare forma,
può essere collocato lungo i muri perimetrali interni (ad una distanza di 5-7 m
l’uno dall’altro) oppure posizionato agli angoli delle pareti.
Infestanti bersaglio
Topi.

Materiale Dimensioni (luxlaxh) Peso Codice

Erogatore in plastica

Confezione Imballo

2414,5 x 12 x 4 cm 100 g 2530300Scatola

INDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

dimensioni ridotte
per uso in interni
ideale per posizionamento negli angoli
con chiusura di sicurezza

SICURBOX COMPACT
Erogatore compatto per esche rodenticide

Caratteristiche
Erogatore in plastica adatto per qualsiasi tipo di esca. Dotato di chiusura di si-
curezza e provvisto di piedini per il rialzo. Resistente agli urti e adatto per im-
piego sia all’aperto che in interni.
Infestanti bersaglio
Topi e ratti.

forma compatta, ingombro ridotto
per uso in interni ed esterni
con chiusura di sicurezza

CARTELLI SEGNALATORI PER PUNTI ESCA
Cartelli per la segnalazione dei punti esca rodenticida

Caratteristiche
Cartelli segnalatori con strato adesivo posto sul retro per i servizi di derattizza-
zione e monitoraggio roditori.
Infestanti bersaglio
Topi e ratti.

per uso in interni ed esterni
resistenti alla pioggia

SETTORE
ALIMENTARE

INDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

SETTORE
ALIMENTARE

INDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

SETTORE
ALIMENTARE

Materiale Dimensioni (luxlaxh) Peso Codice

Erogatore in plastica

Confezione Imballo

1214,5 x 12 x 13 cm 360 g 2530403Scatola

Materiale Dimensioni (luxla) Impiego Codice

Plastica

Confezione Imballo

10020,8 x 14,7 cm 1 per ogni punto esca 2530270Scatola
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PLURISAN
Disinfettante a base di sali quaternari d’ammonio
ad azione battericida immediata

efficace contro una vasta
gamma di microorganismi
profumazione al pino silvestre

Caratteristiche
Grazie all’attività residuale batteriostatica, sulle superfici trattate si
forma una pellicola protettiva che impedisce una nuova proliferazione
batterica.
Agisce direttamente sulle sostanze organiche, impedendone la putre-
fazione ed evitando in tal modo all’origine la formazione dei cattivi odori.

Bersaglio
Microrganismi e batteri.

P
M

C
 r

eg
. n

. 5
22

6

forte azione repellente
dura circa una settimana
non è dannoso per i rettili,
per l’ambiente e per gli animali
pratico da usare

Composizione % Formulazione Dosaggio medio CodiceConfezione Imballo

6Solido granulare 10 g/m2 1837300Olii essenziali appartenenti
alla famiglia delle Myrtaceae < 5

Flacone 600 g

MEZZI DI
TRASPORTO

SETTORE
ALIMENTARE

HO RE CAINDUSTRIE
E LOGISTICA

STRUTTURE
PUBBLICHE

E UFFICI

Ambienti d'uso

STRUTTURE
SANITARIE

Composizione % Formulazione Diluizione media Codice

Benzalconio Cloruro 10,00

Confezione Imballo

12
4

Liquido concentrato 0,5-1% Flacone
Tanica

2010010
2010050

1 litro
5 litri

REPTILE BARRIER
Disabituante granulare
per rettili

Caratteristiche
Grazie alle essenze aromatiche di cui è composto, allontana i rettili da
aree esterne quali giardini, campeggi, aiuole, cataste di legna e altri
luoghi.
Non è dannoso per gli stessi rettili, per l’ambiente e per gli altri animali.

Modalità d’impiego
Cospargere con circa 10 g di prodotto (idoneo per circa 1 m2) i percorsi
seguiti dai rettili e i luoghi dove si sospetti la loro presenza. Il trattamen-
to dura circa una settimana e va eventualmente ripetuto in caso di
piogge o irrigazioni abbondanti.

Infestanti bersaglio
Rettili.

INDUSTRIE
E LOGISTICA

Ambienti d'uso

VERDE
PUBBLICO
E PRIVATO

ZOOTECNIA DISCARICHE
DEPOSITI
RIFIUTI



59CATALOGO PROFESSIONALE 2013

DISERBANTE TOTALE
Erbicida totale
contro infestanti a foglia larga e graminacee

sistemico
efficacia erbicida e
sicurezza ecologica
azione rapida

Caratteristiche
Erbicida totale sistemico per impieghi in post-emergenza delle erbe
infestanti.
Il prodotto viene assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato
per via sistemica alle radici ed agli organi perennanti.
Dopo alcuni giorni le piante infestanti ingialliscono e quindi seccano.

Piante bersaglio
Mono e dicotiledoni sia annuali che biennali o perenni.
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DILUFOG
Diluente specifico
per le operazioni di termonebulizzazione di insetticidi

ideale per termonebulizzazione

Caratteristiche
Diluente per le operazioni di termonebulizzazione di insetticidi.
Il prodotto insetticida o disinfettante va diluito in DILUFOG seguendo
scrupolosamente le dosi riportate in etichetta.

Campi di applicazione
È il coadiuvante ideale per i trattamenti da effettuarsi con l’apparec-
chio termonebbiogeno STARFOG TF W 35.

Ambienti d'uso

Composizione % Formulazione Diluizione media Codice

Glifosate acido puro 30,4

Confezione Imballo

10
1

Liquido solubile 1,5-3% Flacone
Tanica

2412101
1600810

11 litro
10 litri

SETTORE
ALIMENTARE

INDUSTRIE
E LOGISTICA

Ambienti d'uso

DISCARICHE
DEPOSITI
RIFIUTI

Composizione Formulazione Utilizzo Codice

Miscela di Glicoli

Confezione Imballo

4Liquido diluente Tanica 5 litri 1210550

VERDE
PUBBLICO
E PRIVATO

INDUSTRIE
E LOGISTICA
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A
ALT TABLET
AMP 10 GEL
AVERT GEL SCARAFAGGI / PISTOLA

B
BLACK STRIPE FUNNEL
BLACK STRIPE USA E GETTA

C
CARTELLI SEGNALATORI PER PUNTI ESCA
CIPERTRIN EC
CIPERTRIN T
CITY RAT
COPYR SMOKE
COPYRMATIC BASIC
COPYRMATIC EVOLUTION
COPYRTRAP RATTO / COPYRTRAP TOPO

D
DECAFLOW
DECAPY FLOW
DILUFOG
DISERBANTE TOTALE

E
ESCA PLACEBO
ETOCINQUE

F
FENDONA 15 SC / FENDONA 60 SC
FLYCATCHER BASIC
FLYCATCHER LED
FLYCATCHER MONITOR
FLYCATCHER SAFE
FLYCATCHER VULCAN
FLYSPRAY
FOURMIDOR

G
GIAGUAR MICRO P8
GOKILAHT 5 EC
GOLIATH GEL / PISTOLA

H
HOKOEX

K
KAT RATT
KAT RODITOR
KENYASAFE EXTRA
KENYATOX CE
KENYATOX INDUSTRIA ALIMENTARE
KENYATRIN SAFE

L
LEXAN 83 SG

M
MINI BAIT

N
NEBULO EUROPA
NEBUROTOR EUROPA
NUVACID 50

P
PIRETRO SAFE H
PERTRIN E / ECODOSI
PERTRIN L
PERTRIN S
PIRETRO SAFE EC / COMBIPACK
PIT BOX CON INSERTO
PIT BOX MULTIMOUSE
PLURISAN
POMPA ELETTRICA
PRIMER LT 5
PYGRAIN
PYREMATIC

R
RAT STOP JUNIOR
RATACUM BLOCCO PARAFFINATO
RATACUM ESCA FRESCA
RATADIOL
REPTILE BARRIER
RESISTENT EXTRA PLUS LT 6

S
SARCRAWL
SICURBOX COMPACT
SISTEMA CHECKMATE SPM / PIRETRO
SISTEMA SENTRI* Tech
STARFOG TF W 35

T
TAKE TABLET
TERBUTIN
TETRASOL
TRAPPIT BLATTE
TRAPPOLA PER CIMICI DEI LETTI

U
UNIPRO 5
URBAN PY

V
VARAT
VECTOBAC DT
VESPASTOP

X
X-TERMIN

50
33
32

43
43

56
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23
55
34
37
37
50

25
20
59
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52
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RETE COMMERCIALE
Elenco referenti COPYR per zona

PIEMONTE

LOMBARDIA, LIGURIA e PUGLIA

VENETO

TOSCANA e UMBRIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

EMILA ROMAGNA, MARCHE
e province di LO, CR e MN

LAZIO e ABRUZZO

CAMPANIA
e provincia di PZ

MOLISE
e province di MT e FG

CALABRIA

SARDEGNA

SICILIA
province di PA, TP e AG

SICILIA
province di CT, ME, SI, CL, EN, RA e AG

Valter Mossino

Francesco Palmisano

Enzo Capizzi

Giorgio Muscetta

Andrea Grasso

Stefano Molinari

Ermenegildo Crespi

Menotti Colandrea

Fabrizio Mongardi

Gaetano Pollinzi

Fabio Caboni

Calogero La Paglia

Tecnagro
Carmelo Caponnetto
Cristiano Ereddia
Domenico Lo Presti

ZONA AGENTE TELEFONO

335.5387473

346.0481056

342.8440143

347.6551777

335.6611080

338.4674718

335.6168129

335.7486033

336.829681

389.6537085

335.6316161

393.9166905

095.7278064
349.8168370
349.4959886
338.1726389
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ANCONA

CATANIA

CESENA

CHIETI

FIRENZE

GENOVA

GENOVA

 LECCE

 MILANO

NAPOLI

NAPOLI

PADOVA

PAVIA

PORDENONE

REGGIO CALABRIA

ROMA

ROMA

TORINO

TRIESTE

Istituto Medicina Sperimentale
Via Ranieri 2 - Tel. 071.2181028

Ospedale Garibaldi / Centro di Rianimazione
Piazza S. Maria Gesù - Tel. 095.7534032 - 800.410989

Ospedale Maurizio Bufalini
Viale Ghirotti - Tel. 0547.352612

Ospedale Sant.ma Annunziata / Centro di Rianimazione
Tel. 0871.358319

USL 10 / Università degli Stusi
Viale G.B. Morgagni 65 - Tel. 055.4277238

Istituto Scientifico G. Gaslini / Pronto Soccorso
Largo G. Gaslini 5 - Tel. 010.5636245

Ospedale San Martino
Via Benedetto XV 10 - Tel. 010.352808

Ospedale Generale Regionale V. Fazzi
Via Rossini 2 - Tel. 0832.665374

Ospedale Niguarda Cà Grande
Piazza Ospedale Maggiore 3 - Tel. 02.66101029 - www.ospedale-niguarda.it/cav/

Ospedali Riuniti Cardarelli
Via Antonio Cardarelli 9 - Tel. 081.5453333- 081.7472870

Istituto Farmacologia e Tossicologia
Via Costantinopoli 16 - Tel. 081.459802

Dipartimento Farmacologia e Anestesiologia
Largo Egidio Meneghetti 2 - Tel. 049.8275078

Fondazione S. Maugeri / Centro Nazionale di Informazione Tossicologica
Via Maugeri 10 - Tel. 0382.24444

Ospedale Civile / Centro di Rianimazione
Via Montereale 24 - Tel. 0434.399698-0434.550301

Ospedali Riuniti / Centro di Rianimazione
Via G. Melacrino - Tel. 0965.811624

Istituto di Anestesiologia e Rianimazione
Largo Agostino Gemelli 8 - Tel. 06.3054343

Policlinico Umberto I
Viale Regina Elena 324 - Tel. 06.490663 - www.uniroma1.it/cav/

Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista
Via Achille Mario Dogliotti 14 - Tel. 011.6637637

Ospedale Infantile
Via dell'Istria 65/1 - Tel. 040.3785373

CENTRI ANTIVELENO in Italia
Punti di primo contatto in caso di necessità








