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360°

I nostri tecnici sono a vostra 

disposizione per supportarvi 

nello svolgimento

dei vs. servizi

Nel catalogo sono già 
elencate scontistiche per 

acquisti di elevate quantità, 
potrete trovare il miglior 
prezzo velocemente e in 

maniera chiara.

RETE DI VENDITA
DIRETTA

NOLEGGIO
ATOMIZZATORI E

MOTOPOMPE
Potete noleggiare atomizzatori, 
autovetture per una settimana, 
un mese o una stagione intera 
senza dover affrontare grossi 
investimenti, consentendovi di 
partecipare ad appalti che ne 

richiedano l’utilizzo.

SUPPORTO 
TELEFONICO 

DIRETTO

SCONTI SULLE
QUANTITÀ E

PREZZI CHIARI

Non avvalendovi di agenti

potete risparmiare,

essendo VOI

i vostri agenti!

Occhio alle scontistiche ed alle confezioni
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antilarvale

Skeetal
Reg. nº 14598

Insetti bersaglio:

larve di zanzare e altri ditteri

Larvicida biologico selettivo a base di Bacillus 

Thuringiensis Var. Israelensis 600 UTI (15%). 
L’elevata selettività rende questo prodotto privo di 
tossicità per mammiferi, uccelli e pesci. Da utilizzare 
diluito al 30%. 1 Lt di prodotto puro per ettaro di 
superfi cie.

Porter
Difl ubenzuron in 
compresse 2%

Reg. nº 19396

innnn 

Insetti bersaglio:

larve di zanzare e altri ditteri (simulidi, chironomidi)

Larvicida a base di Difl ubenzuron al 2% in compresse 
da 2 gr a lento rilascio di principio attivo. Utilizzare una 
compressa da 2 gr ogni 400-1000 lt di acqua. Ogni 
secchio contiene circa 5000 pastiglie divise in due 
sacchetti termosaldati. Formulazione migliorata.

antilarvale

antilarvale

New Midex
Reg n°19391

xx

Insetti bersaglio:

blatte, formiche, ragni, zecche, 

vespe, cimici, mosche,

processionaria del pino, zanzare

Concentrato liquido emulsionabile a base di 
Cipermetrina 10% + Tetrametrina 2% e PBO, a 
base di solventi inodori. Il prodotto abbina abbattenza 
e residualità ed in virtù della alta concentrazione di 
principi attivi può essere utilizzato a basse dosi. Il 
prodotto è a largo spettro, consigliato soprattutto 
contro zanzare per l’utilizzo con cannone (dose 
consigliata 0,5-1%).

Dival
Reg. n°19392

Insetti bersaglio:

larve di zanzare e altri ditteri 

(simulidi chironomidi)

Larvicida a base di Difl ubenzuron fl owable al 10%, la formulazione 
liquida consente il trattamento di ampie zone. Dival è studiato per 
il controllo della proliferazione di zanzare, simulidi, chironomidi. 
Inoltre Dival può essere utilizzato per il controllo delle mosche nelle 
concimaie , discariche ecc. ecc. Dival può essere usato tal quale o 
diluito in acqua.

Cipermetrina 10%
Reg. n°19330

Insetti bersaglio:

blatte, formiche, ragni, zecche, 

vespe, cimici, mosche,

processionaria del pino, zanzare

Insetticida liquido concentrato a base di Cipermetrina 

al 10%, prodotto ad alta concentrazione di principio 
attivo, abbattente e mediamente residuale, adatto per 
l’utilizzo contro la zanzara (anche tigre).
Per trattamenti spaziali generalizzati (con atomizzatore 
e/o irroratori) è da utilizzare diluito al 1% in acqua 

il più

conveniente

Reeg.g. n nº  1919393966

InInsesettttttiii bebebersrsrsagagaglililio:o:

novità

InInsetti bersagllio:

novità

Midex e Midatreve

in un unico prodotto

in
se

tt
ic

id
i c

on
ce

nt
ra

ti

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

010201 Tanica 10 Lt Lt.

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

010310 Secchio 10 Kg Kg

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

010908 Tanica 5 Lt Lt.

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

010311 Flacone 1 Lt Lt.

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

010905 Tanica 10 Lt Lt.



3

in
se

tt
ic

id
i c

on
ce

nt
ra

ti

Dobol
Hydromec
Reg. nº 19250

Insetti bersaglio:

Blatte, formiche, ragni, 

zecche, pidocchi, acari, 

mosche, zanzare

Insetticida liquido concentrato a base di Bifentrina 
(3%) ad ampio spettro d’azione e lungamente residuale, 
confezionato in pratici sacchetti idrosolubili da 100 gr. 
Prodotto superpratico e semplice da utilizzare, basta 
inserire il sacchetto ed agitare per effettuare la diluizione, 
utilizzabile facilmente anche da personale non specializzato. 
1 sacchetto per 10 Lt.

Zamho
Flow
Reg. nº 8387

Insetti bersaglio:

blatte, zecche, cimici acari,

mosche, zanzare

Prodotto a base di Deltametrina (2,5%) fl owable di 
utilizzo sicuro, assolutamente inodore e non fi totossico. 
Estremamente economico in virtù della bassa dose d’utilizzo. 
Da utilizzare diluito allo 0,25-0,5%. Prodotto fl owable: la 
deltametrina è associata ad un polimero disperso tramite 
apposite sostanze in acqua, questo rende il prodotto più 
persistente e sicuramente meno tossico per l’uomo. 

Dobol
Microcap

Insetti bersaglio:

Blatte, formiche, ragni, zecche, 

pidocchi, acari, zanzare

Insetticida a base di Bifentrina (3%) ad ampio spettro 
d’azione, il prodotto è microincapsulato ed altamente 
residuale (6 mesi di persistenza), non ha effetto 
repellente e quindi può essere usato in combinazione 
con i gel studiati per le blatte. Il Dobol Microcap è 
completamente inodore. Da utilizzare diluito al 1,5 
– 3%. Prodotto registrato anche per l’utilizzo sulle 
piante. Suggerito per trattamenti adulticidi duraturi 
contro le zanzare in virtù della lunga residualità.

microincapsulato
residuale

Per grandi ordinativi è disponibile la confezione da 240 ml.

Reg. nº 19363

DDVP 50%

Insetti bersaglio:

blatte, formiche, ragni, zecche, 

vespe, cimici, mosche,

processionaria del pino, zanzare

Insetticida a base di Dichlorvos al 50% (p.a. fosforganico), 
potente abbattente ad effetto rapido, agisce per asfi ssia 
e contatto. Particolarmente indicato contro mosche in 
ambienti chiusi o all’esterno in concimaie, discariche, reti 
fognarie. Il dichlorvos  è un p.a. altamente volatile, tende 
quindi a riempire completamente lo spazio ove lo si utilizza.

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

010805 Taniche 5 Kg Kg

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

011501
Cartoni da 12 

sacchetti da 100 ml
Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

011403 Flacone 1 Lt Lt.

011404 Scatola da 12 fl aconi Lt.

011405 Tanica da 5 Lt Lt.

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

011503 Flaconi da 1 Lt Lt

011505 12 Flaconi da 1 Lt Lt
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Bixan MG
Reg. nº 19272

Insetti bersaglio:

Formiche, blatte, zecche, 

cimici, pidocchi e insetti 

striscianti in genere

Insetticida microgranulare a base di Bifentrina 
(0,1%), non classificato come pericoloso. Si può 
utilizzare tal quale o sciogliendolo in acqua per la 
copertura di ampie zone di terreno, ottimo per tutti 
gli insetti striscianti compresi tutti i tipi di “vermi”.
Bixan Mg è inoltre una soluzione alternativa per il 
controllo delle blatte orientali.
Pronto all’uso, 20 gr per m2

Insetti bersaglio:

Blatte, blatelle

Altamente appetibile, a base della nuova molecola 
Acetamiprid Dobol Gel Pro si propone come la nuova 
soluzione per una concreta lotta contro le blatte. Prove di 
laboratorio certifi cano oltre il 95% di mortalità dopo appena 
4 giorni. Ogni confezione contiene 2 stantuffi  e 2 aghi.

Dobol
GEL PRO®

Reg. nº 18849

Insetticida 
a base di 
piretro
Insetti bersaglio:

blatte, formiche, ragni, zecche,

vespe, pulci, cimici, acari, 

mosche, zanzare

Insetticida a base di piretro africano 18 g/L 
sinergizzato con PBO, a forte azione abbattente e 
snidante, da utilizzare diluito al 1-2%. Consigliato per 
lavori all’interno di ambienti sensibili.
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CONTATTATECI PER PREVENTIVI DI ALTRI PRODOTTI 

NON PRESENTI IN CATALOGO

Sintrade
Reg. nº 18849

Insetti bersaglio:

blatte, formiche, ragni, zecche,

vespe, pulci, cimici, acari, 

mosche, zanzare

Liquido pronto uso a base di Permetrina (0,50%), 
Tetrametrina (0,15%) e PBO (0,75%) abbattente e 
residuale da utilizzare tal quale per fumigazioni a caldo 
o a freddo.

per termonebbiogeno

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

010804 Taniche 10 Lt Lt.

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

012507 Secchio 5 Kg Kg

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

012502
Scatola da 6 

cartucce da 30 gr
Pz

012512
Cartuccia singola

da 30 gr
Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

010806
Flacone da 250 ml 

con dosatore
Pz.

Offerta per acquisti di 7 confezioni ne riceverete una in omaggio.
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Insetti bersaglio:

Formiche ed insetti striscianti

Nuovissimo gel contro formiche e insetti striscianti a base 
di Bifentrina, la pratica siringa consente di effettuare 
trattamenti professionali e personalizzati per debellare 
qualsiasi formicaio. Pronto all’uso.
Ogni confezione contiene 2 stantuffi  e 2 aghi.

Bixan Gel
Reg. nº 19271

Bait Gun Pistola erogatrice di esche in gel, adatta per 
l’erogazione di Dobol Gel Pro, Bixan Gel e tutti gli altri 
prodotti gel in cartuccia.

Bixan RB
Reg. nº 19271

Insetti bersaglio:

Tutte le varietà di formiche

Esca contro le formiche contenuta in scatoline da 10 
grammi pronte all’uso. La trappolina contiene esca a 
base di Bifentrina che grazie all’alta appetibilità ed 
alla residualità genera un effetto a catena: le stesse 
formiche portano l’esca nel formicaio provocando 
l’eliminazione dell’intera colonia.

Dobol 20
Reg. nº 18936

Insetti bersaglio: Blatte, formiche, 

ragni, zecche, vespe, pulci, cimici, 

tarme, acari, mosche, zanzare

Insetticida fumogeno idroreattivo a base di Cifenotrin 
(7,2%). Di facile utilizzo e effi cace contro insetti volanti 
- striscianti. Un barattolo di Dobol è suffi cente a 
trattare 350-400 m3. Adatto per trattamenti fognari.

Dobol 100
Reg. nº 18936

Insetti bersaglio:

Ragni, zecche, acari, cimici, 

pidocchi, mosche, zanzare

Insetticida fumogeno a base di Cifenotrin (7,2%). In 
erogatori da 100 gr, ideali per trattamenti di grandi 
volumi (fi no a 1700 m3). Adatto per trattamenti fognari.

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

012503 6 cartucce da 35 gr Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

012504 Pezzo singolo Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

012505 Cartoni 50 pz. Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

012401 Barattolo 20 gr Pz

012402 30 Barattoli 20 gr Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

012411 Barattolo 100 gr Pz

012412 Scatola 6 pz Pz

Offerta per acquisti di 8 confezioni ne riceverete una in omaggio.



6

in
se

tt
ic

id
i p

ro
nt

i a
ll’

us
o

Zig Zag
Habitat
Reg. nº 18627

Insetti bersaglio:

Striscianti e volanti

Insetticida liquido con erogatore trigger, 
microincapsulato a base acqua, ideale per i piccoli 
interventi domestici.
Zig Zag habitat contiene Permetrina allo 0,14 % che 
garantisce buone residualità ed abbattenza.

Insetti bersaglio:

Striscianti e volanti

Insetticida spray a base di piretroidi, effi cace 
contro tutti gli insetti volanti e striscianti, altamente 
abbattente e residuale.
Ad ampio spettro d’azione lascia un gradevole 
profumo nell’ambiente dove è stato utilizzato.

Zig Zag
Spazio Tempo
Reg. nº 11447

Esca
Granulare
per moschee

Insetti bersaglio:

mosche

Moschicida in esca granulare a base di Imidacloprid 
multi-uso che elimina tutti i tipi di mosca agendo in modo 
efficace e risolutivo. Il prodotto è formulato con ingredienti 
specifici (feromoni e coformulantii ad alta appetibilità) per 
esercitare verso le mosche un’attrazione irresistibile e 
permettere quindi al principio attivo contenuto nell’esca, 
di svolgere l’azione letale anche verso i ceppi resistenti 
ai comuni insetticidi. Grazie alla speciale formulazione in 
granuli multiuso, si presta ad essere utilizzato come esca 
pronta all’uso, diluito in acqua per effettuare irrorazioni 
di pareti oppure per essere pennellato sui muri e per 
la preparazione di trappole. 200 gr sono suffi cienti per 
trattare un ambiente di 100 mq.

novità

Anche per 

pittura murale 

nelle stalle

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

050411 Pezzo singolo Pz

050401 12 pz Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

050511 Pezzo singolo Pz

050501 18 Bombole da 500 ml Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

012601 Secchio da 2 Kg Kg
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Insetti bersaglio:

Vespe e calabroni

processionaria del pino

Vespicida a base di Tetrametrina, Cipermetrina 
e PBO, stanante abbattente e residuale, spray a 
getto lungo per un’applicazione sicura. Anche per 
processionaria del pino.

Insetticida
Antivespe

getto lungo oltre 4 metri

Zig Zag
Magna Tela
Reg nº 18729

Insetti bersaglio:

ragni ed altri insetti striscianti

Insetticida spray a base di principi attivi residuali che 
oltre ad esplicare un effi cace effetto contro gli insetti 
striscianti impedisce per oltre 40 giorni il riformarsi 
delle ragnatele.

Grande 

formato,

750 ml

novità

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

050611 Pezzo singolo Pz

050601 18 Bombole da 750 ml Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

050622 Pezzo singolo Pz

050602 18 bombole da 500 ml Pz
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Topicida a base di Bromadiolone (0,005%), una singola 
ingestione è suffi ciente a garantire la morte del roditore, 
l’aggiunta del l’agente amaricante Denatonio benzoato lo rende 
inappetibile all’uomo e ad animali non bersaglio.

Topicida a base di
Bromadiolone 0,005%

Topicida a base di Difenacoum (0,005%), principio attivo 
anticoagulante di ultima generazione che garantisce risultati 
rapidi e sicuri. ,La formulazione è particolarmente appetibile 
grazie all’aggiunta di ingredienti graditi a tutte le specie murine. 
L’aggiunta del l’agente amaricante Denatonio benzoato lo rende 
inappetibile all’uomo e ad animali non bersaglio.

Topicida a base di
Difenacoum 0,005%

Fioccato Pellets Cilindretti paraffi nati Cereali con crisalidi tostate Blocchetti paraffi nati Zollette paraffi nate Bustine pasta fresca Bustine sfarinato

Rodenticida ad alta effi cacia a base del principio attivo a 
ingestione singola Brodifacoum (0,005%) con aggiunta 
dell’agente amaricante Denatonio benzoato. Il Brodifacoum è il 
principio attivo a più alta effi cia in termini di dose minima letale.

Topicida a base di
Brodifacoum 0,005%

Tutti i topicidi vanno utilizzati negli appositi erogatori di esca rodenticida, vedi pgg 16-18

A richiesta A richiesta

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

020102R Fioccato in sacchi da 10 Kg Kg

020103R Sfarinato in bustine in sacchi da 10 Kg Kg

020104R Cilindretti di paraffi nato in sacchi da 10 Kg Kg

020105R Cilindretti di paraffi nato con gancio in sacchi da 10 Kg Kg

020106R Blocchetti di paraffi nato in sacchi da 10 Kg Kg

020107R Zollette di paraffi nato in sacchi da 10 Kg Kg

020108R Pasta fresca in bustine in sacchi da 10 Kg Kg

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

020203D Sfarinato in bustine in sacchi o scatole da 10 Kg Kg

020204D Cilindretti di paraffi nato in sacchi da 10 Kg Kg

020205D Cilindretti di paraffi nato con gancio in sacchi da 10 Kg Kg

020206D Blocchetti di paraffi nato in sacchi da 10 Kg Kg

020208D Pasta fresca in bustine in sacchi da 10 Kg Kg

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

020703B Sfarinato in bustine in sacchi o scatole da 10 Kg Kg

020704B Cilindretti di paraffi nato in sacchi da 10 Kg Kg

020705B Cilindretti di paraffi nato con gancio in sacchi da 10 Kg Kg

020706B Blocchetti di paraffi nato in sacchi da 10 Kg Kg

020707B Zollette di paraffi nato in sacchi da 10 Kg Kg

020708B Pasta fresca in bustine in sacchi da 10 Kg Kg
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Colla per topi in materiale atossico, aromatizzata da 
spalmare su tavolette o superfi ci rimovibili.Colla per topi

Esca virtuale paraffi nata in cilindretti senza principi attivi per il monitoraggio 
delle colonie di roditori, suggerito per utilizzo in assenza di infestazione nelle 
aziende alimentari, al primo consumo procedere con la sostituzione delle esche 
virtuali con rodenticidi

Mida esca

SCONTO DEL 10% PER ACQUISTI DI 300 Kg
 (offerta non cumulabile)

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

021201
Scatola da 50 tubetti 

da 130 gr (180ml)
Pz

021202 Pezzo singolo Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

021101 Sacchi da 10 Kg Kg
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Infestante: Blatte

Trappola adesiva in cartone per blatte, con attrattivo 
alimentare con forte azione di richiamo per le blatte. la 
sua forma a casetta e le sue dimensioni permettono di 
collocarla ovunque.
Disponibile anche con attrattivo prespalmato sulla 
superfi cie collante (Midatrap Gel).
Dimensioni: 20x10x2,5 (h) cm

MidaTrap cartone

Infestante: Blatte

Trappola adesiva in plastica per blatte, con attrattivo 
alimentare. La plastica con cui è costruita ne consente 
l’utilizzo in ambienti in cui una trappola a cartone 
sarebbe rapidamente inattivata.
Dimensioni: 20x10x2,5 (h) cm

MidaTrap plastica

Infestante: Tignole ed anobiidi Trappola a delta adesiva a feromoni usa e getta 
utilizzabile per tutti i tipi di monitoraggi per tignole 

ed anobidi, pertanto consigliata in tutte le aziende 
alimentari, depositi, bar e ristoranti. Ogni trappola 
copre 200 mq e deve essere attivata con apposito 
feromone (pg 13)

Multitrap

Infestante: Moscerini, mosche

Trappola in plastica ondulata, per interni ed esterni,
per la cattura massiva di moscerini e insetti.
Dimensioni: 14x14x20 (h) cm

Cromoplus

Superfi cie collante 256x192 mm divisibile in 4 
micropostazioni con attrattivo in gel prespalmato sulla 
colla. Il prezzo è riferito alla trappola intera, ovvero a 4 
micropostazioni (€ 0,15 l’una).

Scaratrap

Infestante: Blatte

Infestante: Blatte

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

030101 200 (20x10 pz) Pz

030104 Midatrap gel conf. 200 (20x10 pz) Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

030102 100 (10x10 pz) Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

080210 Scatola da 60 pezzi Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

030301

5 (1 conf. = 1 corpo trappola
+ 1 piastrina triangolare  + 1 fi a-
la di attrattivo + 1 fi lo metallico)

Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

030103 200 pz Pz
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Infestante: Tignole

Trappola adesiva a feromoni in cartone, usa e getta per monitoraggio e cattura 
delle tignole. Ogni trappola copre 200 mq. Le trappole sono da posizionare a 
2 metri d’altezza circa e da attivare con apposito feromone per tignole (plodia/
ephestia pg 13)

Easy trap

Infestante: Tignole

Trappola a feromoni a caduta, con coperchio imbutiforme, per il monitoraggio di 
tignole delle derrate. Ogni trappola copre 200 mq. Trappole da posizionare a 2 metri 
di altezza circa. La trappola è da attivare con feromone acquistabile a parte.

Lepibag

Infestante: Blatte

Trappola adesiva, pronta all’uso per il monitoraggio delle cimici dei 
letti. Utilizzabile in luoghi pubblici di permanenza come in motel, hotel, 
prigioni, ospedali... tra la rete e il materasso o sotto il cuscino; o di 
trasporto come bus, treni, metropolitana, aereo... sotto i sedili. 
Misure: 241,31 x 115,27 mm

Trappola in robusta plastica da utilizzarsi tal quale come erogatore di esche gel 
per blatte (protegge il gel dalla polvere  e lo nasconde alla vista) o con apposita 
superfi cie adesiva (cod 030605). Per il  monitoraggio delle blatte.
Misure 107x87x19 mm

Trappola in robusta plastica, da utilizzarsi per il monitoraggio 
delle blatte in posti polverosi, il design accattivante 
nasconde la cattura e la rende utilizzabile in luoghi pubblici.
La superfi cie collante da apporre è il cartoncino adesivo 
universale (cod 033402, pg 15 del catalogo).
Misure 17x12 cm

Infestante: Cimici dei letti

Monitor trap

Monitor big trap

Bed bugs trap

Infestante: Blatte

Codice Descrizione U.M. Prezzo U.M.

030606 Corpo trappola scatola da 60 pezzi Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

030510 Scatola da 60 pezzi Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

030604 Scatola da 30 pezzi Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

030401

Confezione da 10 kit
(1 kit = 1 corpo trappola + 3 
sacchetti + 1 fi lo metallico)

Pz

030402 Ricambio 50 sacchetti Conf.

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

030611 Scatola da 144 pezzi Pz

030614 Scatola da 20 pezzi Pz

030612
Adesivo con attrattivo
scatola da 100 pezzi Pz
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Insetti bersaglio:

tutti i tipi di mosche

Trappola per mosche ricaricabile con attrattivi proteici. A differenza dei 
prodotti tradizionali può anche essere posizionata in prossimità delle zone in cui 
si soggiorna (3 mt sono suffi cienti) in quanto non genera forti odori.

MoscOne

Infestante: Vespidi

Innovativa trappola per vespe, per interni ed esterni viene fornita con un 
attrattivo a base di ingredienti di grado alimentare altamente attrattivi. Lo 
speciale design della trappola assicura la cattura di tutti gli insetti che entrano 
nella trappola. Utilizzabile con l’attrattivo adeguato (cod 030906) anche per la 
cattura delle mosche.

VespOne

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

030904
Scatola da 12 trappole

con 12 refi ll
Pz

030905 Trappola con attrattivo singola Pz

030906
Refi ll (attrattivo di ricambio) scatola 

da 10 sacchetti da 400 ml
Pz

Infestante: Mosche

Trappola ecologica per mosche da esterni, non utilizza insetticidi, grazie 
all’attrattivo alimentare attira le mosche dalle cucine, canili, stalle, campeggi e 
le cattura. Con un singolo utilizzo cattura fi no a 30000 mosche.

Red Top

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

030907
Trappola compresa di attrattivo, 

singola
Pz

030999 Trappola in scatola da 24 pz Pz

030906 Attrattivo in confezione da 100 pz Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

030801 Scatola da 50 pezzi Pz

030802 Confezione singola Pz
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Codice Prodotto Descrizione Infestante
Confezione

di vendita

Unità di

misura

Prezzo U.M.

031001
Feromone per

Ephestia Kuehniella

Durata: 2 mesi 

dall’apertura della 

confezione

Tignola

grigia
15 pz Pz

031101

Feromone per

Plodia interpunctella

(tignola fasciata)

Durata: 2 mesi 

dall’apertura della 

confezione

Tignola

fasciata
15 pz Pz

031201

Feromone per Tinea

granella (falsa tignola

del grano)

Durata: 2 mesi 

dall’apertura della 

confezione

Falsa 

Tignola

fasciata

15 pz Pz

031301

Feromone per

Lasioderma serricone

(anobio del tabacco)

Durata: 2 mesi 

dall’apertura della 

confezione

Anobio 

del 

tabacco

15 pz Pz

031401

Feromone per

Stegobium Paniceum 

(anobio del pane)

Durata: 2 mesi 

dall’apertura della 

confezione

Anobio 

del pane
15 pz Pz

031501

Feromone per

sitophilus granarium

(punteruolo del grano)

Durata: 2 mesi 

dall’apertura della 

confezione

Punteruolo 

del grano
15 pz Pz

031601

Feromone

per sitophilus oryza

(punteruolo del riso)

Durata: 2 mesi 

dall’apertura della 

confezione

Punteruolo 

del riso
15 pz Pz

031701

Feromone

per Tribolium spp

(triboli delle farine)

Durata: 2 mesi 

dall’apertura della 

confezione

Triboli 

delle farine
15 pz Pz

031801

Feromone per

Trogoderma

granarium

Durata: 2 mesi 

dall’apertura della 

confezione

Trogoderma

dei

cereali

15 pz Pz

031901

Feromone per

Thaumetopoea

pityocampa

(processionaria del pino)

Durata: 2 mesi 

dall’apertura della 

confezione

(in fi aletta)

Processio-

naria

del pino

15 pz Pz

032001

Feromone per

Tineola bisseliella

(tarma dei tessuti)

Durata: 2 mesi 

dall’apertura della 

confezione

(in fi aletta)

Tarma

dei tessuti
15 pz Pz
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Lampada Professionale IP 65
(resistente a getti d’acqua)

Infestante: Moscerini, tignole, 

mosche, zanzare, cimici ecc.

Infestante: Moscerini, tignole, mosche, zanzare, cimici ecc.

Nuova plafoniera insetticida a piastra collante, discreta, 
installabile sia a parete che sopra a mobili e tavoli. Studiata 
appositamente per locali pubblici. Copertura 30 mq

Lampada a piastra collante a norma IP 65 resistente a 
polveri e getti d’acqua. I due tubi attinici a luce nera da 20 
W consentono una copertura di 125 mq.

Ecofl y

Infestante: Moscerini, tignole, 

mosche, zanzare, cimici ecc.

Lampada a piastra collante con due neon da 15 W a 
singola faccia installabile a parete per ambienti di medie 
dimensioni. È disponibile anche in versione shatterproof 
(antidefl agrante) obbligatoria per laboratori di produzione 
alimentare e ovunque si voglia evitare l’eventuale rilascio di 
frammenti di vetro. Copertura 100 mq

Fly Control 2

Infestante: Moscerini, tignole, 

mosche, zanzare, cimici ecc.

Lampada a piastra collante con quattro neon da 15 W a 
doppia faccia, appendibile, da installare al centro dei locali per 
ambienti di grandi dimensioni. È disponibile anche in versione 
shatterproof. Ideale per attività commerciali e di produzione 
alimentare. Copertura 200 mq

Fly Control 4

Codice Descrizione U.M. Prezzo U.M.

032501 Lampada Ecofl y Pz

032502 Ricambio con attrattivo Pz

032511
Neon a lunga durata di ricambio 

per Ecofl y
Pz

Codice Descrizione U.M. Prezzo U.M.

032720 Lampada professionale IP 65 Pz

032721 Neon di ricambio per IP65 Pz

032722
Piastra di ricambio per IP 65, 

confezione da 6 pz
Pz

Codice Descrizione U.M. Prezzo U.M.

032601 Lampada Fly control 2 Pz

032611
Lampada Fly control 2

shatterproof (antidefl agranti)
Pz

032602
Ricambio con attrattivo

confezione da 10 pz dim. 315 x 430 mm
Pz

032704 Neon di ricambio per Fly control Pz

032703
Neon antidefl agrante (shatterproof) 

di ricambio per Fly control
Pz

Codice Descrizione U.M. Prezzo U.M.

032701 Lampada Fly control 4 Pz

032711
Lampada Fly control 4

shatterproof (antidefl agranti)
Pz

032602
Ricambio con attrattivo

confezione da 10 pz dim. 315 x 430 mm
Pz

032704 Neon di ricambio per Fly control Pz

032703
Neon antidefl agrante (shatterproof) 

di ricambio per Fly control
Pz
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Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

033402 Confezione da 140 pz Pz

Infestante: Ratti

Trappola collante a vaschetta di facile adattabilità in erogatori di 
esca ratticida. Le grandi dimensioni e il peso considerevole la 
rendono adatta per la cattura di ratti. Dimensioni: 25x12x1,2 (h) cm
Disponibile a richiesta tunnel da applicare sopra la trappola per 
renderla durevole in ambienti polverosi e per nascondere la cattura.

Ecotrap ratti

Infestante: Topi, blatte e

insetti striscianti

Trappola adesiva usa e getta in plastica rigida, 
impermeabile, impiegabile in ambienti umidi o soggetti 
a lavaggi, per topi, blatte e insetti striscianti.
Dimensioni: 17,5x11,2x5 (h) cm

Waterproof trap

Infestante: Topi

Trappola collante con supporto rigido in legno per 
topi.
Dimensioni: 14x19x0,4 (h) cm

Tavola Mida topi

Infestante: Topi, blatte e

insetti striscianti

Trappola collante a vaschetta di facile adattabilità in 
erogatori di esca ratticida. Dimensioni: 12x12x0,5(h) cm
Disponibile a richiesta tunnel da applicare sopra la 
trappola per renderla durevole in ambienti polverosi e per 
nascondere la cattura.

Ecotrap topi

Infestante: Topi e insetti striscianti

Cartoncino con superfi cie collante con attrattivo già spalmato misure 157x93 
mm con cordonatura. Adatto per l’utilizzo in Monitor Trap Big e Deltachiave.

Cartoncino adesivo universale

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

032802 100 (50 x 2 pz) Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

033101 150 Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

033201 96 (48x2 pz) Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

032801 200 Pz

Infestante: Ratti, serpenti e

insetti striscianti

Trappola collante con supporto rigido in legno, diffi cile 
da spostare anche da ratti di grosse dimensioni. 
Adatta anche alla cattura di serpenti o altri insetti 
striscianti.
Dimensioni: 28x19x0,4 (h) cm

Tavola Mida ratti

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

033301 48 (24x2 pz) Pz
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Infestante: Topi

Trappola multicattura priva di movimenti a carica, in 
plastica, per topi di piccole dimensioni con coperchio 
trasparente opaco. Nuova versione, realizzato in speciali 
polimeri più resistenti agli urti e all’aggressione dei topi.
Lo spazio interno è appositamente sudiato per 
l’inserimento del Top Cat (articolo 032901 pg 16).
Dimensioni: 26x16x5 (h) cm

Cat-Rat

Infestante: Topi

Trappola multicattura metallica in acciaio zincato.
Pratica e robusta, l’apposito schermo trasparente 
consente una rapida ispezione della trappola.
Lo spazio interno è appositamente sudiato per 
l’inserimento del Top Cat (articolo 032901 pg 16).
Dimensioni: 26,5x16,5x6,2 (h) cm

Cat-Rat metallico

Infestante:

Ratti

La nuova trappola per ratti è realizzata con un robusto 
tubo in polivinilcloruro dotato di un trabocchetto 
basculante per la cattura dei ratti e tappo di chiusura 
rimovibile in polipropilene trasparente. Il foro 
d’ingresso di  10 cm ed il meccanismo di chiusura 
inespugnabile lo rendono lo strumento adatto per la 
cattura di tutti i ratti, dal rattus norvegicus al rattus 
rattus.

Cattura ratti
“Magnatopo”

novità

Infestante: Topi, blatte e

insetti striscianti

Trappola collante in cartoncino ripiegabile a casetta 
per cattura multipla e monitoraggio, con adescante per 
topi, blatte e insetti striscianti. Ideale per l’utilizzo in Cat 
Rat (articoli 033401 e 033411, pg 16).
Dimensioni aperta: 10x25 cm
Dimensioni chiusa: 10x7,7x4,5 (h) cm

Top Cat

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

033401 32 Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

033411 36 Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

033415 9 Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

032901 140 Pz
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Pratico lucchetto metallico per chiusura alternativa degli erogatori Trincerotopo. 
Tutti i lucchetti si aprono con la stessa chiave.

Lucchetto per Trincerotopo

Infestante: Topi, ratti

Infestante: Topi, ratti

Dispenser verticale di esche ratticide in salsicciotti, 
candelotti paraffi nati, con chiusura di sicurezza a vite. 
Tecnorat erogatore 4,5Øx37 (h) cm
Tunnel 5,5Øx37 (h) cm

Erogatore a T rovesciata con chiave di sicurezza 
e contenitore interno per la facile inserzione ed 
estrazione delle esche. In colore grigio. 
Dimensioni: 35x25 cm; Ø foro ingresso 6 cm

Tecnorat nero/grigio

Tecnorat plus

Infestante:

Topi (codici 033901, 034001) - Topi, ratti (codici 034101, 034201) - Ratti (codici 034301, 034401)

Erogatore di esche in plastica da interno ed esterno, con chiusura 
di sicurezza. Dotato di un’apposita asta di fi ssaggio ad U metallica.

Trincerotopo

Esempio
di

applicazioninii

p

Offerta: per 144 erogatori in omaggio una confezione di lucchetti.

si può chiudere con fascietta

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

034011 12 Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

034801 26 Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

034802 10 Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

033901 trincerotopo piccolo - 17x12x8,5 (h) cm - nero/grigio 36 pz Pz

034001 trincerotopo piccolo verde 36 pz Pz

034101 trincerotopo medio - 24x16x10 (h) cm - nero/grigio 36 pz Pz

034201 trincerotopo medio verde/rosso 36 pz Pz

034301 trincerotopo grande - 29x20x12 (h) cm - nero/grigio 16 pz Pz

034401 trincerotopo grande verde 16 pz Pz
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Infestante: Topi e ratti

Betachiave è un erogatore di esche rodenticida di ultima 
generazione, robusto con sistema di chiusura a chiave, 
sistema di fi ssaggio al muro, sostegno in metallo per esche, 
vaschetta rimovibile per una facile pulizia (non è necessario 
disinstallare l’erogatore dal fi ssaggio dal muro) e sistema di 
scarico dell’acqua piovana. Ogni erogatore ha in dotazione 
una chiave.
Dimensioni: 23x19x9,5 (diametro foro d’entrata cm 5,8)

Betachiave

Infestante: Topi e ratti Erogatore multiuso di grandi dimensioni, con chiusura a 
chiave, doppia camera di alimentazione con sostegni 
per esca e fi nestra trasparente per controllare facilmente 
il consumo dell’esca. All’interno di delta chiave è possibile 
alloggiare una superfi cie collante (cod 033402, pg 19), 
grazie alla fi nestra trasparente si può facilmente individuare 
la cattura e se ritenuto necessario ritornare al sistema di 
posizionamento esche. Nell’erogatore è presente scomparto 
apposito per l’inserzione della drinking station, abbeveratoio 
per esche liquide. Dimensioni: 37 x 10,5 x 9,5 cm

Deltachiave (sistema polivalente monitoraggio/erogatore esca rodenticida)

Infestante: Topi e ratti

Erogatore di esca rodenticida compatto ed estremamente 
robusto (resiste a schiacciamento di 60 Kg), a tubo con 
camera di alimentazione separata, chiusura a chiave, sostegno 
metallico. Dimensioni 24 x10,5 x 9,5 cm

Tuboalpha

Chiave Universale

Chiave Universale

Chiave Universale

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

034603 Scatola da 24 pz Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

034601 Scatola da 20 pz Pz

034601/Q
Erogatore serigrafato 

ad un colore
(lotto minimo 1400 pz)

Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

034602 Scatola da 12 pz Pz

034602/Q
Erogatore serigrafato 

ad un colore
(lotto minimo 1400 pz)

Pz

034612
Delta Drinking station 

confezione singolo
Pz
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Cartelli adesivi per l’identifi cazione e la 
numerazione delle postazioni nei programmi 
di controllo di ratti e topi. Si può installare 
sull’erogatore o sopra di esso, in colore rosso 
per la sua facile individuazione.
Disponibile anche la versione per il 
monitoraggio insetti/deblattizzazione in colore 
verde (cm 10 x 10).

Cartelli adesivi per derattizzazione/monitoraggio insetti

Erogatore di esca rodenticida a tubo, con chiusura a 
chiave, sistema di fi ssaggio al muro ed apertura laterale, 
con ampia camera di alimentazione con sistema per 
evitare il ristagno di acqua con 3 sostegni per esche.
Dimensioni 37 x 10,5 x 10 cm

Tubofi rst
Infestante: Topi e ratti

Infestante:

Topi, blatte

Erogatore di esche rodenticida in plastica robusta antischiacciamento, 
con chiave di sicurezza appositamente studiato per mus musculus, 
grazie al basso profi lo è posizionabile anche in spazi angusti. 
Dimensioni: 125 x 100 x 40 mm

Petit Mouse

novità

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

033611 72 Pz

Chiave Universale

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

034901
derattizzazioni

Lotto minimo 100 pz Pz

034911
deblattizzazioni

Lotto minimo 100 pz Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

034604 Scatola da 20 pz Pz

034604/Q
Erogatore serigrafato 

ad un colore (lotto 
minimo 1400 pz)

Pz
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Targhe per l’identifi cazione e numerazione delle postazioni nei 
programmi di controllo ratti e topi serigrafate a 2 colori su PVC 
rigido spessore 3/10  dimensioni 15 x 15 cm. Disponibile anche 
la versione per il monitoraggio insetti/deblattizzazione in colore 
verde.

Targhe in pvc per derattizzazione/monitoraggio insetti

Blocchetto per riportare i servizi effettuati da rilasciare al cliente, sono 
descritte tipologia intervento, descrizione del luogo, prodotto utilizzato ed 
eventuali note. Per ogni rapporto vengono realizzate tre copie di diverso 
colore con carta copiativa, uno da rilasciare al cliente, uno per la propria 
contabilità ed uno da lasciare nel blocco.

Blocco commissioni

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

034903
derattizzazioni

Pacchetto 100 pz Pz

034913
deblattizzazioni

Pacchetto 100 pz Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

034910 Blocco da 75 fogli Pz
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Infestante: Piccioni

Dissuasori a spillo per piccioni con base in 
policarbonato con spilli a ventaglio, 40 spilli per 
metro in acciaio inox di 11cm di altezza per una 
superfi cie dissuasiva di 10 cm di larghezza e 50 cm 
di lunghezza.

Mida AP 100

Infestante: Piccioni

Dissuasori a spillo per piccioni con base in 
policarbonato con spilli a ventaglio, 60 spilli per 
metro in acciaio inox di 11 cm di altezza per una 
superfi cie dissuasiva di 10 cm di larghezza e 50 cm 
di lunghezza.

Mida AP 103

Infestante: Piccioni

Dissuasori a spillo per piccioni con base in acciaio 
inox con spilli a ventaglio, 60 spilli per metro in acciaio 
di 15 cm di altezza per una superfi cie dissuasiva di 15 
cm di larghezza e 100 cm di lunghezza.

Mida AP 303

Infestante: Piccioni

Infestante: Piccioni

Dissuasori a spillo per piccioni in acciaio inox con 
spilli a ventaglio, 80 spilli in acciaio inox di 11 cm 
di altezza per una superfi cie dissuasiva di 13 cm di 
larghezza e 100 cm di lunghezza

Sistema dissuasivo elettrostatico antipiccioni di nuova concezione, per lavori rapidi e duraturi. Il sistema 
elettrostatico è consigliato quando  si vuole mantenere un basso impatto visivo. La particolarità di questo 
sistema elettrostatico è la fl essibilità di montaggio dei supporti in policarbonato. Grazie a un sistema brevettato 
di aggancio rapido si ha la possibilità di smontare e montare a piacimento i supporti nella posizione desiderata 
eliminando problemi estetici e di consumo del prodotto improprio. È comunque possibile utilizzare i soli supporti 
in policarbonato qualora si debbano seguire contorni accidentati. La centralina di alimentazione è disponibile in 
versione 220v da attaccare alla linea elettrica od in versione autoalimentata a batteria.

Mida AP 304

Mida
Elettrostatico

SCONTO DEL 10% (offerta non cumulabile)(offerta non cumulabile)

PER ACQUISTI  DI DISSUASORI 
SUPERIORI A 500 MT

nfestante: Piccioni

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

035001 Imballo da 50 mt mt

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

035101 Imballo da 30 mt mt

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

035602 Imballo da 25 mt mt

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

035201 Imballo da 25 mt mt

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

035401 Centralina 220 V 50 Hz ad onda quadra 2mA Pz

035402 Centralina autoalimentata 9 V Pz

035411
Linea premontata comprendente base e 
barre da 3mm in acciaio e 5 supporti in 

policarbonato al metro. Confezione da 25 mt.
mt
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Infestante: Piccioni

Rete antipiccione in polietilene ad alta densita (PEHD) 
con maglia 50 mm di colore nero o pietra, resistente 
agli agenti atomosferici ed ai raggi UV. A richiesta sono 
disponibili anche reti con maglia di 28 mm per passeri.

Reti per volatili

Infestante: Volatili

Infestante: Volatili

Cartuccia da 280 gr di silicone neutro trasparente 
non acetico, verniciabile per l’applicazione dei 
dissuasori meccanici ad aghi.

Dissuasore a molla per piccioni con base in acciaio 
inox, consigliabile quando si vogliano evitare punture 
accidentali da parte dell’uomo.

Silicone neutro trasparente

Mida molla

Infestante: Piccioni e volatili 

in generale

Disabituante elettronico con doppia alimentazione: 
a batterie (non incluse) e con alimentatore (incluso 
nella confezione). Grazie al sensore di movimento 
ad infrarossi rileva la presenza degli animali e 
attiva gli elementi dissuasivi selezionabili a scelta 
e in combinazione: fl ash stroboscopico, ultrasuoni 
modulari e sirena. Protegge un area di circa 50 mq 
con un raggio d’azione di 13 m.

Ala Stop Sensor

<  13 m  >

< 
 1

3 m
  

>

raggio d’azione

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

036401 5 x 5 m nera o pietra mq

036501 10 x 10 m nera o pietra mq

036601 20 x 20 m nera mq

036611 20 x 20 m pietra mq

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

036101 Imballo da 24 pz Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

035701
Confezione blister

(4 basi per un totale di
5 mt di superfi cie dissuasiva)

Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

036909 Apparato con alimentazione Pz
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Infestante: Talpe

Infestante: Roditori

Dissuasore per talpe a vibrazioni alimentato da 
pannello solare.
Ideale per orti, giardini totalmente innocuo verso gli 
animali non bersaglio.
Agisce in un raggio di 25 metri.

Disabituante elettronico per ampie superfi ci che, grazie 
all’emissione modulata di ultrasuoni a forte pressione, 
causa un disturbo al nervo acustico di topi e ratti che 
vengono così costretti ad abbandonare l’ambiente in 
cui il dispositivo è in funzione. Il dispositivo può essere 
utilizzato in qualunque ambiente domestico in quanto 
non utilizza sostanze chimiche

Vibro Talp Eco Sol

Disabituante a ultrasuoni per roditori

Potente deodorante e purifi catore  ambientale 
disponibile in varie profumazioni rende salubre 
qualsiasi ambiente. Si utilizza diluito in acqua dal 10% 
al 30%.

Deofl or

Reg. nº 10455

Disinfettante concentrato liquido polivalente a base 
di Benzalconio cloruro (12,5%), gradevolmente 
profumato.
In acqua 1-1,5%

Quatermina

dissuasori ad ultrasuoni/vibrazioni

prodotti vari

<  20 m  >

< 
 2

0 m
  

>

raggio d’azione

Solvente glicolico pronto all’uso, veicolante per 
termonebbiogeni e ULV. Si abbina sia ai concentrati
emulsionabili in solvente sia a concentrati in fase 
acquosa. Idoneo per nebulizzazioni a freddo, 
trattamenti ULV in interni e fumigazioni mediante 
apparecchiature termonebbiogene. Pronto all’uso.

Glicol Solved

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

040602 Taniche da 5/10 Kg Kg

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

036901 1 kit Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

036801 1 pezzo Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

040301 Taniche da 10 Lt Lt

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

040102 Taniche da 5/10 Lt Lt
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Solvente a base di distillati del petrolio appositamente 
studiato per la diluizione dei prodotti per l’utilizzo nei 
termonebbiogeni, il solvente K è economico, con un 
forte effetto fumo (consigliato per l’utilizzo di New 
Midex nel termonebbiogeno).

Solvente K

Liquido microincapsulato a base di componenti attivi 
insopportabili per cani e gatti, totalmente innocuo 
esplica unicamente un’azione repellente. Formato 
economico da 750 ml. Pronto all’uso.

Disabituante per cani e gatti

Liquido pronto uso a base di componenti attivi sgraditi 
ai volatili, è suffi ciente irrorare la soluzione sulle 
superfi ci di interesse per tenere lontani piccioni, storni 
ecc. ecc.

Disabituante per volatili

Formulazione granulare a base di sostanze naturali 
(quali ad es. essenza d’aglio) particolarmente sgradite 
alle talpe ed arvicole, che infastidite, si allontanano da 
orti e giardini. La formulazione in granuli garantisce 
lunga persistenza e resistenza alle precipitazioni.

Granuli pronto uso per combattere ogni tipo di 
lumaca, al passaggio i microgranuli di rocce fi lo 
silicee provocano il disseccamento della lumaca 
senza l’utilizzo di biocidi. Utilizzabile anche negli 

erogatori di esca topicida per evitare il consumo 

del rodenticida. Il prodotto è di tipo professionale.

Talpa Raus

Lumachicida naturale

novità

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

040603 Taniche da 10 Lt Lt

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

040711 Flacone da 750 ml singolo Pz

040701 Flaconi da 750 ml - 15 pz Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

040714 Flacone da 750 ml singolo Pz

040704 Flaconi da 750 ml - 15 pz Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

040705 Flaconi da 1000 ml Pz

040716 Flaconi da 1000 ml 15 pezzi Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

040720 Scatola da Kg 1 Kg
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Prodotto biologico per la pulizia e l’eliminazione 

degli odori nei cassonetti per nettezza urbana.
In acqua al 20% prima settimana; al 10% per il 
mantenimento.

Ecobiogold

Adatto per la rimozione dei residui di colla e segni di 
gomma lasciati dal passaggio dei carrelli elevatori in 
magazzini, padiglioni fi eristici, marciapiedi ecc. o per la 
rimozione dei residui di colla dalle pareti dove sono stati 
attaccati manifesti. Pronto all’uso.

Rimuovi colla

attivatore
biologico
liquido

Disincrostante alcalino per la pulizia e la rimozione di 
incrostazioni da tutte le superfi ci dure ed anche da 

forni di cottura, al profumo di citronella.
Pronto all’uso.

FL Disgregante

Repellente Granulare per rettili. Totalmente innocuo 
verso gli animali non bersaglio svolge unicamente 
una funzione repellente allontanando i rettili dall’area 
trattata.
Pronto all’uso.

Rettil Raus

Vandal Remover cancella le scritte di numerose vernici 
ed inchiostri dai muri, mezzi di trasporto, mattoni, 
ceramica, vetro, porcellana, acciaio, alluminio e su 
una grande quantità di superfi ci. Il prodotto si spruzza 
direttamente sulla scritta o macchia da cancellare 
spazzolando poi energicamente per poi asciugare 
strofi nando. 

Vandal Remover

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

040801 Taniche da 10 Kg Kg

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

041801 Taniche da 10 Lt Lt

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

042001 Tanica da 10 Lt Lt

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

040702 Flaconi da 1 Lt Lt

040703 15 fl aconi da 1 Lt Lt

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

041802 Bomboletta da 710 ml Lt
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Reg. nº 9602

Reg. nº 11954

Erbicida sistemico liquido a base di Glifosate (30,4%) 
originale Monsanto.
Glifosar si utilizza a seconda della vigoria della piante 
da eliminare utilizzando da 300 a 1000 Lt di acqua per 
ettaro. Esempio applicazione per utilizzi in piccole superfi ci 
con infestanti già sviluppate: utilizzare soluzioni da 1 al 3% 
bagnando con un Lt di soluzione circa 10/15 mq, riferirsi 
sempre all’etichetta.

Prodotto a base di Glifosate (360 g/lt ) in 
combinazione con Oxifl uorfen (30 g/lt) con dosi di 
utilizzo ridotte rispetto ai tradizionali prodotti a base 
unicamente di Glifosate (2-4 Lt/Ha contro 8/10 Lt/
ha). Il prodotto è registrato oltre che per terreni 
incolti e diserbi civili/industriali, anche per un ampio 
spettro di colture. Terminal duo è effi cace su molte 
vegetazioni insensibili al solo glifosate.

Scafandro professionale completo, comprensivo di 
tuta e cappuccio traforato con elmetto interno di 
protezione, anti puntura per calabroni, vespe ed api.
La tuta professionale Apipic  è certifi cata dal 
produttore come antipuntura.

Glifosar

Terminal duo

Tuta Apipic

DISERBANTI, IVA AL 10%

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

043011 Taniche da 5 Lt Lt

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

043002 Taniche da 5 Lt Lt

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

062100 Scafandro Pz
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Materiale antinfortunistico

Vasta gamma di materiali disponibile, richiedere preventivi per qualsiasi altro prodotto non presente in catalogo.

Semimaschera 
3M

Filtri per 
semimaschera 3 M

Tute Tyvek Maschera 
facciale TR82 

Guanti
Ansell Hynit

Filtro per 
maschera TR82

Oleo assorbitore minerale naturale ecologico a difesa 
dell’ambiente in grado di assorbire olii di qualsiasi natura, 
morchie, grassi, carburanti, liquidi chimici e tossici che 
devono essere eliminati dalle strade, camminamenti, 
marciapiedi, ecc..., a causa di fuoriuscite. Protegge dai 
rischi d’incendio e neutralizza disastri dovuti alla fuoriscita 
di liquidi pericolosi, aderendo così alle disposizioni di 
legge in materia di anti-inquinamento.

Saidite 

Manuale completo e aggiornato con nozioni 
pratiche e teoriche su tutti gli argomenti riguardanti 
disinfestazioni, derattizzazioni,
disinfezioni, diserbi ecc.

Libro “Ambiente urbano e lotte antiparassitarie”

Codice Descrizione Confezione U.M. Prezzo U.M.

062001
Semimaschera bifi ltro

3 mod. 6000
Pezzo singolo Pz

062003
Filtro A1 per semimaschera 
bifi ltro 3 M mod 600-7500

Scatola da 2 pz Pz

062013
Filtro ABEK1 per semimaschera 3M 

mod 600-7500 confezione 2 pz
Pezzo singolo Pz

062225
Maschera completa facciale 

TR82 in gomma
con fi ltro a baionetta

Pezzo singolo Pz

062226
Filtro per maschera completa TR 

82 a carboni attivi
Pezzo singolo Pz

062002
Tuta in polipropilene da 40 gr 

con cappuccio
10 pz Pz

062224 Tuta Tyvek pro-tech Pezzo singolo Pz

062005
guanto Ansell Hynit dorso 

elastico
confezione paio paio

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

061601 Sacchi da 10 Kg Kg

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

042101 1 pz Pz
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Detergente, sgrassante per la rimozione di sporco 
tenace da qualsiasi superfi cie lavabile. Rimuove 
lo sporco con facilità da pavimenti, superfi ci varie, 
macchinari, utensili. Da usare diluito dallo 0,2 al 5%.

Jolly

Detergente profumato per la pulizia ordinaria di 
tutti i tipi di pavimenti. Pratico perché non necessita 
di risciacquo. Lascia una gradevole profumazione 
fl oreale. Utilizzabile con qualsiasi tipo di macchina 
lavasciuga. Da usare diluito dal 0,3 al 0,5%.

Help profumato

Sapone liquido neutro che abbina ad un ottimo 
potere detergente un’effi cace azione antibatterica 
igienizzante, elimina tutti i residui di sostanze nocive.

Abravit gel antibatterico è un detergente/sgrassante 
ad alta concentrazione per tutte le superfi ci lavabili. 
Attivo anche a bassi dosaggi, elimina lo sporco 
distruggendo i batteri presenti su lavelli, rubinetti, 
piastrelle e superfi ci smaltate. Dosi e modalità 
d’impiego: pronto all’uso, da applicare con spugna.

Kaltol igienizzante è un detergente disincrostante 
ad alta concentrazione per la rimozione veloce del 
calcare da lavandini, rubinetti, docce e vasche ecc. 
Dosi e modalità d’impiego: pronto all’uso, da applicare 
direttamente sulla superfi cie da trattare e risciacquare 
con spugna.

Rohan Antibatterico

Abravit Gel Antibatterico

Kaltol Igienizzante

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

060201 24 Flaconi da 1 Lt Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

060401 4 Flaconi da 5 Kg Kg

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

061301 4 Flaconi da 5 Kg Kg

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

060501 Scatola da 12 Flaconi da 1 Lt Pz

Codice Confezione U.M. Prezzo U.M.

061311 Scatola da 24 Flaconi da 1 Lt Lt
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Mini Falcon è una pompa in plastica antiurto irroratrice a precompressione 
manuale, capacità 8 Lt. Robusta, maneggevole e facile da trasportare. Ideale 
per ogni tipo di trattamento con prodotti chimici.

La pompa Capri è fornita con serbatoio in acciaio inox anticorrosione, 
pompante in ottone e guarnizioni in viton® , manometro e valvola di 
sicurezza. Ideale per ogni tipo di piccola disinfestazione, facilmente 
trasportabile grazie alla tracolla.

La pompa Capri è fornita con serbatoio in acciaio inox anticorrosione, 
pompante in ottone e guarnizioni in viton® , manometro e valvola di 
sicurezza. Studiata per l’operatore professionale coniuga capienza a 
robustezza.

Falcon è una motopompa irroratrice a spalla di semplice utilizzo e 
avvio, infatti l’accensione è a strappo autoavvolgente, con valvola per la 
regolazione di pressione per ogni tipo di utilizzo, capacità 19 Lt, tre lance in 

dotazione.

Mini Falcon

Pompa Capri 6 Lt

Pompa Capri 10 Lt

Falcon

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

070101
Serbatoio in polietilene, altezza 48 cm, 
diametro 19 cm, peso a vuoto 1,7 kg

Pz

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

070110
Serbatoio da 6 Lt, manometro, valvola 

attacco rapido
Pz

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

070111
Serbatoio da 10 Lt, manometro, valvola 

attacco rapido
Pz

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

070201
Potenza 0,75 KW/7500 r.min,

cilindrata 26 cc
Pz
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Falcon Plus è un atomizzatore spalleggiato, leggero e potente per le disinfestazioni 
civili, a coltivazioni, ad alberi, a piccole piantagioni, ad orti, vivai ecc. L’irrorazione è 
regolabile e lo schienale è imbottito con bretelle larghe e comode per il massimo 
comfort. Capacità 19 Lt.

Accessorio per Falcon/Falcon Plus in acciaio zincato a caldo con ruote 
alte per facilitare il trasporto e ruote anteriori piroettanti.

Carrello con struttura in alluminio tubolare con ruote piene in gomma-nylon e 
agganci elastici per fi ssare solidamente la pompa alla struttura, con manico 
telescopico.

Serena è una pompa irroratrice a spalla economica con serbatoio 10 o 16 Lt, 
pompa a ingranaggi che sviluppa una pressione di 3,5 bar peso 3,6 kg, autonomia 
batterie 3,5h , portata 40 Lt/h utilizzabile per miscele liquide (no polveri). Serena è 
inoltre fornita di Lancia regolabile telescopica.

Falcon Plus

Carrello porta Falcon/Falcon plus

Pompa Serena

Carrello porta Serena ed Elettra

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

070301
Potenza 1,47 KW/7000 r.min.,

cilindrata 41,5 cc
Pz

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

070202
In acciaio zincato a caldo,

misure base 45 cm x 50 cm,
altezza 75 cm

Pz

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

070203

Carrello con struttura in alluminio 
tubolare, con ruote piene

in gomma-nylon
misura: base 39 x 28 cm altezza 101 cm

Pz

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

070411
Pompa a ingranaggi, 3,5 bar 

serbatoio 10 Lt
Pz

070412
Pompa ad ingranaggi, 3,5 bar 

serbatoio da 16 Lt
Pz



31

ap
pa

ra
ti 

sp
al

le
g

g
ia

bi
li

Elettra F120 è una motopompa professionale  a zaino con motori 
elettrici azionati da batterie ricaricabili di tipo sigillato e quindi esenti da 
manutenzioni. Attrezzatura altamente professionale per tutti i tipi di irrorazioni 
di presidi medico chirurgici. La pompa a membrane può lavorare fi no ad 
una pressione massima 3,5 bar regolabile. Capacità 11 Lt.

F 120 Elettra 12V

Elettra F200 è una motopompa a zaino con motori elettrici azionati 
da batterie ricaricabili di tipo sigillato e quindi esenti da manutenzioni. 
Utilizzabile per irrorare soluzioni e sospensioni come insetticidi, diserbanti 
disinfettanti anche in polvere. F200 consente lavori di media portata grazie 
al motore più potente e al capiente serbatoio da 18 Lt. La pompa a 

membrane può lavorare fi no ad una pressione massima 4,2 bar regolabile. 
Capacità 18 Lt.

Electric Spray è un nebulizzatore aerosol U.L.V. (Ultra Low Volume) potente, 
effi cace, maneggevole. Non macchia i muri e non lascia gocce, è ideale 
per la disinfezione e la disinfestazione di ambienti quali: cantine, locali di 
allevamento, caseifi ci, industrie alimentari, orti, giardini, serre, piccoli vigneti, 
abitazioni civili, fabbricati rurali e industriali, locali pubblici, magazzini, mezzi 
di trasporto pubblici, ecc.

F 200 Elettra 12V

Electric Spray

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

070401
Pompa a membrane, 3,5 bar max,

capacità 11 Lt
Pz

070502 Batteria a 12 V 6,5 Ah di ricambio Pz

070504 Prolunga lancia lunga Pz

070505 Kit guarnizioni di ricambio Pz

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

070501
Pompa a membrane, 4,2 bar max, 

capacità 18 Lt
Pz

070502 Batteria a 12 V 6,5 Ah di ricambio Pz

070504 Prolunga lancia lunga Pz

070505 Kit guarnizioni di ricambio Pz

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

070601
Motore 220 V, 50 Hz, potenza

1000 W, capacità serbatoio 5 Lt,
diametro gocce 20-60 micron

Pz
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Mini Jet è un irroratore - nebulizzatore carrabile con quattro ruote di cui le due 
anteriori piroettanti, potente e silenzioso per trattamenti professionali igienico 
- sanitari di disinfezione. Ideale per diserbi, giardinaggio, trattamenti ad alberi, 
lavaggi e fl orovivaismo compresa lancia professionale a rosa regolabile.
Peso a vuoto: 55 Kg - Altezza da terra: 105 cm
Lunghezza massima: 110 cm - Larghezza massima: 80 cm
DATI TECNICI: 
Pompa: Imovilli M35 , portata 35 Lt al minuto 
Motore: Kama  4 tempi 5,5 hp a benzina
Serbatoio: da 100 Lt in polietilene liscio
Lancia: a mitra, professionale con regolazione della rosa e della potenza di getto
Gittata: 20 m (regolando la rosa e in condizioni di vento normale)
Tubo: ad alta pressione lungo 30 m (a richiesta è possibile portarlo fi no a 100 m)

Mini Jet

Nebulotto è un irroratore - nebulizzatore ad accumulo di pressione manuale, 
economico, leggero, a lunga autonomia, per tutti gli usi disinfestanti o 
trattamenti di giardinaggio. Di facile utilizzo, può essere usato all’interno di  
magazzini o edifi ci dove un apparato a scoppio non potrebbe, per normativa, 
operare a causa dei fumi di scarico nocivi del motore. Cisterna da 50 Lt.
Peso a vuoto: 26 Kg - Altezza da terra: 90 cm
Lunghezza massima: 100 cm - Larghezza massima: 65 cm

Nebulotto

Termix è un termonebbiogeno - termonebulizzatore, generatore di nebbia. Eroga 
insetticidi, fungicidi, germicidi, disinfettanti e deodoranti con metodo facile ed 
economico. Apparato affi dabile e dai consumi ridotti, potente e robusto, dotato 
di una ventola equilibrata dinamicamente che consente una riduzione delle 
vibrazioni. Ideale per disinfestazioni ad impianti fognari, canalizzazioni, magazzini, 
depositi di derrate, fabbricati, allevamenti, fattorie, serre, campeggi, scuole, 
ristoranti, alberghi, conserviere, mulini, ospedali, navi ed ampi spazi verdi.
Peso a vuoto*: 13/22 Kg** - Altezza da terra*: 94 cm
Lunghezza massima*: 100 cm - Larghezza massima*: 80 cm
* senza proboscide   ** con telaio carrabile

Termix

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

070901
Pompa M35, motore 4

tempi 5,5 Hp, serbatoio 100 Lt
Pz

071921
Pompa M29 motore Honda GC 160 C, 

serbatoio 100 lt 
Pz

071905 Lancia a pistola Pz

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

070701
Pompa ad accumulo di pressione

manuale
Pz

070703 Barra irroratrice optional Pz

070704 Arrotolatore con tubo optional Pz

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

071101
Motore a 2 tempi cilindrata 72,4 cm3, potenza 3,5 

Hp, 2,6 KW, serbatoio 16 Lt
Pz

071910 Tubo in fi bra ceramica Ø 70 mt
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Elettrix è un nebulizzatore - irroratore elettrico per bonifi che sanitarie di tutti 
i tipi e trattamenti generali. Telaio zincato a caldo con quattro ruote di cui le 
due anteriori piroettanti. Pratico e agevole ma soprattutto ecologico perché 
adottabile in tutti i casi nei quali si voglia evitare di lavorare con un motore a 
scoppio rumoroso e inquinante.
Peso a vuoto: 60 Kg - Altezza da terra: 94 cm
Lunghezza massima: 100 cm - Larghezza massima: 80 cm

Elettrix

Mini jet è una motopompa polifunzionale installabile su qualsiasi autocarro 
cassonato con possibilità di adozione di motori più potenti e cisterne di 
qualsiasi capacità. Telaio zincato a caldo con antivibranti.
Peso a vuoto: 70 Kg circa - Altezza da terra: 100 cm circa
Lunghezza massima: 120 cm circa - Larghezza massima: 80 cm circa
La Minijet può essere allestita 3 diverse  motorizzazioni, varie pompe e con 
tutti i tipi di serbatoi.  Tutti i materiali proposti sono stati accuratamente scelti 
e testati proprio per resistere all’impiego massivo nelle disinfestazioni civili 
tralasciando materiali economici di tipo hobbistico presenti nelle motopompe 
commerciali.

Mini Jet motopompa

CONTATTATECI PER PREVENTIVI

DI IRRORATORI ED ATOMIZZATORI

NON PRESENTI IN CATALOGO

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

071001
Motore elettrico 12 V, 20 amp,

RPN 3000, batterie ricaricabili da
12 V, serbatoio 100 Lt

Pz

071002
Lancia lunga da 70 cm con regolatore di 

pressione, manometro e tre ugelli optional
Pz

071003 Caricabatterie rapido 12 V - 26 Ah Pz

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

071201
Pompa M35 a 3 membrane, motore 4 

tempi 5,5 Hp, serbatoio da 200 a 300 Lt
Pz

071221
Pompa M29 a 3 membrane , motore Honda 

GC 160 5,5 hp ad avviamento a strappo
Pz

071202

Minijet motopompa equipaggiata con motore 
Honda GX 160 K1 163 cc 5,5 hp ad

avviamento elettrico (batteria inclusa) e pompa
Pm 33 (membrana pistone) da 50 bar

Pz

071213
Minijet motopompa equipaggiata con motore 

Honda GX 160 K1 163 cc 5,5 hp
e pompa Pm 33 (membrana pistone) da 50 bar

Pz

071909 Cisternetta autolavaggio Pz
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Elettrix può essere trasformato in una motopompa installabile facilmente e 
internamente agli autoveicoli, essendo ad alimentazione elettrica e non emettendo 
fumi di scarico tossici e pericolosi.
DATI TECNICI:

Motore: Elettrico da 12 Volt, 20 Amp, RPM 3000
Pompa: A membrana, portata 3 lt al minuto, pressione 7 bar, valvole e sedi 
pompa in acciaio inox, valvole di regolazione di pressione automatiche
Avviamento: Ad interruttore
Telaio: Alleggerito, composto da parti in acciaio zincato a caldo
Batterie: Ricaricabili da 42 Amp a lunga autonomia, autonomia 5 ore ininterrotte
Serbatoio: da 50 a 100 Lt in polietilene liscio, con inclinazione per facile svuotamento.
Lancia: Con regolazione della rosa e della potenza di getto, manometro 
integrato, con ugelli intercambiabili, possibile l’installazione di triforca terminale 
per un irrorazione a tre getti più estesa. La lancia è allacciata ad un  tubo ad alta 
pressione su arrotolatore manuale.
Gittata: 7/8 m in lunghezza
Dimensioni: Lunghezza 90 cm, Larghezza 50 cm, altezza da terra 65 cm
Peso a vuoto: 50 Kg circa

Nebulizzatore-irroratore elettrico con le stesse caratteristiche dell’Elettrix motopompa, 
silenzioso ma ancora più potente. Installabile anche all’interno degli automezzi.

DATI TECNICI:

Motore: Elettrico da 12 Volt, 80 Amp, RPM 3000
Pompa: A membrana, portata 13 lt al minuto, pressione 16 bar, valvole e sedi 
pompa in acciaio inox, valvole di regolazione di pressione automatiche
Avviamento: A interruttore
Telaio: Alleggerito, composto da parti in acciaio zincato a caldo
Batterie: Ricaricabili da 80 Amp a lunga autonomia, a richiesta si possono installare 
batterie aggiuntive.
Serbatoio: da 200-300 Lt in polietilene liscio, con inclinazione per facile 
svuotamento.
Serbatoio di autolavaggio: Da 15 Lt in polietilene liscio, per preserva tutte le parti 
dai residui chimici aggressivi lavandoli con acqua pura.
Lancia: Con regolazione della rosa e della potenza di getto, oppure con lancia a 
manometro integrato, con ugelli intercambiabili, possibile l’installazione di triforca 
terminale per un irrorazione a tre getti più estesa. La lancia è allacciata ad un  tubo 
ad alta pressione su arroto latore manuale.
Gittata: 12/15 m in lunghezza
Dimensioni: Lunghezza 90 cm, Larghezza 50 cm, altezza da terra 65 cm
Peso a vuoto: 65 Kg circa
 

Elettrix motopompa

Elettrix motopompa plus

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

071301
Motore elettrico 12 V, 20 amp, RPN 3000, 

batterie ricaricabili da 12 V, serbatoio 50-100 Lt
Pz

071302
Terminale della lancia triforca,
anche per Elettrix ed Elettra

Pz

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

071401
Motore elettrico 12 V Immovilli, 80 Amp, 
pompa Hobby, serbatoio liquidi 200 Lt, 

serbatoio lavaggio 15 Lt
Pz

071909 Cisternetta autolavaggio Pz
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COMANDI

IN CABINA

Nebulox Tris è un piccolo apparato atomizzatore, innovativo, leggero e 
compatto poiché costruito e adattabile su misura per qualsiasi autocarro 
pick up, anche con cassone ridotto. Nuova versione con motore più potente 
e silenzioso. Di facile installazione e rimozione.

DATI TECNICI:

Motore: Lombardini modello 15LD440 , cilindrata 442 cm3, 1 cilindro, 
3600 giri/min, potenza 11 Hp, raffreddato a aria , alimentazione a gasolio.
Pompa: Interpump ad alte prestazioni, modello WS71 a pistoni in ceramica, 
portata 13 Lt/min, assorbimento 2,5 Hp, pressione massima 70 bar.
Serbatoi liquidi: Da 200 a 400 Lt a seconda della portata dell’automezzo, 
in polietilene liscio facilmente lavabile, con possibilità di installare serbatoi 
sdoppiati per usi diversi o alternati.
Serbatoio di autolavaggio (lava circuito): da 15 a 30 lt per 
l’autolavaggio dell’apparato con acqua per preservare tutte le parti 
dell’atomizzatore dai residui chimici ed aggressivi.
Gittata: 20 m in altezza, 25-30 m in lunghezza
Peso a vuoto: 250 Kg

Apparato atomizzatore per disinfestazioni, disinfezioni e diserbi. Installabile 
su tutti i tipi di autocarri cassonati, pick up e carrelli trainabili, silenziato per 
trattamenti notturni.

DATI TECNICI:

Motore: Lombardini modello LDW702 , cilindrata 686 cm3, 2 cilindri, 3600 
giri/min, potenza 17 Hp, raffreddato a liquido , alimentazione a gasolio.
Pompa: Interpump ad alte prestazioni, modello WS82 a pistoni in ceramica, 
portata 21 lt/min, assorbimento 4 Hp, pressione massima 80 bar.
Serbatoi liquidi: Da 200 a 500 Lt a seconda della portata dell’automezzo, 
in polietilene liscio facilmente lavabile, con possibilità di installare serbatoi 
sdoppiati per usi diversi o alternati.
Serbatoio di autolavaggio (lava circuito): da 15 a 30 lt per 
l’autolavaggio dell’apparato con acqua per preservare tutte le parti 
dell’atomizzatore dai residui chimici ed aggressivi.
Gittata: 20 -25 m in altezza, 30 m in lunghezza
Peso a vuoto: 300 Kg

Nebulox Tris

Venelux

COMANDI

IN CABINA

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

071501
Motore Lombardini 15LD440, 442cc., 
1 clindro, 11 Hp, 3500 g/min. pompa 

Interpump W71, portata 13 lt/min, 2,5 Hp
Pz

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

071601
Motore Lombardini LDW702, 686 cc., 
2 cilindri, 17 Hp, 3600 g/min., Pompa 

interpump WS82, portata 21 Lt/min, 4 Hp
Pz
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COMANDI

IN CABINA

Foga Jet è una grande unità atomizzatrice per bonifi che e trattamenti 
igienico - sanitari di disinfestazione. Utilizzabile anche per diserbi, disinfezioni 
fognarie, e protezione del verde pubblico e forestale.

DATI TECNICI:

Motore: Lombardini modello LDW 1404, cilindrata 1400 cm3, 4 cilindri, 
3600 giri/min, potenza 35,2 Hp, raffreddato a liquido , alimentazione a 
gasolio.
Pompa: Interpump ad alte prestazioni, modello WS82 a pistoni in ceramica, 
portata 21 lt/min, assorbimento 4 Hp, pressione massima 80 bar.
Serbatoi liquidi: Da 200 a 500 Lt a seconda della portata dell’automezzo, 
in polietilene liscio facilmente lavabile, con possibilità di installare serbatoi 
sdoppiati per usi diversi o alternati.
Serbatoio di autolavaggio (lava circuito): da 15 a 30 lt per 
l’autolavaggio dell’apparato con acqua per preservare tutte le parti 
dell’atomizzatore dai residui chimici ed aggressivi.
Gittata: 25 m in altezza, 30-35 m in lunghezza
Peso a vuoto: 380 Kg

Nebulone è la più potente unità atomizzatrice per trattamenti di bonifi che 
sanitarie di ampie superfi ci, disinfestazioni civili, protezioni ambientali. Ideale 
per disinfezioni fognarie, diserbi e trattamenti ad alberi ad alto fusto.
Nebulone è equipaggiato di doppio cannone atomizzatore, consentendo il 
trattamento su entrambi i lati.

DATI TECNICI:

Motore: Lombardini modello LDW 2204, cilindrata 2200 cm3, 4 cilindri, 
3600 giri/min, potenza 51 Hp, raffreddato a liquido , alimentazione a gasolio.
Pompa: Interpump ad alte prestazioni, modello WS104 a pistoni in 
ceramica, portata 40 lt/min, assorbimento 7,5 Hp pressione massima 100 
bar.
Serbatoi liquidi: Da 400 a 1000 Lt  a seconda della portata 
dell’automezzo, in polietilene liscio facilmente lavabile, con possibilità di 
installare serbatoi sdoppiati per usi diversi o alternati.
Serbatoio di autolavaggio (lava circuito): da 50 lt per l’autolavaggio 
dell’apparato con acqua per preservare tutte le parti dell’atomizzatore dai 
residui chimici ed aggressivi.
Gittata: 35-40 m in altezza, 40-50 m in lunghezza

Foga Jet

Nebulone

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

071801

Motore Lombardini LDW 1404, 1400 
cc.,4 cilindri, 35,2 Hp, 3600 g/min. 

Pompa interpump WS 82,
portata 21 l/min, 4 Hp

Pz

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

071901
Motore Lombardini LDW 2204 da 2200 
cc, 4 cilindri, 51 Hp, pompa interpump 

Ws 104, portata 40 lt, 7,5 Hp
Pz
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COMANDI
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Nebuelettro è un’unità atomizzatrice – nebulizzatrice per bonifi che sanitarie 
interamente elettrica trattamenti al verde pubblico e privato.  Ideale per 
disinfestazioni, diserbi e trattamenti al verde pubblico e privato, Nebuelettro 
è totalmente senza emissioni di scarico inquinanti e pericolose, a questo si 
abbina una straordinaria silenziosità che lo rende ideale per trattamenti notturni 
anche in centri abitati. L’acquisto del Nebuelettro può essere fi nanziato al 65% 
con fondi messi a disposizione dalla comunità europea.

DATI TECNICI:

Motore: elettrico da 1KW a corrente continua giri regolabili da 100 a 3000 
giri/Min, assorbimento d’esercizio 55 amp. 
Motopompa: A membrana, pressione d’esercizio 10 bar portata 20 Lt/Min.  
Serbatoi liquidi: Da 200 a 300 Lt a seconda della portata dell’automezzo, 
in polietilene liscio facilmente lavabile, con possibilità di installare serbatoi 
sdoppiati per usi diversi o alternati.
Serbatoio di autolavaggio (lava circuito): Da 15 lt per l’autolavaggio 
dell’apparato con acqua per preservare tutte le parti dell’atomizzatore dai 
residui chimici ed aggressivi.
Gittata: 15 m in altezza, 20 m in lunghezza
Autonomia: 4 ore a ciclo continuo (con possibilità di aumentare l’autonomia 
fi no a 6 ore  tramite l’installazione di batterie aggiuntive)
Ugelli: 2 ugelli intercambiabili da 0,8 a 1,5 mm
Peso a vuoto: 250 Kg

Brevettato

Nebuelettro

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

071701 Nebulizzatore elettrico Pz
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Optional per apparati atomizzatori (Nebulox, Venelux, Fogajet e Nebulone)

dosatore a richiesta

Codice Prodotto Descrizione U.M. Prezzo U.M.

071902 Ugelli per spruzzo dal basso
Ugelli per diserbi e

disinfezioni/disinfestazioni fognarie
Pz

071912 Telecamera
Comprende anche monitor LCD,

utile per controllare il getto restando in cambina
Pz

071904 2º avvolgitore per tubo Per atomizzatori con lancia in entrambi i lati Pz

071905 Lancia a pistola Più corta rispetto alla lancia standard Pz

071913 Lancia standard Lancia di ricambio per irrorazioni Pz

072502 Bracciolo pieghevole
Pratico bracciolo pieghevole per posizionare 

i comandi in cabina
Pz

071907 Tubo da 40 atm, Ø 10x17 mm Tubazioni accessorie mt

071908 Tubo da 80 atm, Ø 10x19 mm Tubazioni accessorie mt

072401
Immatricolazione mezzo

uso speciale
per disinfestazione

Disbrigo pratiche per l’omologazione dell’automezzo 
ad uso speciale per disinfestazione, prevista 

dall’articolo 78 del codice della strada. 
L’omologazione comporta fi no al 30% di risparmio 
sull’assicurazione dell’automezzo e sul bollo annuo

Pz

072501 Resinatura

La speciale resina protegge il pianale
dell’automezzo dove viene installato

l’apparato, dall’aggressione degli insetticidi,
diserbanti, disinfettanti erogati.

Pz



INFORMIAMO LA NS. CLIENTELA che, con l’entrata in vigore del 

nuovo Codice della Strada, la mancata omologazione per gli apparati 

atomizzatori installati su pick up comporta sanzioni molto severe, sino 

al ritiro della carta di circolazione del veicolo per l’utilizzatore oltre a 

multe per l’installatore/costruttore.

In particolare gli Art. 75, 77 e 78 stabiliscono che se l’automezzo ha in-
stallati componenti di entità tecnica (altresì chiamati dispositivi tecnici)  
è necessario effettuare la omologazione, i commi 3 e 4 dell’articolo 78 
riportano testualmente:

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifi -
che alle caratteristiche indicate nel certifi cato di omologazione o di appro-
vazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modifi cato e che 
non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, 
ovvero --- omissis --- è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamen-
to di una somma da € 389 a € 1.559. 

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa acces-
soria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, 
sezione II, del titolo VI.

Pertanto siamo a consigliare caldamente tutti coloro i quali abbiano 

atomizzatori, ovvero motopompe installate su automezzi, qualora non 

lo avessero già effettuato, a provvedere alla opportuna omologazione.

Qualora richiesto MIDA, in virtù dell’elevato numero di omologazioni svolte,  
è in grado tramite i propri tecnici di effettuare il disbrigo di tutte le pratiche 
presso la motorizzazione rapidamente e semplicemente portando la vs. 
stazione mobile presso le ns. offi cine. 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

OMOLOGAZIONE DI AUTOMEZZI EQUIPAGGIATI  

CON APPARATI ATOMIZZATORI
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Triciclo/scooter allestito per la raccolta dei rifi uti e lo spazzamento delle 
strade, con raccogli siringhe,contenitori di rifi uti, lampeggiatore di servizio e 
pedane portascope. Molto pratico per salire e scendere, essendo libero nella 
pedana, per qualsiasi uso su strada, centri urbani, centri storici,camping, 
parchi giochi, scuole, centri commerciali ecc... Ha inoltre un comodo e 
capiente baule per riporre borse, vestiario ed oggetti in genere.

Twip HS

Motorino elettrico equipaggiato con motopompa irroratrice per 
disinfestazioni e disinfezioni nei centri abitati. La sua maneggevolezza 
permette di raggiungere qualsiasi zona all’interno dei centri storici 
più tortuosi, senza alcuna emissione in atmosfera nel totale rispetto 
dell’ambiente. Inoltre la sua silenziosità permette di eseguire i servizi di 
disinfestazione/disinfezione a qualsiasi ora della giornata senza arrecare 
fastidi e disturbi alla quiete pubblica. Pratico, silenzioso, ecologico, 
maneggevole. Dotato di batterie a 12 V - 26 Ah.

Elettrix può essere trasformato in una motopompa installabile su motorini, 
scooter e quad. Questo allestimento consente di avere un apparato per 
disinfestazione pratico, leggero e maneggevole in grado di arrivare in tutti 
quei luoghi inaccessibili ai normali autoveicoli.

Rinox Elettrix

Elettrix Allestimento motopompa per scooter

Su richiesta eseguiamo 
allestimenti motopompa 
su qualsiasi tipo di 
veicolo.

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

072101

Motore elettrico 24 V-380 W- 4000
giri/min., batteria al piombo-gel da 12 V e 26 Ah, autono-
mia 40-50 Km, caricabatteria rapido con disinserimento

automatico a batterie cariche

Pz

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

072001

Motorino: motore a 2 magneti permanenti da 680 W, 4 
batterie 12 V - 26 Ah, caricabatteria 220V incorporato 

con fi lo autoavvolgente. Motopompa: 2 serbatoi da 15 L, 
pressione d’esercizio fi no a 4,2 bar, portata da 0,8 a 4,2 

bar, lancia con getto e rosa regolabile

Pz

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

072002
Motore elettrico 12 V, 6,5 amp, RPN 3000, 

batterie ricaricabili da 12 V, serbatoio 2 x 15 Lt, 
o in alternativa 1 x 50 Lt

Pz
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Innovativa macchina professionale per la rimozione dei graffi ti che si basa su 
un innovativo sistema di pressione negativa che permette all’inerte utilizzato 
di colpire qualsiasi superfi cie ad una velocità pari a 120 m/s .
Il sistema garantisce un impatto ambientale pari a zero; offre la possibilità 
di intervenire in luoghi chiusi, affollati, diffi cili da raggiungere senza generare 
alcun pericolo.

Macchina rimuovigraffi ti  “Tornado”

Pratico e semplice allestimento per biciclette (elettriche e non). L’apposito alloggiamento 
consente di posizionare una qualunque pompa a spalla e tramite il sistema di tubi consente 
comodamente di effettuare trattamenti antilarvali per tombini e caditoie.
Caratteristiche tecniche
Pompa elettrica F200 elettra su bicicletta a pedalata assistita.

Allestimento bicicletta elettrica

novità

novità

Presso le nostre offi cine in Bologna si eseguono manutenzioni e 
riparazioni per qualsiasi apparato atomizzatore, pompe a spalla ecc. 

anche non di nostra costruzione, contattateci per preventivi

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

071811
caratteristiche tecniche motore 230V/ 50 

3600 W, peso 41 Kg, tubazione 4,5 m
Pz a richiesta

Codice Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

072003
Bicicletta elettrica allestita caratteristiche 
tecniche Pompa elettrica F200 elettra su 

bicicletta a pedalata assistita
Pz
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Servizi di Noleggio

Tifa

TUTTI I NOSTRI APPARATI DI NOLEGGIO SONO 
OMOLOGATI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

Codice Prodotto Caratteristiche tecniche U.M. Prezzo U.M.

072301
Noleggio giornaliero apparato

installato su automezzo

Apparato installato su automezzo,
chilometri illimitati ed assicurazione

compresa nel prezzo
Nr

072302
Noleggio settimanale apparato

installato su automezzo

Apparato installato su automezzo,
chilometri illimitati ed assicurazione

compresa nel prezzo
Nr

072304
Noleggio settimanale

del solo apparato
Noleggio del solo apparato
da installare su vs. veicolo

Nr

072303
Noleggio mensile apparato

installato su automezzo

Apparato installato su automezzo,
chilometri illimitati ed assicurazione

compresa nel prezzo
Sconto del 30% per noleggi pari

o superiori a mesi 3

Nr

072305
Noleggio mensile
del solo apparato

Noleggio del solo apparato
da installare su vs. veicolo

Nr

072306
Noleggio giornaliero 

Termonebbiogeno Termix
Noleggio termonebbiogeno Termix, 

installabile anche su automezzo
Nr

072307
Noleggio settimanale 

Termonebbiogeno Termix
Noleggio termonebbiogeno Termix, 

installabile anche su automezzo
Nr

072308
Noleggio settimanale

Moto Elettrix
Noleggio scooter elettrico con motopompa 

irroratrice elettrica
Nr

072309
Noleggio mensile Moto 

Elettrix
Noleggio scooter elettrico con motopompa 

irroratrice elettrica
Nr

072310
Noleggio termonebbigeno 

Tifa giornaliero,settimanale e 
mensile

Noleggio termonebbiogeno Tifa,
installato su automezzo con ns. incaricato

Nr a richiesta

Termonebbiogeno Motopompa
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Promozioni

Per ordini pari o superiori a € 1000,00

e l’aggiunta di € 30 in promozione un cartone della 

trappola per vespe VespOne (12 trappole ed attrattivi)

Per ordini pari o superiori a € 1200,00

e l’aggiunta di € 50,00

in promozione l’irroratore Nebulotto

Offerte non cumulabili,

valide sino ad esaurimento scorte

Gli sconti e le promozioni vanno indicati sull’ordine per essere validi

Scontistica (sono esclusi gli ordini di pompe e apparati)

Per ordini pari o superiori a € 1500 sconto 3%

Per ordini pari o superiori a € 3500 sconto 5%

Per ordini pari o superiori a € 5500 sconto 10%
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Contattateci per conoscere prezzi e disponibilità

Ampia gamma di mezzi ed apparati usati
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Via Collamarini, 5/5 - 40138 BOLOGNA
Tel. 051 53 33 32 - 051 60 13 971

Fax 051 60 22 861
Sito internet: www.midait.it

E-mail: info@midait.it

ORARI UFFICI

Dal lunedì al giovedì:

8:00 - 13:00
14:00 - 17:00

Il venerdì

8:00 - 13:00
14:00 - 16:00

USCITA TANGENZIALE

11

11  bis

USCITA TANGENZIALE






