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Per aspera ad astra

Solitamente le introduzioni servono a far conoscere la filosofia, le strategie e le politiche aziendali. 

Mi sono fermato a pensare a come, in così poco tempo, sono cambiati gli orizzonti e di come la 

pandemia ha radicalmente segnato le nostre vite. Mi sono venuti in mente tanti ricordi dal passato, 

di persone care, di tempi comunque difficili e di frasi che in quel momento ho ascoltato senza 

realmente capirne il significato; ed è stato chiaro quello che avrei dovuto scrivere qui ora.

“Marco devi avere più determinazione o non ne caverai un ragno dal buco” esclamava mia 

madre quando cercavo di abbandonare un progetto. Sicuramente oggi occorrono molta forza e 

determinazione, serve tanto coraggio, serve vedere quel bicchiere pieno non solo a metà.  

Non ho mai visto persone che si autocommiserano raggiungere grandi traguardi,  

il primo a crederci devi essere tu!

Allora cosa dire a proposito di questo catalogo? Vi dico che dentro troverete la passione di una 

famiglia per questo lavoro, il coraggio e la voglia di innovarsi sempre ed il desiderio di un futuro più 

rispettoso per l’ambiente, ma soprattutto troverete tanti dei nostri sogni diventati realtà.

Questo è anche l’augurio che faccio a tutti voi usando le parole di Madre Teresa: 

“Ieri non è più, domani non è ancora. Non abbiamo che il giorno d’oggi. Cominciamo.”



PRODOTTI
• Le fotografie dei prodotti presenti nel catalogo sono puramente indicative. 
• L’utilizzo dei prodotti registrati dal Ministero della Salute è condizionato dalle normative vigenti.

ORDINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
• L’importo minimo di fatturazione è di € 200,00.
• Tutti i prezzi riportati sono da considerarsi IVA esclusa.
• I prezzi contenuti del catalogo non sono vincolanti e possono subire variazioni.
• In caso di ritardo di pagamento l’acquirente sarà tenuto a risarcire la Genicco S.r.l. come previsto 

da D.Lgs 231/2002.
• In caso di ritardo di pagamento non sarà più fornito alcun prodotto all’acquirente sino al 

risarcimento delle precedenti fatture.

SPEDIZIONI ED EVENTUALI RECLAMI
• Genicco S.r.l. non si assume responsabilità alcuna dal momento in cui la merce esce dal 

deposito merci.
• Per spedizioni di importo inferiore a € 500,00 sarannò addebitati all’acquirente € 25,00 in 

fattura come contributo alle spese di trasporto e fatturazione.
• Per ordini d’importo superiore a € 500,00 la merce sarà fornita in porto franco.
• Ogni spedizione comprende il preavviso di consegna (se richiesta) e la prima consegna con 

merce resa a bordo camion come previsto dal Contratto Nazionale del Trasporto. Sono escluse 
le spese relative alla consegna tassativa, allo scarico della merce, alla giacenza e ad ulteriori 
riconsegne, che saranno addebitati in fattura.

• Eventuali reclami sulla merce consegnata relativi allo stato della merce, numero, difetti o 
imballo (vizi apparenti) devono prevenire entro 7 giorni dalla consegna. Eventuali reclami 
relativi a difetti non individuabili al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere 
notificati entro 12 mesi la data di consegna. Ogni reso dovrà essere autorizzato da Genicco 
S.r.l. prima di essere rispedito. Eventuali reclami o contestazioni non esonerano l’acquirente dal 
pagamento dei prodotti oggetto della contestazione, né di altre forniture.

Qualora si riscontrassero anomalie o mancanza di colli, è consigliabile:
• Controllare che il numero dei colli corrisponda al numero segnato sul DDT. In caso contrario è da 

scriversi sul DDT.
• Controllare le condizioni del materiale, nel caso sia danneggiato è da scriversi sul DDT.
• In situazioni dubbie (colli schiacciati, bancale manomesso ecc.) è opportuno firmare “con 

riserva”.
Qualora non venissero rispettate queste indicazioni, è a discrezione della Genicco S.r.l. prendere in 
esame la contestazione.

TERMINI DI CONSEGNA
• I termini di consegna indicati nelle conferme d’ordine non sono vincolanti e non danno diritto a 

risarcimenti.

FORO DI COMPETENZA
• Per ogni contesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

CONDIZIONI DI VENDITA
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INSETTI BENEFICI?
Gli insetti benefici sono dei parassitoidi che si riproducono a spese di altri insetti 
(uova e larve) o predatori che si cibano di larve o adulti, possono quindi diventare 
I TUOI ALLEATI IN UNA DISINFESTAZIONE SENZA TRATTAMENTI CHIMICI. 
Estremamente efficaci e accettati da molti standard volontari per la sicurezza 
alimentare. Ogni parassitoide ha uno specifico target, bisogna quindi prima 
riconoscere il tipo di infestante e la sua distribuzione tramite un accurato piano 
di monitoraggio. Solo la conoscenza specifica di ogni infestante ci darà la reale 
possibilità di un valido controllo e si potranno iniziare i lanci degli insetti benefici.

Cosa sono gli



13INSETTI  BENEFICI

Utilizzabili nel settore biologico e in quello 
convenzionale.

Semplice e sicuro per l’utilizzatore, per il personale 
e per il consumatore finale.

Possono essere utilizzati lungo tutta la catena di 
produzione, “dal grano al pane”, senza fermare il 
processo produttivo.

Più economici ed efficaci dei prodotti chimici.

Accettati da standard internazioniali BRC e IFS.

Nessun trattamento chimico, né PBO.

Nessun trattamento post raccolto.

Nessuna possibilità di sviluppare resistenza.

Nessuna sostituzione dei parassiti con gli insetti 
benefici (nessuna presenza nei filth test).

Gli insetti benefici non hanno nella propria dieta i 
parassiti e le derrate alimentari.

Utilizzati all’interno di industrie alimentari e non  
(cibo, mangimistica, stoccaggio, distribuzione del 
tessile etc….)

Quali sono i VANTAGGI?
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Parliamo ora di condizioni per l’uso, frequenze dei lanci, quantità lanciate in base al 
sito da proteggere. Come vedremo queste condizioni sono variabili a seconda del 
parassita da controllare e della sua presenza.

Gli insetti benefici sono disponibili in unità numericamente ben definite, essi sono 
contenuti in speciali fiale denominate “Top” o “Mix” che contengono minimo 40 
insetti utili (garantiti) e da cartoncini denominati “Carte” dove sono presenti 2000 
uova di Tricogramma Evanescens.  
Sia le fiale che i cartoncini sono pronti per essere lanciati o installati.

Come programmare i lanci
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SOPRALLUOGO e RICONOSCIMENTO
Il nostro approccio per un piano ottimale inizia con il sopralluogo della realtà da 
proteggere, durante il quale bisognerà seguire, se possibile, il lay-out produttivo e 
non escludere le parti esterne dell’azienda (scarti di lavorazione o altro). Oltre al 
riconoscimento dei parassiti bisognerà avere a disposizione anche le dimensioni 
dei locali che intendiamo sottoporre a lancio degli insetti benefici.

PROGRAMMAZIONE
Gli insetti benefici non trovano alimenti per il loro sostentamento nelle derrate 
perchè si cibano di polline, ma utilizzano i parassiti per la loro riproduzione, questo 
ci suggerisce che dobbiamo continuamente reintrodurli ogni 2 settimane circa.
Il monitoraggio dell’infestante è molto importante per poter prendere anche azioni 
correttive, quindi si consiglia di raccogliere i dati con frequenze settimanali ove 
possibile (questo sarà di grande aiuto per la programmazione dei lanci l’anno 
successivo, con le curve di sviluppo e i periodi ben chiari).

LANCIO
Una volta predisposto il programma le fialette/cartoncini arriveranno a 
destinazione dove verranno facilmente aperte per rilasciare gli insetti benefici  
che faranno il resto!



Misurano cira 0,4 mm 
e parassitano le uova 
di tignole delle derrate 
deponendovi le proprie 
uova. Questo ciclo si ripete 
fino alla scomparsa delle 
uova di tignole.

La piccolissima vespa è 
lunga 2/3 mm e ha un 
luccichio nero-bluastro. 
Parassita le larve e le pupe 
dei parassiti che crescono 
nel grano o negli impianti 
di trasformazione.

I Braconidi vanno alla ricerca 
di tignole delle derrate giunte 
all’ultima fase dello stadio 
larvale. Paralizzano la larva e 
depongono le uova su di essa 
per poi cibarsi della stessa. 

Trichogramma  
evanescens  
Parassitizza le uova

Lariophagus 
distinguendus 
Parassitizza le larve

Habrobracon 
hebetor  
Parassitizza le larve

INSETTI TARGET INSETTI TARGETINSETTI TARGET

QNT/UNITÀ QNT/UNITÀQNT/UNITÀ

COPERTURA COPERTURACOPERTURA

CODICE CODICECODICE

2000 uova per cartina Garantiti 40 esemplari a fialaGarantiti 40 esemplari a fiala

1 fiala ogni 10-25M2 1 fiala ogni 25-100M21 fiala ogni 25-100M2

PAR0001 PAR0003PAR0002

TrichoKarte® 
STORAGE

Plodia interpunctella

Ephestia kuehniella

Ephestia cautella

Ephestia elutella

Sitotroga cerealella

Tineola bisselliella

Tinea pellionella

Galleria mellonella

Sitophilus spp.

Stegobium paniceum

Rhizopertha dominica

Gibbum psylloides

Niptus hololeucus

Sitotroga cerealella

Plodia interpunctella

Ephestia kuehniella

Galleria mellonella

BracoTop® LarioTop®



Sia adulto che allo stadio 
ninfale cerca la preda 
camminando, non essendo 
in grado di volare. Predilige 
le uova e i giovani stadi 
larvali ma attacca anche 
le larve mature e gli adulti. 
Non è in grado di attaccare 
fasi larvali nel grano.

Piccolissima vespa alata 
nera lucida, 1.70 mm 
di lunghezza. Innocua 
per l’uomo. Attacca le 
larve dei parassiti con un 
veleno debilitante per poi 
parassitarle e cibarsene.

Piccolissime vespe che 
parassitano le larve e le 
pupe dei parassiti che 
crescono nel grano o negli 
impianti di trasformazione. 

Xylocoris flavipes  
Parassitizza larve e adulti

Cephalonomia 
tarsalis 
Parassitizza le larve

Lariophagus 
distinguendus +
Anisopteromalus 
calandrae 
Parassitizza le larve

INSETTI TARGETINSETTI TARGET INSETTI TARGET

QNT/UNITÀQNT/UNITÀ QNT/UNITÀ

COPERTURACOPERTURA COPERTURA

CODICECODICE CODICE

Garantiti 40 esemplari a fialaGarantiti 40 esemplari a fiala Garantiti 40 esemplari a fiala

1 fiala ogni 25-100M21 fiala ogni 25-100M2 1 fiala ogni 25-100M2

PAR0006PAR0005 PAR0004

Sitophilus spp.

Lasioderma serricorne

Stegobium paniceum

Tribolium spp.

Oryzaephilus spp.

Cryptolestes spp.

Sitophilus spp.

Stegobium paniceum

Rhizopertha dominica

Gibbum psylloides

Niptus hololeucus

Sitotroga cerealella

Oryzaephilus surinamensis

Oryzaephilus mercator

LarioMix® CephiTop® XyloTop®
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VectoMax FG

VectoBac 12 AS

Larvicida BIOLOGICO in granuli adatto alla lotta delle larve dei  
principali tipi di zanzara. L’azione insetticida si manifesta nell’arco di 
12-18 ore e perdura 4 settimane in funzione della specie di zanzara e 
delle caratteristiche ambientali del ristagno.

Larvicida BIOLOGICO liquido specifico contro le larve di zanzare e 
simulidi. È indicato per il trattamento dei focolai larvali quali reti di 
fossati ad acqua stagnante, canali di irrigazione, acque di marea, acque 
di risaia, paludi salmastre, ristagni temporanei. 

 Cod.  INS0064

 Cod.  INS0089AS10

 € 671,18/pz (€ 37,00/kg)

 € 369,00/pz (€ 36,00/lt)

Bacillus Thuringiensis varietà israeliensis [4,6%]
Bacillus sphaericus [2,8%]
Coformulanti q.b. a 100 g

Larvicida in granuli

Sacco da 18,14 kg

Bacillus Thuringiensis varietà israeliensis [11,61%]
Coformulanti q.b. a 100 g

Larvicida liquido

Tanica 10 lt
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LARVICIDI

BIO

BIO



Proxilar blister
Larvicida in compresse a rapido rilascio a base di Pyriproxyfen 
(regolatore di crescita). Prodotto per lo specifico controllo delle larve di 
zanzara. Blocca lo sviluppo delle zanzare per 3-4 settimane.

 Cod.  INS0131

 €  7,20/pz

Pyriproxyfen puro [0,5%]
Denatonium benzoato [0,01%]
Coformulanti q.b. a 100g

Insetticida antilarvale in compresse

Blister 12 compresse

Proxilar 750gr

Aedex

Larvicida in compresse a rapido rilascio a base di Pyriproxyfen. 
Prodotto per lo specifico controllo delle larve di zanzara.

Larvicida antizanzare in compresse effervescenti. Ideale per 
tombinature, bocce di lupo e ristagni d’acqua.

 Cod.  INS0104PAS

 Cod.  INS0001PAS

 €  89,00/pz

 € 262,50/pz (€ 52,50/kg)

Pyriproxyfen puro [0,5%]
Denatonium benzoato [0,01%]
Coformulanti q.b. a 100g

Insetticida antilarvale in compresse

750gr

S-Metoprene [0,5%]
Denantonium Benzoate [0,001%]
Attrattivi e coformulanti q.b. a 100

Larvicida in compresse effervescenti

Secchio 5kg
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Alfasect
Insetticida a rapida efficacia e lunga persistenza a base di 
Alfacipermetrina. Inodore, indicato per i trattamenti nel settore 
alimentare, domestico e industriale.

 Cod.  INS0106

 € 104,00/pz

Alfacipermetrina [6%]
Coformulanti q.b. a 100g

Sospensione acquosa concentrata

Flacone da 1l 6pz

22 INSETTICIDI

CY10
Insetticida liquido concentrato a base di cipermetrina ad azione 
snidante e residuale contro insetti volanti e striscianti.

 Cod.  INS0008CE

 € 120,00/pz (€ 24,00/lt)

Cipermetrina [10%]
Acqua e coformulanti q.b. a 100g

Insetticida liquido concentrato

Tanica 5l    4pz

INSETTICIDI  
CONCENTRATI
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Deltacid 25P
Insetticida liquido concentrato in sospensione acquosa flowable 
a base di Deltametrina sinergizzata. Insetticida ad ampio spettro 
di azione che agisce sia per contatto che per ingestione ed 
associa una rapida azione abbattente ad un effetto residuale.

 Cod.  INS0074FLW

 €  46,00/pz

Deltametrina [2,5%]
PBO [2,5%]
Acqua e coformulanti q.b. a 100g

Insetticida concentrato flowable

Flacone 1l    6pz

DK 10.2
Insetticida liquido microincapsulato concentrato base di  
cipermetrina e tetrametrina ad azione abbattente e residuale.

 Cod.  INS0024DK

 € 48,00/pz

Cipermetrina [10%]
Tetrametrina [2%]
PBO [10%]
Acqua e coformulanti q.b. a 100g

Insetticida liquido concentrato

Flacone 1l      12pz

Duracid Combi
Insetticida che associa una duplice azione: l’elevata efficacia della 
tetrametrina e la prolungata azione residuale della permetrina, che
garantiscono ambienti liberi da insetti per almeno 2 settimane dal 
trattamento.

 Cod.  INS0110EC

 € 215,00/pz (€ 43,00/lt)

Permetrina  [6,0%]
Tetrametrina [3,0%]
PBO [6%]
Coformulanti q.b. a 100g

Insetticida liquido concentrato

Tanica 5l
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Foval CE
Insetticida liquido abbattente e residuale a base di cipermetrina  
e tetrametrina, molto efficace contro insetti volanti.

Cipermetrina [8%]
Tetrametrina [2%]
PBO [10%]
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Flacone 1lt Tanica 5lt

€ 40,00/pz € 180,00/pz

INS0014CE  INS0015CE

K-Othrine PARTIX
Insetticida concentrato professionale con la nuova tecnologia di 
formulazione PARTIX, che migliora la biodisponibilità della sostanza 
attiva. Abbattente e altamente residuale, fino a 12 settimane.
K-Othrine PARTIX può essere impiegato anche in ambienti esterni per 
eliminare nidi di vespe appesi.

 Cod.  INS0146

Deltametrina [2,49%]
5-cloro-2-metil-2h-isotiazol-3-one e 2-metil-2h-isotiazol-3-one [0,0012%]
Coformulanti q.b. a 100g

Insetticida in sospensione concentrata

250 ml  € 59,00/pz

Microsene
Microemulsione acquosa a base di Permetrina, Tetrametrina e PBO, 
priva di solventi. Inodore e incolore, non aggressiva sulle superfici. 
Persiste in funzione delle condizioni ambientali per 7-10 giorni.

 Cod.  INS0111-10

 € 560,00/pz (€ 56,00/lt)

Permetrina [15%]
Tetrametrina [2,5%]
PBO [5%]
Coformulanti q.b. a 100 g

Insetticida liquido concentrato

Tanica 10 lt
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Power EC

Power SC

Insetticida concentrato a base di piretroidi ad azione abbattente e 
residuale, per uso professionale in campo civile. È attivo sia contro 
gli stadi adulti che quelli giovanili della maggior parte degli insetti 
infestanti. Adatto a trattamenti outdoor contro le zanzare.

Insetticida liquido in sospensione acquosa concentrata, rapida azione e 
lunga durata. Efficace contro zanzare, blatte, cimici dei letti e altri insetti 
striscianti. L’azione insetticida può durare fino a due settimane.

 Cod.  INS0153

 Cod.  INS0145

 € 63,00/pz

 € 64,00/pz

Cipermetrina [5%]
Pralletrina [1%]
PBO [8%]
Coformulanti q.b. a 100g

Insetticida liquido concentrato

Flacone 1l  6pz

Deltametrina [2%]
Pralletrina [0,6%]
PBO [0,6%]
Acqua e coformulanti q.b. a 100g

Insetticida liquido concentrato

Flacone 1l  6pz

AquaPy
Insetticida liquido in emulsione concentrata a base di piretro naturale e 
PBO. Ottima azione abbattente. Idoneo per le industrie alimentari.
Ideale per trattamenti con ULV e nebulizzazioni spaziali.

 Cod.  INS0049CE

 €  182,00/pz

Piretro naturale [3%]
PBO [13,5%] 
Coformulanti q.b. a 100g

Insetticida emulsione concentrata

Flacone 1l   12 pz
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Toxolin Super

Draker RTU

Insetticida pronto uso a base di oli minerali per termonebbiogeni  
e apparecchiature nebulizzatrici in genere, è in grado di formare una 
nebbia densa ed uniforme senza richiedere ulteriore aggiunta di additivi.  
Possiede azione snidante e abbattente.

insetticida acaricida liquido microincapsulato pronto all’uso a base 
acqua. Largo spettro d’azione e lunga persistenza. Elevata efficacia 
abbattente (Tetrametrina) e lunga azione residuale (Cipermetrina).

 Cod.  INS0075

 Cod.  INS0009LPU

 € 252,00/pz

 € 9,80/pz

Estratto di Piretro  [1,2%]
Tetrametrina pura [0,6%]
PBO [5%]
Solventi e coformulanti q.b. a 100g

Insetticida liquido pronto all’uso

Tanica 10l

Cipermetrina [0,3%]
Tetrametrina [0,06%]
PBO [0,3%]
Acqua e Coformulanti q.b. a 100g

Insetticida pronto all’uso 

Spruzzino 1l    12pz

PRONTI ALL’USO

IN
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Duracid Fumogeno
Insetticida fumigante per uso professionale, è la soluzione 
ideale per ottenere il controllo degli insetti infestanti in luoghi 
dove i tradizionali trattamenti per irrorazione risultano difficili da 
attuare. Azione abbattente e snidante.

Permetrina [13,25%]
Coformulanti q.b. a 100g

Insetticida fumogeno

DOSI

3.5g 11g 27g 100g

INS0011FU1 INS0011FU2 INS0011FU3 INS0011FU4

120m3 400m3 1000m3 3700m3INSETTI VOLANTI

PULCI E FALENE

CIMICI DEI LETTI,
FORMICHE E 
SCARAFAGGI

30m3 100m3 250m3 925m3

7.5m3 25m3 62.5m3 230m3

€ 7,60/pz € 15,00/pz € 30,00/pz € 75,00/pz
conf. 20 pz conf. 20 pz conf. 12 pz conf. 4 pz

Antitarlo
Insetticida spennellabile a base di permetrina. Ideale per la protezione di 
mobili antichi, cornici, travature, pavimenti in parquet da insetti xilofagi 
(tarlo, formica del legno, termite ecc.). Disponibile in diversi formati.

Permetrina [0,3%]

Bomboletta 200ml Flacone 1lt Tanica 5lt

€ 9,60/pz € 17,20/pz € 70,00/pz

INS0141-SPY INS0141  INS0141-5LT

PMC



SENZA PBO
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Micropy

Ciperpy

Ferpyr 5

Insetticida abbattente in microemulsione acquosa ad elevata persistenza. 
L’assenza di solventi rende MICROPY inodore e non infiammabile.
Idoneo per trattamenti in ambienti esterni ed interni, aree produttive, 
industrie alimentari (in assenza di contatto diretto con gli alimenti).

Insetticida concentrato in microemulsione acquosa a rapida azione 
abbattente e snidante. Indicato sia per gli esterni che per gli interni di 
ambienti domestici. Aree abitative, aree produttive, industrie alimentari 
(in assenza di contatto diretto con gli alimenti).

Insetticida concentrato in micro-emulsione acquosa a base di estratto di 
Piretro che conferisce al prodotto un rapido effetto abbattente e snidante 
nei confronti di insetti volanti e striscianti. L’utilizzo è consentito anche 
in aree sensibili come scuole, ospedali, aree verdi e industrie alimentari.

 Cod.  INS0148

 Cod.  INS0149

 Cod.  INS0154

 €  72,00/pz

 €  58,00/pz

 €  98,00/pz

Permetrina tecnica 93% min. (Cis/trans = 25/75)  [13%]
Estratto di piretro tecnico al 50% da Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto da fiori
aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium ottenuto con CO2 supercritica [1%]
Coformulanti e acqua q.b. a 100g

Insetticida liquido concentrato

1 lt

Cipermetrina tecnica 93% (Cis/trans = 40/60)  [8,6%]
Estratto di piretro tecnico al 50% da Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto da fiori 
aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium ottenuto con CO2 supercritica [0,6%]
Coformulanti e acqua q.b. a 100g

Insetticida liquido concentrato

1 lt

Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto [2,5%]  
(pari a Estratto di Piretro 50%) 5,0%
Coformulanti q.b. a 100g
2-Metilisotiazol-3(2H)-one (CAS 2682-20-4)

Insetticida liquido concentrato

1 lt
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Nexa Formiche esca

Nexa Formiche granuli

Insetticida antiformiche ad alta appetibilità ed efficacia, ottima 
persistenza. Contenuto in un piccolo erogatore facilmente 
posizionabile in luoghi strategici.

Insetticida in granuli antiformiche ad alta appetibilità ed efficacia, 
ottima persistenza. Sciogliere i granuli in acqua e nebulizzare in zone 
strategiche o utilizzare nelle stazioni Ants-No-More (pag. 82).

 Cod.  INS0078NXE

 Cod.  INS0077NXG

 €  10,80/blister

 €  22,80/pz

Fipronil [0,05%]

Esca insetticida 

Blister 2 trappole

24 pz

Fipronil [0,02%]

Granuli solubili o dispersibili

Scatola 800gr

12 pz

ESCHE IN 
GEL E GRANULI
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Nexa formiche gel

Hexxus gel formiche

Maxforce Quantum formiche

Insetticida in gel pronto all’uso, efficace contro ogni tipo di formica.
Elimina l’intera colonia. Da utilizzare senza pistola, richiudibile.

Insetticida in gel pronto all’uso, efficace contro ogni tipo di formica.
Elimina l’intera colonia.

Insetticida gel ad alta efficacia a base di Imidacloprid. Efficace contro 
molte specie di formiche. Elimina l’intera colonia.

 Cod.  INS0135GEL

 Cod.  INS0144

 Cod.  INS0055GEL

 €  24,00/pz

  € 96,00/conf (€ 24,00/pz)

 € 369,60/conf (€ 92,40/pz)

Fipronil [0,05%]

Esca insetticida in gel

Cartuccia da 30gr

1 pz

Imidacloprid [0,01%]
Coformulanti q.b. a 100g

Esca insetticida in gel

Cartuccia da 35gr   4 pz

Imidacloprid [0,03%]
Denatonio benzoato [0,01%] 
Coformulanti q.b. a 100g

Esca insetticida in gel

Cartuccia da 30g                                  4 pz
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Solfac gel scarafaggi
Insetticida gel a base di Imidacloprid efficace contro gli scarafaggi.
Di semplice appilcazione, senza l’utilizzo di pistola.

 Cod.  INS0060GEL

 €  28,00/pz

Maxforce Platin scarafaggi
Insetticida gel appetibile a base di Clothianidin, ideale per ambienti 
alimentari. Elimina l’intera colonia.

 Cod.  INS0053GEL

 € 332,00/conf (€ 83,00/pz)

Clothianidin [1,00%]
Denatonio benzoato [0,01%] 
Coformulanti q.b. a 100g

Esca insetticida in gel

Cartuccia da 30g                                  4 pz

Imidacloprid [2,15%]
Coformulanti q.b. a 100g

Esca insetticida in gel

Cartuccia da 20g                                        6pz

Hexxus gel scarafaggi
Insetticida in gel pronto all’uso efficace contro le blatte.
Elimina l’intera colonia.

 Cod.  INS0143

 € 96,00/conf (€ 24,00/pz)

Imidacloprid [2,15%]
Coformulanti q.b. a 100g

Esca insetticida in gel

Cartuccia da 35gr   4 pz
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Pesguard® Gel

QuickBayt granuli

QuickBayt WG10 Forte

Insetticida in gel con azione attrattiva, per il controllo dei vari tipi di 
scarafaggi (Blattella germanica, Supella longipalpa, Blatta orientalis, 
Periplaneta americana).

Esca insetticida in granuli di colore rosso, specifica per la lotta alle 
mosche. Con la sua formulazione unica elimina le mosche più diffuse 
rapidamente e con un effetto di lunga durata.

Moschicida in formulazione concentrata per il controllo delle mosche.
Rapido effetto e lunga durata d’azione.

 Cod.  INS0140

 Cod.  INS0096

 Cod.  INS0058-750G

 € 340,00/conf (€ 85,00/pz)

 €  124,60/pz

 € 114,00/pz

Pyriproxyfen [0,5%]
Clothianidin [0,5%]

Esca insetticida in gel

Cartuccia da 30gr              4 pz

Imidacloprid [0,5%]
Cis-tricos-9-ene [0,10%]
Coformulanti q.b. a 100g

Esca in granuli

Secchio 2 kg

Imidacloprid [10%]
Cis-tricos-9-ene [0,08%]
Coformulanti q.b. a 100g

Moschicida idrosolubili

750 g

Pannello cattura  
mosche disponibile

Pannello cattura  
mosche disponibile
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Solfac Spray mosche e zanzare

Solfac Spray scarafaggi e formiche

Insetticida pronto all’uso a forte effetto abbattente.  
Elimina rapidamente mosche, zanzare ed altri insetti volanti presenti 
durante il trattamento.

Forte azione snidante in crepe e fessure. Contro scarafaggi, formiche e 
altri insetti striscianti. Con cannuccia direzionabile.

 Cod.  INS0061AER

 Cod.  INS0062AER

 €  7,00/pz

 €  10,50/pz

Tetrametrina [0,15%]
Fenotrina [0,15%]
Coformulanti q.b. a 100g

Insetticida aerosol

400 ml       24pz

Permetrina 25/75 [0,4%]
Tetrametrina [0,2%] 
Piperonilbutossido [0,8%]
Coadiuvanti, solventi e propellenti ammessi q.b. a 100g
Contiene: Nafta (petrolio), frazione pesante di “hydrotreating”; propano; butano

Insetticida aerosol

300 ml       24pz

AEROSOL
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Fly Jet

Duracid vespe e calabroni

Antivespe e calabroni

Insetticida a base di piretro naturale, in bomboletta aerosol da 250 ml 
da usare con appositi diffusori. Con valvola dosata.

Insetticida aerosol schiumogeno per la lotta contro vespe e calabroni. 
Dotato di uno speciale erogatore ad ampia apertura per colpire 
facilmente fino a 4 metri.

Insetticida adatto alla lotta contro diversi tipi di insetti, in particolare 
vespe e calabroni per via della sua composizione abbattente.
La gittata è di 4 metri.

 Cod.  INS0092

 Cod.  INS0090

 Cod.  INS0002AER

 €  10,20/pz

 € 9,80/pz

 € 11,10/pz

Estratto di piretro (25%) [8%]
PBO [16%]
Coformulanti q.b. a 100g

Insetticida aerosol

250ml               12 pz

Cipermetrina [0,125%]
Tetrametrina [0,25%]
PiperonilButossido [1,25%]
Coformulanti q.b. a 100g

Insetticida aerosol

750ml     12 pz

Tetrametrina [0,20%]
Permetrina 25/75 [0,48%]
PBO [1,20%]
Solventi e propellenti q.b. a 100g

Insetticida aerosol

750ml     12 pz



AUTOSVUOTANTI
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Solfac automatic forte NF

New spraymaster one shot

Eto Power Air

Insetticida autosvuotante a base di piretrine.  
Elimina scarafaggi, pulci, zecche, insetti delle derrate...
Utilizzare 150ml ogni 100m3 di volume per il trattamento.

Insetticida spray ad esaurimento totale formulato a base di permetrina 
ed estratto di piretro, capace di disinfestare il locale in pochi minuti.

Insetticida a base di Pralletrina, Efofenprox e PBO in formulazione 
aerosol in bombola a svuotamento totale, ad azione rapida, abbattente  
e fortemente snidante. Può essere usato in ambienti domestici.

 Cod.  INS0059NF

 Cod.  INS0035AER

 Cod.  INS0155

 €  9,80/pz

 €  6,60/pz

 €  9,40/pz

Piretrine pure [0,40%]
Piperonilbutossido [3,00%]
Coformulanti e propellenti q.b. a 100

Insetticida aerosol autosvuotante

150 ml       15 pz

Estratto di Piretro al 25% [0,20%]
Permetrina [0,22%]
PBO [0,80%]
Solventi e propellenti q.b. a 100

Insetticida aerosol autosvuotante

150 ml       24pz

Pralletrina [0,6%]
Etofenpox [0,40%]
PBO [0,6%]
Coformulanti q.b. a 100

Insetticida aerosol autosvuotante

150 ml       12 pz
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Termigard® Terreno

Cilindro legno

Soluzione efficace, completa e definitiva per risolvere i problemi causati 
dalle termiti. Si tratta di un termiticida a lento rilascio che sfrutta il 
comportamento delle termiti per diffondere il principio attivo ed eliminare 
completamente l’intera colonia.

Il cilindro in legno di pioppo una volta consumato può essere sostituito.

 Cod.  TERMI-001

 Cod.  TERMI-005

 €  38,90/pz

 €  8,70/pz

Plastica e legno

240 x 150mm

12 pz

Legno di pioppo

70 x 65mm

12 pz

TERMITI
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Termigard® Muro

Polvere placebo

Termigard® Plus

Termigard® Muro è specifico per i trattamenti a muro.  
Fissare il box alla parete e attivare con l’apposita esca a base di 
cellulosa e insetticida.

Polvere di cellulosa senza insetticida, utilizzabile per monitoraggio.

Polvere di cellulosa con insetticida a base di Diflubenzuron, da  
utilizzare nelle postazioni Termigard® Terreno e Termigard® Muro.  
Contiente insetticida.

 Cod.  TERMI-004

 Cod.  TERMI-003

 Cod.  TERMI-002

 €  9,20/pz

 € 14,00/pz

 € 71,00/pz

Polvere di cellulosa

75gr

10 pz

Diflubenzuron [0,25%]
Eccipienti q.b. a 100g

Cellulosa con insetticida

50gr

10 pz

Plastica

155 x 80 x 40mm

20 pz





RODENTICIDI



RODENTICIDA  
IN PASTA
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Murin Forte pasta
Esca topicida e ratticida pronta all’uso per uso professionale  
a base di Bromadiolone.

 Cod.  TOP0014BDP

 € 118,00/pz (€ 5,90/kg)

Bromadiolone [0,005%]
Denatonium Benzoato [0,001%]
Sostanze appetenti e adescanti q.b. a 100

Esca fresca in bustine

Burro

Cartone 20 kg

Murin Dife pasta

Murin Facoum pasta

Esca topicida e ratticida pronta all’uso per uso professionale  
a base di Difenacoum.

Esca topicida e ratticida pronta all’uso per uso professionale  
a base di Brodifacoum.

 Cod.  TOP0016DFP

 Cod.  TOP0011BFP

€ 128,00/pz (€ 6,40/kg)

 € 128,00/pz (€ 6,40/kg)

Difenacoum [0,005%]
Denatonium Benzoato [0,001%]
Sostanze appetenti e adescanti q.b. a 100

Esca fresca in bustine

Burro

Cartone 20 kg

Brodifacoum [0,005%]
Denatonium Benzoato [0,001%]
Sostanze appetenti e adescanti q.b. a 100

Esca fresca in bustine

Burro

Cartone 20 kg



44 RODENTICIDI

Muribrom block
Esca rodenticida pronta all’uso in blochetti parafinati a base di 
bromadiolone. Uso professionale.

 Cod.  TOP0057

 € 80,00/pz (€ 8,00/kg)

Bromadiolone [0,005%]
Denatonium Benzoato [0,001%]
Sostanze appetenti e adescanti q.b. a 100

Blocchi da 20g

Cartone 10 kg

RODENTICIDA  
IN BLOCCHI
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Murin Forte block 10gr
Esca rodenticida pronta all’uso in blochetti parafinati a base di 
bromadiolone. Uso professionale.

 Cod.  TOP0006BDB

 € 75,00/pz (€ 7,50/kg)

Bromadiolone [0,005%]
Denatonium Benzoato [0,001%]
Sostanze appetenti e adescanti q.b. a 100

Blocchi da 10g

Formula biocida Murin

Secchio 10kg

Murin Dife block
Esca rodenticida pronta all’uso in blochetti parafinati a base di 
difenacoum. Uso professionale.

 Cod.  TOP0002DFB

 € 80,00/pz (€ 8,00/kg)

Difenacoum [0,005%]
Denatonium Benzoato [0,001%]
Sostanze appetenti e adescanti q.b. a 100

Blocchi da 20g

Formula biocida Murin

Secchio 10 kg

Murin Facoum block
Esca rodenticida pronta all’uso in blochetti parafinati a base di 
brodifacoum. Uso professionale.

 Cod.  TOP0045BFB

 € 80,00/pz (€ 8,00/kg)

Brodifacoum [0,005%]
Denatonium Benzoato [0,001%]
Sostanze appetenti e adescanti q.b. a 100

Blocchi da 20g

Formula biocida Murin

Cartone 10kg
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Murin Facoum crema

Racumin SchiumAttiva

Esca rodenticida pronta all’uso in crema a base di brodifacoum.
Uso professionale.

Rodenticida di contatto in schiuma per uso professionale.  
Ottima soluzione nei casi in cui si riscontra un’alta resistenza alle esche 
rodenticide in aree interne.

 Cod.  TOP0013BFC

 Cod.  TOP0035FOAM

 € 76,00/pz (€ 15,20/kg)

 € 79,00/pz

Cumatetralil puro [0,4062%]
Denatonium Benzoato [0,005%]
Isotridecanol, ethoxylated [1,8%]
Coformulanti, solventi e propellenti q.b. a 100

Rodenticida di contatto in schiuma

500ml       6 pz

Brodifacoum [0,005%]
Denatonium Benzoato [0,001%]
Sostanze appetenti e adescanti q.b. a 100

Esca rodenticida in crema

Secchio 5kg

CREMA
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Murin Dife fioccato
Esca rodenticida in fioccato di cereali pronta all’uso.
Uso professionale.

 Cod.  TOP0023

 € 165,00/pz (€ 6,60/kg)

Difenacoum [0,005%]
Denatonium Benzoato [0,001%]
Sostanze appetenti e adescanti q.b. a 100

Mix di cereali

Burro e cereali

Sacco 25kg

Murin Forte grano
Esca rodenticida in grano pronta all’uso.
Uso professionale.

 Cod.  TOP0019GRA

 € 80,00/pz (€ 4,00/kg)

Bromadiolone [0,005%]
Denatonium Benzoato [0,001%]
Sostanze appetenti e adescanti q.b. a 100

Grano

Cartone 20kg

GRANO E CEREALI
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 € 12,60/pz

 € 12,60/pz

Rat&Mouse Cioccolato

Rat&Mouse Noce

Speciale attrattivo all’intenso sapore di cioccolato, di lunga durata 
e privo di tossine. Essendo privo di veleni, è sicuro per te, gli animali 
domestici e la fauna selvatica. Può essere utilizzato anche nell’area 
intorno alla trappola per incoraggiare i roditori verso di essa.

Speciale attrattivo all’intenso sapore di noci, di lunga durata e privo di 
tossine. Essendo privo di veleni, è sicuro per te, gli animali domestici 
e la fauna selvatica. Può essere utilizzato anche nell’area intorno alla 
trappola per incoraggiare i roditori verso di essa.

 Cod.  A24-LURE

 Cod.  A24-LURE-NOC

Topi e ratti

Adescante alimentare al cioccolato

200 gr (richiudibile)

Topi e ratti

Adescante alimentare al burro di noci

200 gr (richiudibile)

ESCHE VIRTUALI
POISON FREE
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Nara Block

Nara Lure 

Blocchi in plastica aromatizzati per attirare e monitorare i roditori.
Completamente atossici, ideale per erogatori.

Materiale plastico aromatizzato per attirare e monitorare i roditori. 
Completamente atossico, ideale per trappole a scatto.

 Cod.  EVI0005

 Cod.  EVI0002

 € 44,60/conf

 € 140,00/conf

Esca virtuale

Vaniglia o Cioccolato

Scatola 100 pz

Esca virtuale

Vaniglia

Scatola 20 pz

Hyde Block Fluo
Esca attrattiva atossica con pigmento fluorescente, per facilitare la 
ricerca di tracce con lampade UV.

 Cod.  EVI0004FLUO

 € 42,50/pz (€ 8,50/kg)

Blocco paraffinato

Blocchi da 20g

Secchio 5kg





EROGATORI 
E PROOFING



Il monitoraggio simultaneo di insetti striscianti e roditori  
non sarà più un problema grazie a BestBox Combi®.

DESIGN SEMPLICE E FUNZIONALE. 
 

Grazie al ponte interno (venduto separatamente) è possibile suddividere 
l’erogatore in due livelli. Nel livello inferiore, accessibile da piccoli 

ingressi, viene posizionata la piastra collante BBGLUE per la cattura ed 
il monitoraggio degli insetti striscianti. Nel livello superiore l’utente può 

scegliere fra tre diversi tipi di derattizzazione e/o monitoraggio:  
piastra collante BBGLUE, trappola a scatto o rodenticida.

Molti colori e materiali disponibili. Personalizzabile con il tuo logo.
Dimensioni erogatore: mm 243x165x120 (h)

Best Box Combi®



53EROGATORI

Verde  |  Polipropilene
Cod. BBOX-V
€ 6,60/pz

Rosso  |  Polipropilene
Cod. BBOX-R
€ 6,60/pz

Grigio chiaro  |  Polipropilene
Cod. BBOX-G
€ 6,60/pz

Grigio  |  PlasticWood (WPC)
30% farina di legno
Cod. BBOX-WG
€ 8,00/pz

Naturale  |  PlasticWood (WPC)
30% farina di legno
Cod. BBOX-W
€ 8,00/pz

Ultra Trasparente  |  ABS
Cod. BBOX-T
€ 8,00/pz

Nero  |  Polipropilene
Cod. BBOX-N
€ 6,00/pz

Marrone  |  Polipropilene
Cod. BBOX-M
€ 6,60/pz

Giallo  |  Polipropilene
Cod. BBOX-Y
€ 6,60/pz
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Ponte (accessori Best Box Combi®)
Posizionando il ponte trasparente è possibile separare in due 
piani l’erogatore Best Box Combi® , sotto per insetti striscianti, 
sopra per roditori.

 Cod.  PNT-BB

 € 1,00/pz

Polipropilene

Trasparente

Polipropilene

Nero

Fissaggio (accessori Best Box Combi®)
Ideale per fissare a parete l’erogatore Best Box Combi® .

 Cod.  FSG-BB

 € 0,80/pz

Best Box Combi Glue
Piastra collante in PVC ideale per la cattura di insetti striscianti e topi.
Da utilizzare all’interno dell’erogatore Best Box Combi® , sagomata. 
Molto sottile e resistente all’acqua.

 Cod.  BBGLUE

 € 0,66/pz

Topi e insetti striscianti

145x79 mm

Adescante alimentare

Base in PVC impermeabile

100pz 
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Total Box T

Total Box N

Erogatore multifunzione in polipropilene con mangiatoia estraibile. 
Possibilità di monitoraggio di insetti striscianti. 
Dotato di staffa a muro per sgancio rapido e chiave di sicurezza.

Erogatore multifunzione in polipropilene con mangiatoia estraibile. 
Possibilità di monitoraggio di insetti striscianti. 
Dotato di staffa a muro per sgancio rapido e chiave di sicurezza.

 Cod.  BST0012T

 Cod.  BST0012N

 € 7,80/pz

 € 6,20/pz

Raptor 
Gulp box Raptor erogatore per esca rodenticida. Realizzato in materiale 
plastico riciclato, anti UV, anti urto. Spessore pareti interne 3 mm. 
Rispetta la normativa HACCP.  Possibilità di utilizzare bustine di pasta 
fresca, paraffinati con foro, esche in graniglia.

 Cod.  BST0024

 € 3,00/pz

Polipropilene

240 x 170 x 85 mm  /  400g

12 pz

Nero

Polipropilene

240 x 170 x 85 mm  /  400g

12 pz

Trasparente

150 x 100 x 60 mm 

Polipropilene

48 pz

Nero

GULP BOX
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Rhino

Tiger

Gulp box Rhino erogatore multifunzione per esca rodenticida. Realizzato 
in materiale plastico riciclato, anti UV, anti urto. Spessore pareti interne 3 
mm. Rispetta la normativa HACCP. Come optional è possibile inserire la 
trappola a scatto mini o mouse station.

Gulp box Tiger erogatore per esca rodenticida. Realizzato in materiale 
plastico riciclato, anti UV, anti urto. Spessore pareti interne 3 mm. 
Rispetta la normativa HACCP. Possibilità di utilizzare bustine di pasta 
fresca, paraffinati con foro, esche in graniglia.

 Cod.  BST0027

 Cod.  BST0025

 € 7,90/pz

 € 3,80/pz

Mammoth
Gulp box Mammoth erogatore multifunzione per esca rodenticida. 
Realizzato in materiale plastico riciclato, anti UV, anti urto. Spessore pareti 
interne 3 mm. Rispetta la normativa HACCP. Come optional è possibile 
inserire la trappola a scatto mini e maxi, la mangiatoia e mouse station.

 Cod.  BST0026

 € 10,80/pz

172 x 125 x 75 mm 

Polipropilene

30 pz

Nero

205 x 145 x 83 mm 

Polipropilene

24 pz

Nero con finestra

245 x 190 x 115 mm 

Polipropilene

12 pz

Nero con finestra

GULP BOX

GULP BOX

GULP BOX
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T-Rex

Mangiatoia

Mouse station

Gulp box Mammoth erogatore multifunzione per esca rodenticida. 
Realizzato in materiale plastico riciclato, anti UV, anti urto. Spessore pareti 
interne 3 mm. Rispetta la normativa HACCP. È possibile inserire la trappola 
a scatto mini e maxi, la mangiatoia e mouse station.

Costruita in polipropilene, grazie alla sua forma particolare permette 
di collocare al suo interno grandi quantità di veleni, compresi quelli in 
forma liquida. Questo accessorio dispone di uno spiedino in plastica per 
l’inserimento del veleno in verticale e di uno spiedo in acciaio inox per il 
posizionamento dell’esca in orizzontale.

Costruito in materiale plastico policarbonato. Permette grazie alle due 
bascule poste nei 2 ingressi contrapposti di catturare l’animale senza 
che esso abbia la possibilità di liberarsi.  
Da utilizzare all’interno delle postazioni: Rhino, Mammuth e T-Rex, 
trasformandole in modo semplice in trappole multicattura.

 Cod.  BST0028

 € 16,80/pz

340 x 190 x 120 mm 

Polipropilene

12 pz

Nero con finestra

15 pezzi

15 pezzi 15 pezzi 15 pezzi

Per erogatore MAMMUTH

Per erogatore RHINO Per erogatore MAMMUTH Per erogatore T-REX

15 pezzi

Per erogatore T-REX

€ 2,40/pz

€ 4,60/pz € 5,90/pz € 6,50/pz

€ 2,80/pz

BST0030-MAM

BST0029-RHI BST0029-MAM BST0029-REX

BST0030-REX

GULP BOX

GULP BOX

GULP BOX
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Fix&Go Pads
Sistema di fissaggio pronto all’uso per fissare erogatori di tutte le 
dimensioni a pareti o pavimenti. Consente di sollevare l’erogatore per la 
pulizia dell’ambiente. Ogni filo di acciaio inossidabile da 20 cm è fissato 
a due cuscinetti adesivi ad altissima aderenza e può essere installato in 
pochi secondi.

 Cod.  SXFIX

 € 15,00/conf.

Cavo acciaio inox

20 cm

10 pz

ACCESSORI E 
PROOFING
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Xcluder
Bobina per proofing. Miscela in acciaio inossidabile e fibra di poliestere 
atossica, crea una barriera contro i roditori poichè non può essere 
rosicchiata. Altamente resistente a ruggine e corrosione.

 Cod.  ATT0058

 € 52,00/pz

Spazzole Xcluder
Previene l’intrusione di topi e insetti attraverso gli spazi aperti delle 
porte. Lunghezza barre personalizzabile. 

 Cod.  ATT0080

€ 90,00/pz

Barra in acciaio inossidabile

Lunghezza al pezzo 3,5cm x 120cm

Acciaio inossidabile e fibra di poliestere

Larghezza 10 cm

Lunghezza bobina 3 mt

EROGATORI

MouseStop
Pasta non tossica, resistente all’acqua, per prevenire l’ingresso dei topi. 
Applicabile facilmente con una pistola da silicone.
Oltre a creare una barriera per i roditori, una volta fatto il primo morso il 
roditore smetterà immediatamente di rosicchiare la superficie.

 Cod.  MOUSESTOP

 € 18,90/pz

Disabituante topi in pasta

300gr
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PFP Pasta
Pasta speciale anti-roditore e antincendio, al quale interno sono presenti 
oli essenziali sgradevoli per i roditori. Permette di creare barriere e di 
ostruire fori di qualsiasi dimensione, al fine di prevenire l’intrusione dei 
roditori. Si asciuga e solidifica in poche ore, rimanendo tuttavia flessibile,
ideale in presenza di cavi. Può essere usata con Ratdown PFP Pannello.

 Cod.  REP0020

€ 210,00/pz

Disabituante roditori

Secchio 7 kg

Grigio scuro

PFP Pannello
Pannelli in poliuretano ricoperto di  Ratdown PFP Pasta, anti-roditore 
e antincendio. Le dimensioni del pannello sono 500x600x45 mm e 
permettono di creare barriere ad hoc oppure di chiudere fori e passaggi 
in maniera facile e veloce.

 Cod.  REP0021

 € 230,00/pz

Disabituante roditori

500 x 600 x 45 mm

Grigio scuro





TRAPPOLE E 
FEROMONI
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A24 KIT Box
Innovativa trappola multicattura per topi e ratti. Senza l’utilizzo di veleno è in grado di eliminare fino a  
24 infestanti. Rappresenta una delle tecnologie più avanzate della disinfestazione. 
Nato come progetto nazionale in Nuova Zelanda, si sta affermando in tutto il mondo come una delle 
trappole più funzionali ed efficienti di sempre. 
Quando il roditore cerca di raggiungere l’esca all’interno della trappola, sfiora un grilletto che aziona un 
martelletto, uccidendolo all’istante. Il pistone si ritrae e si ripristina pronto emettere altri colpi.
L’attrattivo si trova all’interno di un dosatore che è in grado di rilasciare l’esca al cioccolato per 6 mesi.

EROGATORE GRIGIO CON CHIAVE

TRAPPOLA A24

ALP (Automatic Lure Pump)

CARTUCCIA CO2

RAT&MOUSE ATTRATTIVO

CONTA COLPI 

MANUALE

CONTENUTO KIT

 Cod.  A24-KITBOX

Topi e ratti

Dimensione erogatore 315 x 140 x 255(h) mm

Adescante alimentare al cioccolato senza veleno

1 kit

TRAPPOLE RODITORI

A24
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A24 KIT Wall

 Cod.  A24-KITWALL

Innovativa trappola multicattura per topi e ratti. Senza l’utilizzo di veleno è in grado di eliminare fino a  
24 infestanti. Rappresenta una delle tecnologie più avanzate della disinfestazione. 
Nato come progetto nazionale in Nuova Zelanda, si sta affermando in tutto il mondo come una delle 
trappole più funzionali ed efficienti di sempre. 
Quando il roditore cerca di raggiungere l’esca all’interno della trappola, sfiora un grilletto che aziona un 
martelletto, uccidendolo all’istante. Il pistone si ritrae e si ripristina pronto ad emettere altri colpi.
L’attrattivo si trova all’interno di un dosatore che è in grado di rilasciare l’esca al cioccolato per 6 mesi.

WALL MOUNT (Fissaggio a parete)

TRAPPOLA A24

ALP (Automatic Lure Pump)

CARTUCCIA CO2

RAT&MOUSE ATTRATTIVO

CONTA COLPI 

MANUALE

CONTENUTO KIT

Topi e ratti

Dimensione trappola 200 x 70 x 210(h) mm

Adescante alimentare al cioccolato senza veleno

1 kit

ALP ricarica
Automatic Lure Pump (ALP) è un dispenser d’esca progettata per 
facilitare il controllo costante di ratti e topi. Dotata di un dosatore è in 
grado di rilasciare l’esca al cioccolato per 6 mesi, riducendo il numero di 
volte che devi controllare la tua trappola a solo due volte l’anno. 
Una volta installata e attivata, ALP rinfresca la tua trappola con un’esca 
di cioccolato costantemente per un maggior successo nella cattura.

 Cod.  A24-ALP

Topi e ratti

Adescante alimentare al cioccolato

50 gr

A24

A24
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Cartuccia CO2

La cartuccia di CO2 è la parte più importante che alimenta la trappola 
A24. Massima qualità di acciaio riciclabile e una piccola quantità di 
silicone mantengono la tua trappola senza intoppi. Ogni bomboletta 
contiene 16gr di CO2 e alimenta la tua trappola per 24 colpi.

 Cod.  A24-CO2

CO2

16gr

Durata 24 colpi

Rat&Mouse Cioccolato

Rat&Mouse Noce

Speciale attrattivo all’intenso sapore di cioccolato, di lunga durata 
e privo di tossine. Essendo privo di veleni, è sicuro per te, gli animali 
domestici e la fauna selvatica. Può essere utilizzato anche nell’area 
intorno alla trappola per incoraggiare i roditori verso di essa.

Speciale attrattivo all’intenso sapore di noce, di lunga durata e privo di 
tossine. Essendo privo di veleni, è sicuro per te, gli animali domestici 
e la fauna selvatica. Può essere utilizzato anche nell’area intorno alla 
trappola per incoraggiare i roditori verso di essa.

 Cod.  A24-LURE

 Cod.  A24-LURE-NOC

Topi e ratti

Adescante alimentare al cioccolato

200 gr (richiudibile)

Topi e ratti

Adescante alimentare al burro di noci

200 gr (richiudibile)

A24

A24

A24
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Trappola multicattura in acciaio zincato, da utilizzare senza biocidi. 
Cuore pulsante del sistema è l’innovativo e brevettato sistema 
meccanico di leveraggio articolato. Disponibile in varie misure.

Mimetic Mhouse

S M L XL

SMALL BIG

MM-S MM-M MM-L MM-XL

COD. TRP0062 COD. TRP0061-M

205x85x200 295x125x300 445x190x445 590x250x600 

410 x 120 x 105 mm 1000 x 250 x 280 mm

€ 160,00/pz € 190,00/pz € 320,00/pz € 400,00/pz

€ 28,00/pz € 112,00/pz

Trappola Elettrica
Trappola elettrica per la cattura di roditori senza utilizzo di rodenticidi.
Da attivare con 4 batterie C (non incluse).

 Cod.  TRP0040ELT

 € 78,00/pz

Topi e ratti

Led di attivazione e batteria scarica

4 batterie C

Green cage
Trappola in metallo zincato per la cattura incruenta di animali di piccole 
e grandi dimensioni, dotata di due ingressi.
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 Cod.  TRP0002

 € 8,00/pz

Questa nuova e migliorata trappola multi-funzione può essere utilizzata come multicattura oppure 
come erogatore d’esca rodenticida. La parte superiore è completamente trasparente e permette il 
controllo visivo in maniera semplice e veloce. I ponticelli d’ingresso sono in metallo verniciato per 

offrire un funzionamento ottimale nel tempo, la struttura invece è in polipropilene.  

All’interno della trappola è possibile posizionare un collante (C19PVC o G-Sticky Mouse), trappole 
a scatto per topi, oppure posizionare esca topicida, utilizzando i ferretti di bloccaggio. 

In caso di utilizzo con rodenticida è consigliabile rimuovere almeno 1 dei due ponti di ingresso.
Questo erogatore è studiato per poter utilizzare il sistema di monitoraggio Green Trap Online (pag. 73)

Dimensione trappola 282x168x75 mm - Cartone 20 pezzi

Multi Combi

INGRESSI 
INTERAMENTE 

IN METALLO PER 
UNA MAGGIOR 

RESISTENZA ED 
AFFIDABILITÀ NEL 

TEMPO

6 FORI PER 
SPIEDI VERTICALI 

QUAL’ORA SI 
DECIDESSE DI 
UTILIZZARE 

RODENTICIDA

DOTATA DI 2 GANCI 
PER BLOCCARE 
LE TRAPPOLE 

A SCATTO MINI 
ALL’INTERNO

DOTATA DI 
INGRESSI 
APPOSITI 

PER INSETTI 
STISCIANTI

1

1 1

2

2

3

3 3

4

4
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Multicattura Zincata ratti
Trappola multicattura con meccanismo a bilanciere da utilizzare senza 
biocidi. Coperchio con finestra trasparente e chiave di sicurezza.

 Cod.  TRP0003CT

 € 28,00/pz

Copertura multicattura

Multicattura zincata topi

Copertura in metallo verniciato nero per Multi Combi e Multicattura 
zincata topi. Può essere fissata al pavimento. Rende più discreta la 
presenza di trappole multicattura e le protegge da detriti, polveri e colpi 
accidentali che possono verificarsi dove si utilizzano carrelli elevatori e 
altri macchinari industriali.

Trappola multicattura con meccanismo a bilanciere da utilizzare senza 
biocidi. Coperchio con finestra trasparente.

 Cod.  TRP0002-GUARD

 Cod.  TRP0001L

 € 12,00/pz

 € 7,60/pz

Lamiera zincata (coperchio trasparente)

420x200x90 mm

10 pz 

Metallo verniciato nero

173x268x80 mm

12 pz 

Lamiera zincata

265x160x50 mm

12 pz

Piastra compatibile: G-Sticky Mouse e C19PVC
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Snap Trap Ratti
Trappola a scatto per ratti, con sistema di sicurezza per il caricamento 
dell’esca. Molto resistente, da inserire all’interno di erogatori. 

 Cod.  TRP0007ST

 € 5,40/pz

Ratti

145x80x75 mm

24pz

Unibox T
Trappola per il monitoraggio di topi e insetti striscianti. Da utilizzare in 
abbinamento a G-Sticky Pest o C21PVC. Disponibile in 2 colori.

 Cod.  TRP0013T

 € 3,90/pz

Topi e insetti striscianti

205 x 115 x 40(h)mm

Trasparente

Piastra compatibile: G-Sticky Pest e C21PVC

Unibox N
Trappola per il monitoraggio di topi e insetti striscianti. Da utilizzare in 
abbinamento a G-Sticky Pest o C21PVC. Disponibile in 2 colori.

 Cod.  TRP0013N

 € 3,60/pz

Topi e insetti striscianti

205 x 115 x 40(h)mm

Nero

Piastra compatibile: G-Sticky Pest e C21PVC
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Snap Trap Topi
Trappola a scatto per topi, con sistema di sicurezza per il caricamento 
dell’esca. Molto resistente, da inserire all’interno di erogatori. 

 Cod.  TRP0006ST

 € 3,80/pz

Topi

100x45x55 mm

48pz

Snap Trap Ratti nuda
Trappola a scatto per ratti, con sistema di sicurezza per il caricamento 
dell’esca. Molto resistente, da inserire all’interno di erogatori. 

 Cod.  TRP0007N

 € 3,60/pz

Topi

140x80x65 mm

24pz

Snap Trap Topi nuda
Trappola a scatto per topi, con sistema di sicurezza per il caricamento 
dell’esca. Molto resistente, da inserire all’interno di erogatori. 

 Cod.  TRP0006N

 € 2,80/pz

Topi

100x50x55 mm

48pz
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IPM Square  - Ratti

IPM SQUARE  - Topi

Dispositivo tecnologico di monitoraggio che permette di mantenere sotto 
controllo le postazioni di trappole a scatto. Grazie alla connessione WiFi 
è in grado di avvisare qualora una delle trappole dovesse scattare.
È possibile installare il dispositivo all’interno di Best Box Combi®.

Dispositivo tecnologico di monitoraggio che permette di mantenere sotto 
controllo le postazioni di trappole a scatto. Grazie alla connessione WiFi 
è in grado di avvisare qualora una delle trappole dovesse scattare.
È possibile installare il dispositivo all’interno di Best Box Combi®.

 Cod.  IPM-R

 Cod.  IPM-T

 € 132,00/pz

 € 132,00/pz

Wifi

Ratti

110 x 145 x 70(h)mm

Wifi

Topi

60 x 250 x 75(h)mm

MONITORAGGIO REMOTO
WIFI - IPM
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GTConnect centralina

GTSensor sensore

Si tratta di un sistema wireless basato su tecnologia LoRa. Consiste in 
sensori di movimento e vibrazione GTSensor che inviano dati ad una 
centralina di controllo GTConnect, che a sua volta trasmette i dati ad
un server principale per l’elaborazione. Il portale online consente di 
controllare e monitorare tutti i sensori, indipendentemente dal sito dove 
sono posizionati. Ogni centralina GTConnect è in grado di controllare 
fino a 30 sensori GTSensor. È possibile installare i sensori all’interno o 
all’esterno di erogatori, o su trappole a scatto.

Si tratta di un sistema wireless basato su tecnologia LoRa. Consiste in 
sensori di movimento e vibrazione GTSensor che inviano dati ad una 
centralina di controllo GTConnect, che a sua volta trasmette i dati ad
un server principale per l’elaborazione. Il portale online consente di 
controllare e monitorare tutti i sensori, indipendentemente dal sito dove 
sono posizionati. Vero e proprio sistema multi-utente con un’elevata 
sicurezza dati. È possibile installare i sensori all’interno o all’esterno di 
erogatori, o su trappole a scatto.

 Cod.  GT0001

 Cod.  GT0002

 € 600,00/pz

 € 170,00/pz

MONITORAGGIO REMOTO 
SIM - GREENTRAP
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G-Sticky Mouse

C19 PVC

Piastra collante per la cattura di topi di piccola dimensione e di insetti 
striscianti. Da utilizzare all’interno delle trappole a multicattura o da 
riuchiudere su se stessa e utilizzare senza erogatore.

Piastra collante per la cattura di topi di piccola dimensione e di insetti 
striscianti. Da utilizzare all’interno delle trappole a multicattura. 
Resistente all’acqua.

 Cod.  TRP0049

 Cod.  C19PVC

 € 0,68/pz

 € 0,72/pz

Topi e insetti striscianti

256x102 mm

Adescante alimentare

Base in cartone

140 pz

Topi e insetti striscianti

250x100 mm

Adescante alimentare

Base in PVC impermeabile

150 pz 

TRAPPOLE A COLLA



75TRAPPOLE E  FEROMONI

C23 PVC

Total PVC

G-Sticky Pest

Piastra collante per la cattura di topi di piccola dimensione e di insetti 
striscianti. Da utilizzare all’interno delle trappole Total Box.  
Resistente all’acqua.

Piastra collante per la cattura di topi di piccola dimensione e di insetti 
striscianti. Da utilizzare all’interno delle trappole Total Box.  
Resistente all’acqua.

Piastra collante per la cattura di insetti striscianti e topi di piccola 
dimensione. Da utilizzare all’interno di Unibox.  
Disponibile in cartone o PVC (impermeabile).

 Cod.  C23

 Cod.  PVC13X19

 Cod.  TRP0050

 € 0,72/pz

 € 0,70/pz

 € 0,62/pz

Topi e insetti striscianti

155x60 mm

Adescante alimentare

Base in PVC impermeabile

100 pz 

Topi e insetti striscianti

130x190 mm

Adescante alimentare

Base in PVC impermeabile

75 pz 

Topi e insetti striscianti

155x93 mm

Adescante alimentare

Base in cartone

140 pz 
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C21 PVC

Best Box Combi Glue

C16

Piastra collante per la cattura di insetti striscianti e topi di piccola 
dimensione. Da utilizzare all’interno di Unibox.  
Disponibile in cartone o PVC (impermeabile).

Piastra collante in PVC ideale per la cattura di insetti striscianti e topi.
Da utilizzare all’interno dell’erogatore Best Box Combi® , sagomata. 
Molto sottile e resistente all’acqua.

Piastra collante per il monitoraggio di blatte e insetti striscianti. 
Con attrattivo alimentare e feromone.

 Cod.  C21PVC

 Cod.  BBGLUE

 Cod.  C16

 € 0,64/pz

 € 0,66/pz

 € 0,70/pz

Topi e insetti striscianti

155x100 mm

Adescante alimentare

Base in PVC impermeabile

200 pz 

Topi e insetti striscianti

145x79 mm

Adescante alimentare

Base in PVC impermeabile

100 pz 

Blatte e insetti striscianti

200x242 mm

Adescante alimentare e feromone

Base in cartone

80 pz 
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C17

Ge/Co roach trap

Piastra collante per il monitoraggio di blatte e insetti striscianti.  
Divisibile in 4 postazioni più piccole. 
Con attrattivo alimentare e feromone.

Piastra collante per il monitoraggio di blatte e insetti striscianti.
Con attrattivo alimentare e feromone.

 Cod.  C17

 Cod.  GE/COTRAP

 € 0,76/pz

 € 1,00/pz

Blatte e insetti striscianti

256x194 mm (Singola: 64x194 mm) 

Adescante alimentare e feromone

Base in cartone 

80 pz  

Blatte e insetti striscianti

143x103x17 mm

Adescante alimentare e feromone

Base in PVC impermeabile

100 pz 

Geotrap plastica
Piastra collante per il monitoraggio di blatte e insetti striscianti. 
Con attrattivo alimentare.

 Cod.  TRP0016PL

 € 0,96/pz

Blatte e insetti striscianti

200x242 mm

Adescante alimentare

Plastica impermeabile

100 pz 
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Insect Guard glue board

Insect Guard N

Insect Guard T

Piastra collante per il monitoraggio di blatte e insetti striscianti, da 
inserire all’interno della trappola Insect Guard.  
Con attrattivo alimentare.

Trappola in plastica nera per il monitoraggio di insetti striscianti.

Trappola in plastica trasparente per il monitoraggio di insetti striscianti.

 Cod.  TRP0018

 Cod.  TRP0017

 Cod.  TRP0017T

 € 0,30/pz

 € 1,50/pz

 € 1,80/pz

Blatte e insetti striscianti

78x59mm

Adescante alimentare

Base in cartone

100 pz 

Blatte e insetti striscianti

105 x 85 x 20(h)mm

Plastica Nera

50 pz 

Blatte e insetti striscianti

105 x 85 x 20(h)mm

Plastica Trasparente

50 pz 
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Mega XL

Tavole Refill Ratti

Trappola adesiva di grandi dimensioni per topi e ratti, con una superficie 
collante di 800cm2. Da ripiegare su se stessa o utilizzare distesa.

Trappola adesiva in faesite per topi e ratti.  
Molto resistente ed estremamente adesiva.

 Cod.  C28

 Cod.  TRP0022

 € 2,20/pz

 € 1,86/pz

Topi e Ratti

280x190 mm

Adescante alimentare

Faesite

48 pz 

Mega
Piastra collante per la cattura di topi di piccola dimensione e di insetti 
striscianti. Da ripiegare o utilizzare all’interno delle trappole Total Box. 

 Cod.  C26

 € 0,80/pz

Topi e insetti striscianti

220x140 mm

Adescante alimentare

Base in cartone

50 pz 

Topi e Ratti

437x250 mm

Adescante alimentare

Base in cartone

50 pz 
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Ecotrap Quadro topi
Trappola adesiva per topi in plastica termoformata nera.
Utilizzabile con Ecotrap Quadro Tunnel.

 Cod.  TRP0013-B

 € 1,08/pz

Ecotrap Quadro tunnel
Tunnel di protezione per Ecotrap Quadro Topi. 
Ripara la superficie adesiva mantenendola attiva per più tempo.

 Cod.  TRP0023

 € 1,40/pz

Topi

128x123x55mm

Nero

Plastica impermeabile

100 pz 

Topi

126x120 mm

Bianco

Banana

Plastica Bianca impermeabile 

200 pz 

Libro C30
Trappola adesiva in cartone rigido per topi e ratti, con una superficie 
collante di 550cm2. Da utilizzare distesa, montata a tunnel o divisa in due.

 Cod.  C30

 € 2,60/pz

Topi e Ratti

350x250 mm

Adescante alimentare

Base in cartone

20 pz 
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Ecotrap Ratti Plus N

Ecotrap Ratti Plus B

Trappola adesiva per ratti in plastica termoformata nera o bianca.
Utilizzabile con Ecotrap Ratti Tunnel.

Trappola adesiva per ratti in plastica termoformata nera o bianca.
Utilizzabile con Ecotrap Ratti Tunnel.

 Cod.  TRP0015N

 Cod.  TRP0015B

 € 2,10/pz

 € 2,10/pz

Ratti

250x120 mm

Nero

Banana

Plastica impermeabile 

100 pz 

Ratti

250x120 mm

Bianco

Banana

Plastica impermeabile 

100 pz 

Ecotrap Ratti tunnel
Tunnel di protezione per Ecotrap Ratti Plus. 
Ripara la superficie adesiva mantenendola attiva per più tempo.

 Cod.  TRP0024

 € 1,60/pz

Ratti

252x122x80 mm

Nero

Plastica impermeabile 

100 pz 
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Melatrap
Trappola per il controllo di vespe e drosofile. Da utilizzare con l’attrattivo 
Vespokil e posizionare ad 1.5 mt da terra. Ingresso ad imbuto.

 Cod.  TRP0053

 € 7,40/pz

Vespe e drosofile

Ø 180 x 140(h) mm

Attrattivo non tossico

10 pz

Ants-No-More
Ants-No-More è una stazione per formiche posizionabile all’aperto 
(giardini) o all’inteno di fioriere inserendola nel terreno. Una volta 
posizionata inserire all’interno l’esca in granuli o liquida.

 Cod.  BST0022

 € 6,50/pz

Ø 75 x 225(h)mm

Polipropilene

12 pz

Verde semitrasparente

TRAPPOLE PER VESPE,
MOSCHE E FORMICHE
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Fly-in Multi

Fly Monster Mini

Trappola riutilizzabile per mosche in polipropilene trattato contro UV. 
Attivabile grazie all’innovativo attrattivo idrosolubile inodore.  
Cattura fino a 18.000 mosche!

Innovativa trappola per mosche in polipropilene trattato contro UV, con 
diverse possibilità di posizionamento. Attivabile grazie all’innovativo 
attrattivo idrosolubile inodore. Il liquido attrattivo e gli insetti catturati 
rimangono sempre separati, questo facilita la pulizia della trappola. 
Cattura fino a 100.000 mosche!

 Cod.  TRP0081

 Cod.  TRP0079

 € 26,00/pz

 € 58,00/pz

Mosche e insetti volanti

Ø 140 x 250(h) mm

Adescante alimentare

1 trappola + 2 ricariche incluse (50g)

Mosche e insetti volanti

Ø 210 x 380(h) mm

1 trappola + 2 ricariche incluse (50g)

Vespokil
Liquido a base alimentare per il monitoraggio di vespe e drosofile.
Soluzione non tossica. Da utilizzare all’interno della trappola Melatrap.

 Cod.  TRP0054

 € 8,40/pz

Vespe e drosofile

Attrattivo non tossico

500 ml

6 pz
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Fly-In Bait

Fly Trap mosche

Miscela idrosolubile altamente attrattiva, in bustine da 125g. 
Diluire 30g di prodotto in 1lt d’acqua. 

Trappola professionale per la cattura delle mosche, con attrattivo 
biologico idrosolubile. Cattura fino a 40.000 mosche.

 Cod.  TRP0082

 Cod.  TRP0057-FLY

 € 6,50/pz

 € 6,80/pz

Mosche

Miscela attrattiva idrosolubile

Bustina 125g

24 pz

Mosche

Miscela attrattiva idrosolubile

Fly Monster
Innovativa trappola per mosche in acciao zincato e polipropilene trattato 
contro UV, con diverse possibilità di posizionamento. Attivabile grazie 
all’innovativo attrattivo idrosolubile inodore. Il liquido attrattivo e gli 
insetti catturati rimangono sempre separati, questo facilita la pulizia 
della trappola. Cattura fino a 300.000 mosche!

 Cod.  TRP0065-FM

 € 104,00/pz

Mosche e insetti volanti

Ø 370 x 530(h) mm

1 trappola + 1 ricariche inlcusa (125gr)
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Attrattivo Mosquito Trap

Mosquito Trap

Attrattivo da utilizzare all’interno della trappola Mosquito Trap.
A base di octnaolo, acido lattico e sostanze odorose normalmente 
generate da esseri umani. La durata dell’attrattivo è di 1 mese.

Trappola per la cattura di zanzare ed insetti ematofagi, ideale per 
ambienti esterni. Replica la temperatura corporea ed emette anidride 
carbonica per fotocatalisi. Dotata inoltre di lampada UV e di attrattivo a 
base di octanolo e acido lattico. La durata dell’attrattivo è di 1 mese.

 Cod.  TRP0069

 Cod.  TRP0068

 € 12,00/pz

 € 78,00/pz

Zanzare e insetti ematofagi

Durata 1 mesi

4 pz

Zanzare e insetti ematofagi

Alimentazione: elettrica

Protezione IP64

Ø240 x 355(h)mm

TRAPPOLE PER
ZANZARE



Lepibag

Ricariche Lepibag

Trappola ad imbuto con sacchetto di raccolta, indicata per il 
monitoraggio di lepidotteri delle derrate, in ambienti polverosi come  
ad esempio i mulini. Da attivare con feromone specifico.

Sacchetti di ricarica per Lepibag. 

 Cod.  TRP0047

 Cod.  TRP0047-RIC

 € 19,80/pz

 € 12,90/pz

Lepidotteri delle derrate

Ø 175 x 360(h) mm

10pz (contiene 30 sacchetti) 

Lepidotteri delle derrate

175x270 mm

Trasparente

50 pz 

TRAPPOLE PER INSETTI
DELLE DERRATE

86 TRAPPOLE E  FEROMONI
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3 Way Trap
Trappola in cartone con colla spalmata ad onde per aumentare la 
superficie collante e renderla più resiste alla polvere.  
Da attivare con specifico feromone e/o pastiglia alimentare.

 Cod.  TRP0009

 € 1,86/pz

Shield Trap

Bucket Trap

Guscio in ABS per proteggere 3 Way Trap da polvere e acqua.
Particolarmente resistente agli urti.

Trappola riutilizzabile con coperchio ad imbuto, ideale per il 
monitoraggio di tignole delle derrate ed altri insetti. 
Da attivare con apposito feromone.

 Cod.  TRP0010

 Cod.  TRP0037

 € 3,90/pz

 € 12,00/pz

Insetti delle derrate

268x190x30(h) mm

ABS

10pz 

Tignole

235x65 mm

Trasparente

25 pz 

Insetti delle derrate

140x100x20(h) mm

Cartone

28pz
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Geo Pad Verde
Piastra adesiva preattivata con feromone sessuale per tignole degli 
alimenti (Plodia interpunctella - Ephestia kuehniella).  
Da utilizzare all’interno di Moth Hanger.

 Cod.  FER0001V

 € 2,30/pz

Geo Pad Blu
Piastra adesiva preattivata con feromone sessuale per tignole dei tessuti 
(Tineola bisselliella - Tinea pellionella).  
Da utilizzare all’interno di Moth Hanger.

 Cod.  FER0001B

 € 2,50/pz

Tignole dei tessuti (Tineola bisselliella - Tinea pellionella)

130x60 mm

Cartone

10pz

Tignole degli alimenti (Plodia interpunctella - Ephestia kuehniella)

130x60 mm

Cartone

10pz

Moth Hanger
Trappola in PE trasparente per il monitoraggio di tignole. Da utilizzare 
in abbinato alle piastre collanti Geo Pad Blu e Geo Pad Verde a seconda 
delle esigenze.

 Cod.  TRP0012

 € 2,80/pz

Tignole

235x65 mm

Trasparente

10pz 
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Store Trap
Dispositivo di monitoraggio per rilevare la presenza di anobidi ed altre 
tipologie di insetti volanti rinvenibili nelle industrie alimentari.  
Da attivare con attrattivo specifico.

 Cod.  TRP0029

 € 2,00/pz

Tignole e anobidi

210x90 mm

Cartone

60pz 

Easy Trap
Dispositivo di monitoraggio per rilevare la presenza di tignole delle 
derrate, di tarme dei tessuti ed altre tipologie di insetti volanti rinvenibili 
nelle industrie alimentari. Da attivare con attrattivo specifico.

 Cod.  TRP0008

 € 3,40/pz

Tignole

105x155 mm

Cartone

60pz 

Yellow Trap
Dispositivo di monitoraggio per rilevare la presenza di tignole delle 
derrate, di anobidi ed altre tipologie di insetti volanti rinvenibili nelle 
industrie alimentari. Da attivare con attrattivo specifico.

 Cod.  TRP0028

 € 2,50/pz

Tignole e anobidi

200x100x120(h) mm

Cartone

60pz 



FEROMONI
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PloPher+4

Tribo-Pher 

Sitogra-Pher

Tineo-Pher 

Feromone specifico per:

Feromone specifico per:

Feromone specifico per:

Feromone specifico per:

 Cod.  NOV-FER01

 Cod.  NOV-FER07

 Cod.  NOV-FER05

 Cod.  NOV-FER08

 € 2,40/pz

 € 4,90/pz

 € 4,90/pz

 € 3,20/pz

PLODIA INTERPUNCTELLA

EPHESTIA KUEHNIELLA

EPHESTIA ELUTELLA

EPHESTIA CAUTELLA

TRIBOLIUM CASTANEUM

TINEOLA BISSELLIELLA

TINEA PELLIONELLA

SITOPHILUS GRANARIUS
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Multispecie 51

Lasio-Pher

Rhyzo-Pher

Sitory-Pher

Feromone combinato per tignole e anobidi:

Feromone specifico per:

Feromone specifico per:

Feromone specifico per:

 Cod.  FER0005

 Cod.  NOV-FER03

 Cod.  NOV-FER04

 Cod.  NOV-FER06

 € 3,20/pz

 € 4,20/pz

 € 4,90/pz

 € 66,00/conf (€ 4,40/pz)

SITOPHILUS ORYZAE

LASIODERMA SERRICORNE

RHYZOPERTHA DOMINICA

EPHESTIA KUEHNIELLA

PLODIA INTERPUNCTELLA

EPHESTIA ELUTELLA

STEGOBIUM PANICEUM

LASIODERMA SERRICORNE
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Multispecie 58

Multispecie 54

Attrattivo blatte

Feromone multispecie specifico per:

Attrattivo alimentare in pastiglia per insetti striscianti:

Attrattivo per blatte in pastiglie:

 Cod.  FER0006

 Cod.  FER0007

 Cod.  ADE0002

 € 60,00/conf (€ 0,30/pz)

 € 102,00/conf (€ 6,80/pz)

 € 33,00/conf (€ 2,20/pz)

SITOPHILUS ORYZAE

TRIBOLIUM SPP.

SITOPHILUS GRANARIUS

LASIODERMA SERRICORNE

SITOPHILUS SPP.

LEPISMA SACCHARINA
PESCIOLINO D’ARGENTO

TRIBOLIUM SPP.

ORYZAEPHILUS SPP.

TROGODERMA SPP.

LASIODERMA SERRICORNE

BLATTE

BLATTE  
(Blattella Germanica, Blatta orientalis,  
Periplaneta americana, Supella longipalpa)
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RD 500

RD 2500 - 360°

Il trasmettitore ad ultrasuoni mono-direzionale RD500 consente di 
proteggere passaggi e piccole aree (fino a 50mq) da possibili intrusioni 
di infestanti. Ratdown RD500 produce segnali su un determinato 
intervallo di frequenze regolabili dall’utente. Il suo uso è particolarmente 
consigliato in ambienti stretti come passaggi elettrici, cabine, 
intercapedini etc.

Il trasmettitore ad ultrasuoni multi-direzionale RD2500 consente di 
proteggere aree di medie dimensioni (fino a 100mq) contro infestazioni 
da roditori. Produce segnali in un determinato intervallo di frequenze 
regolabili dall’utente. I segnali ultrasonici provocano in particolare nei 
roditori uno stress intenso che interrompe le loro funzioni biologiche, 
rendendo l’area inospitale. Ideale per solai, controsoffitti e vespai.

 Cod.  RD2500MD

 €  510,00/pz

 €  600,00/pz

Roditori e gatti (a seconda della frequenza scelta)

Copertura fino a 100 mq

Roditori - passeri - piccioni - gatti (a seconda della frequenza scelta)

Copertura fino a 50 mq

 Cod.  RD500

REPELLENTE
ULTRASUONI
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RD 5000 RF - Centralina

RD 2000 KIT

La centralina RD5000RF è un dispositivo multifunzione e multi-target, 
che consente il funzionamento simultaneo di più tipi di emettitori, al 
fine di combinare in un unico dispositivo l’efficacia di ultrasuoni e onde 
sismiche. Alla centralina possono essere collegati a distanza fino a 50 
trasmettitori con modalità wireless o via radio.

Il trasmettitore di onde sismiche RD2000 consente di proteggere una 
determinata area ed evitare che i roditori si infiltrino all’interno di 
materiali o pareti divisorie. Questo sistema funziona senza centralina 
ed è completamente autonomo, necessita solamente di una presa di 
corrente. Ideale per scacciare topi e ratti, evita qualsiasi assuefazione da 
parte dei roditori variando le frequenze di emissione.

 Cod.  RD5000RF

 €  2400,00/pz

 €  505,00/pz

Roditori - passeri - piccioni - gatti (a seconda della frequenza scelta)

Roditori

Copertura fino a 300 mq

 Cod.  RD2000KIT1

REPELLENTE
SISMICO



98 DISABITUANTI  E  REPELLENTI

Disabituante Cani e Gatti

Disabituante Piccioni

Rettil Raus Granuli

Deodorante educativo, grazie alla sua esclusiva formula 
microincapsulata, rilascia in modo prolungato una fragranza non gradita 
a cani e gatti. Può essere erogato direttamente su muri esterni, cancelli, 
angoli, giardini, piante aiuole...etc. Usato correttamente è innocuo per 
persone, animali, piante e non è dannoso per l’ambiente.

Deodorante educativo, grazie alla sua esclusiva formula 
microincapsulata, rilascia in modo prolungato una fragranza non gradita 
ai piccioni. Può essere erogato direttamente su davanzali, sottotetti, 
ringhiere...etc. Usato correttamente è innocuo per persone, animali, 
piante e non è dannoso per l’ambiente.

Disabituante in granuli per rettili, crea una barriera olfattiva.  
Le essenze naturali di cui i granuli sono impregnati, risultano 
particolarmente sgradite ai rettili. Indicato per serpenti, gechi,  
lucertole e rettili in genere. La confezione da 4000 ml è idonea per 
trattare un’area di 150 metri quadrati. 

 Cod.  REP0002CEG

 Cod.  REP0001PIC

 Cod.  REP0004RET

 €  7,60/pz

 € 7,60/pz

 € 38,00/pz

Disabituante microincapsulato 

Flacone 500 ml

12 pz

Disabituante microincapsulato 

Flacone 500 ml

12 pz

Disabituante in granuli

4000 ml

4 pz
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MouseStop

Spazzole Xcluder

Pasta non tossica, resistente all’acqua, per prevenire l’ingresso dei topi. 
Applicabile facilmente con una pistola da silicone.
Oltre a creare una barriera per i roditori, una volta fatto il primo morso il 
roditore smetterà immediatamente di rosicchiare la superficie.

Previene l’intrusione di topi e insetti striscianti attraverso le fessure delle 
porte. Lunghezza barre personalizzabile. 

 Cod.  MOUSESTOP

 Cod.  ATT0080

 € 19,80/pz

 € 90,00/pz

Barra in acciaio inossidabile

Lunghezza al pezzo 3,5cm x 120cm

Disabituante topi in pasta

300gr
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Neon LED Syltrap Helios®

Tubo LED Athena ®

Syltrap Helios® è una lampada con tecnologia LED UVA (370 nm) 
brevettata. Genera un’attrazione imparaggiabile. La tecnologia Helios® 
5W consente un risparmio energetico del 75% rispetto a una CFL 20W 
UVA. L’attacco a vite E14 o E27 consente di equipaggiare e mantenere le 
trappole già installate della linea LED+. 

LED Athena® è una lampada innovativa con tecnologia LED UVA (370nm) 
brevettata. Dotata di molteplici punti luce attrae un gran numero di 
insetti infestanti. Grazie ad un wattaggio ridotto consente un notevole 
risparmio energetico. L’attacco T8 consente di equipaggiare e mantenere 
le trappole già installate della linea LED+.

 Cod.  LED5W

 €  84,00/pz (E14)

5W (E14 e E27)

Copertura 50m2

Scorpi la nuova gamma di lampade LED UV 
e tutte le lampade convertibili LED+
Molte delle nostre lampade sono convertibili LED. Puoi acquistare una 
lampada con il simbolo LED+ che monta neon UV classici e convertirla  
in futuro, basterà semplicemente sostituire i tubi e gli starter.

LA RIVOLUZIONE LED

Tubo 7W (T8) Tubo 9W (T8)

Compatibile LED+ con tubi 15 W Compatibile LED+ con tubi 18 W e 36W

€ 72,00/pz € 74,00/pz

COD. LED7W COD. LED9W
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StarTrap® LED

ProMural EXO LED

StarTrap® LED è un’innovativa trappola per insetti LED UVA a parete dal design unico e 
contemporaneo. Offre la massima efficienza nei luoghi aperti al pubblico secondo le norme 
HACCP. La sua lampada LED Syltrap Helios®, esclusiva mondiale BRC®, consuma il 75% in meno di 
energia (5W), è il 50% più attraente di una lampada fluorescente compatta UVA ed è attiva per più 
di 3 anni. La superficie specchiata all’interno rafforza la sua attrattività, riflettendo il 92% dei raggi 
UVA, per una cattura maggiore. I suoi due pannelli di colla garantiscono una cattura ottimale. 

Trappola per insetti LED UVA a parete dal design funzionale e contemporaneo.  
Ideale per le aree critiche o esposte al pubblico. Le sue due lampade Syltrap Helios® LED, 
consumano il 75% in meno di energia (10W totali), è il 50% più attraente di una lampada 
fluorescente compatta UVA ed è attiva per più di 3 anni.  
La grande superficie del pannello collante garantisce una cattura ottimale. 

 Cod.  PF-STAR

 Cod.  MG-EXOLED

 €  244,00/pz

 €  370,00/pz

Acciaio bianco verniciato

581 x 417 x 166mm / 2,5kg

Piastra P63

1 x 5W E14 LED

Copertura 50m2

Acciaio inox

489 x 278 x 65mm / 5kg

Piastra P26N

2 x 5W E14 LED

Copertura 120m2



TRAPPOLA UV CON  
CAMERA INCORPORATA

 

ACQUISIZIONE DI 5 FOTO AL GIORNO

OTTIMIZZA LE VISITE AL CLIENTE

CONTEGGIO DEGLI INSETTI

ANALISI STATISTICA DELLE CATTURE

RILEVAMENTO SPECIE

INDAGINE SULLE CAUSE
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Alimentazione elettrica Standard 220/240V - 50/60Hz

Montaggio Appesa al soffitto

CTelecamera HD senza autofocus (4 milioni di px)

La zona della foto scattata 100% della piastra collante (363x456 mm)

Antenna 3G

Classificazione insetti mm Piccolo 1.5 mm | Medio 5-10 mm | Grande 10 mm

Trap-Manager®

Trap-Manager® è un sistema di camera grandangolare con 4 milioni di pixel 
connessa ed incorporata ad una trappola UV con piastra collante.  
Ti informa costantemente sullo stato della lampada (funzionamento e neon)  
e sullo stato dell’infestazione presente sulla piastra collante.
5 acquisizioni di dati al giorno vengono effettuate da Trap-Manager®:  
stato delle trappole, conteggi degli insetti catturati e foto delle piastre collanti.

Gli avvisi di anomalia tramite posta elettronica/sms vengono inviati quando:
      Le trappole sono offline (fuori servizio o non alimentati),
      I tubi sono fuori servizio
      Le piastre collanti sono sature
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Prism

ProApliq 20W

Elegante e di dimensioni ridotte, Prism® è stata progettata per le aree 
esposte al pubblico. Possibilità di appoggio o fissaggio a muro. 
Offre una copertura di circa 30m2.

Dispositivo per la cattura di mosche ed altri insetti volanti. Soluzione elegante, ideale per hotel, ristoranti, 
caffetterie. Tutti i tipi di aree esposte al pubblico. Convertibile LED.

 Cod.  LAM0030

 Cod.  GT20B

 €  82,00/pz

 €  120,00/pz

Acciaio

250 x 150 x 90mm / 0,6kg

Piastra P56

1 x 11W Lynx

Copertura 30 m2

Acciaio bianco verniciato

460 x 173,5 x 200mm / 3,5kg

Piastra P22

1 x 20W Basso consumo (E14)

Copertura 50 m2

LEDLED

LAMPADE UV
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Illumé Alpha

Genus Fli

Illumé Alpha unisce efficacia e stile, perfetta per essere utilizzata in luoghi in cui la discrezione è 
essenziale. Disponibile in 2 diversi colori: bianco e nero. Possibilità di scelta tra luce bianca e luce nera.

Progettata con nuove tecnologie e con un look elegante. Potente ed affidabile nella maggior parte 
degli ambienti di produzione e nei luoghi con presenza abbondante di insetti volanti.

 Cod.  LAM0003

 Cod.  LAM0002FLI

 € 178,00/pz

 € 260,00/pz

ProApliq 40W
Dispositivo per la cattura di mosche ed altri insetti volanti.  
Soluzione elegante, ideale per hotel, ristoranti, caffetterie. Tutti i tipi di aree esposte al pubblico.

 Cod.  GT40B

 €  140,00/pz

Acciaio bianco verniciato

705 x 170 x 200mm / 5kg

Piastra P33NEW

2 x 20W Basso consumo (E14)

Copertura 80 m2

Acciaio laccato (Bianco o nero)

449 x 146 x 141mm / 1,7kg

Piastra P-Illumè

2 x 15W Shatterproof

Copertura 80 m2

Acciaio e policarbonato

297 x 533 x 86mm / 2,7kg

Piastra P13

2 x 15W Shatterproof

Copertura 120 m2

LEDLED
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ProMural 30 IND

ProMural 30 IND

Dispositivo per la cattura di mosche ed altri insetti volanti. Discreto ed efficace, ideale per le aree  
critiche o esposte al pubblico. Personalizzabile con vostro logo sopra i 24 pezzi, e poi a multipli di 12.

Dispositivo per la cattura di mosche ed altri insetti volanti. Discreto ed efficace, ideale per le aree  
critiche o esposte al pubblico. Personalizzabile con vostro logo sopra i 24 pezzi, e poi a multipli di 12.

 Cod.  MGL30IND

 Cod.  MGI30IND

 €  194,00/pz

 €  216,00/pz

Metallo bianco verniciato

489 x 278 x 65mm / 5kg

Piastra P26

2 x 15W Shatterproof

Copertura 100 m2

Acciaio inossidabile

489 x 278 x 65mm / 5kg

Piastra P26

2 x 15W Shatterproof

Copertura 100 m2

ProMural 80 IND
Dispositivo per la cattura di mosche ed altri insetti volanti. Moderna ed efficace, ideale per le aree  
critiche o esposte al pubblico. Personalizzabile con vostro logo sopra i 12 pezzi, e poi a multipli di 6.

 Cod.  MGI80IND

 €  250,00/pz

Acciaio inossidabile

640 x 338 x 65mm / 5,5kg

Piastra P5NV

2 x 36W Shatterproof

Copertura 240 m2

LEDLED

LEDLED

LEDLED
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ProFly 40

ProFly 30

ProFly 80

Soluzione professionale per le aree più critiche. Ideale per le zone di preparazione e conservazione degli 
alimenti. Personalizzabile sopra i 16 pezzi con incisione laser! Disponibile anche in versione IP65.

Soluzione professionale per le aree più critiche. Ideale per le zone di preparazione e conservazione degli 
alimenti. Personalizzabile sopra i 18 pezzi con incisione laser! Disponibile anche in versione IP65.

Soluzione professionale per le aree più critiche. Ideale per le zone di preparazione e conservazione degli 
alimenti. Personalizzabile sopra i 16 pezzi con incisione laser! Disponibile anche in versione IP65.

 Cod.  INOXTRAP40

 Cod.  INOXTRAP30

 Cod.  INOXTRAP80

IP65  €  380,00/pz

IP65  €  295,00/pz
 €  204,00/pz

 €  216,00/pz

IP65  €  430,00/pz
 €  220,00/pz

Acciaio inossidabile

620 x 161 x 356mm / 6,5kg

Piastra P3 - P5 - P5N

2 x 18W Shatterproof

Copertura 140 m2

Acciaio inossidabile

468 x 161 x 356mm / 5kg

Piastra P1 - P12 - P14

2 x 15W Shatterproof

Copertura 100 m2

Acciaio inossidabile

620 x 161 x 356mm / 6,5kg

Piastra  P3 - P5 - P5N

2 x 36W Shatterproof

Copertura 240 m2

LEDLED

LEDLED

LEDLED
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Captor 80

Captor 40 Griglia 

La doppia faccia collante rende Captor 80 versatile e adatta alle aree più critiche. Ideale per le zone di 
preparazione e conservazione degli alimenti. Su richiesta anche in versione IP54.

Lampada a griglia elettrificata. Soluzione efficace per le aree critiche.  
Adatta ad industrie non alimentari. Disponibile da 30W, 40W e 80W. Disponibile anche in versione IP54.

 Cod.  CPT80

 Cod.  ATR400ELT

 € 290,00/pz

 € 282,00/pz

Acciaio inossidabile

632 x 268 x 128mm / 5kg

Piastra P8N / P8Y (doppia faccia)

2 x 36W Shatterproof

Copertura 240 m2

Acciaio inossidabile

635 x 110 x 260mm / 6,2kg

Griglia elettrificata (Tensione 3700V/9mA)

2 x 18W Shatterproof

Copertura 120 m2

Captor 40
La doppia faccia collante rende Captor 40 versatile e adatta alle aree più critiche. Ideale per le zone di 
preparazione e conservazione degli alimenti. Su richiesta anche in versione IP54.

 Cod.  CPT40

 €  272,00/pz

Acciaio inossidabile

632 x 268 x 128mm / 5kg

Piastra P8N / P8Y (doppia faccia)

2 x 18W Shatterproof

Copertura 120 m2

2 
FACCE

2 
FACCE

LEDLED

LEDLED

LEDLED
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Gravity 360
Trappola UV in acciaio inox aisi 304 capace di attirare insetti a 360° e di 
catturarli per mezzo di una potente ventola che li aspira e li convoglia in 
un sacco in fibra di vetro. Ideale per ambienti con alta presenza di insetti 
volanti. Dotata di un comodo sportello per la sostituzione dei neon.

VENTOLA A
MOTORE

GANCIO PER
SOSPENSIONE

SPORTELLO PER 
SOSTITUZIONE
NEON

FISSAGGIO  
A PARETE

 Cod.  LAM0001

 € 680,00/pz

Acciaio inox aisi 304

Ø 240 x 420(h) mm

2 x 20W E27

Copertura 250 m2

Staffa per sospensione
Staffa universale in acciaio Inox AISI 304 per sospensione a muro di 
lampade di larghezza fino a 60cm.

 Cod.  LAM0008ATT

 €  42,00/pz

Acciaio Inox AISI 304

Placca muro 120 x 40 mm

Lunghezza barra 640 mm

1 pz



LED5W E14 5W - BL368nm 10 pz  € 84,00

LED5WE27 E27 5W - BL368nm 10 pz  € 84,00

LED7W T8 7W - BL368nm 25 pz  € 72,00

LED9W T8 9W - BL368nm 25 pz  € 74,00

LED

LED

LED

LED

UVA Meter
Strumento prezioso ed efficace per misurare e valutare la quantità di 
raggi UV emessi dai neon, mostrando se stanno lavorando al massimo 
delle prestazioni o se hanno bisogno di essere sostituiti.

 Cod.  UVA-METER

 €  186,00/pz

2 batterie AAA

1 pz

112 TRAPPOLE UV

Attacco a vite
BULBI LED

TUBI LED
Attacco a doppia spina

Codice Luce Caratteristiche Imballo €/pz

NEON
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Codice Luce Caratteristiche Imballo €/pz

NEN0001B T5 15W - Luce Blu 25 pz  € 18,00

NEN0001N T5 15W - Luce Nera 25 pz  € 25,00

NEN0004 T8 15W - BL368nm 25 pz  € 7,00

NEN0005 T8 15W - BL368nm Shatterproof 25 pz  € 9,50

NEN0020-SYN T8 15W - Sinergetico Shatterproof 25 pz  € 13,40

NEN0013 T8 18W - BL368nm 25 pz  € 8,40

NEN0016 T8 18W - BL368nm Shatterproof 25 pz  € 13,90

NEN0021-SYN T8 18W - Sinergetico Shatterproof 25 pz  € 19,50

NEN0015 T8 36W - BL368nm 25 pz  € 8,60

NEN0018 T8 36W - BL368nm Shatterproof 25 pz  € 14,60

NEN0026-SYN T8 36W - Sinergetico Shatterproof 25 pz  € 20,00

NEN0007 T12 20W - BL368nm 25 pz  € 12,00

NEN0007SP T12 20W - BL368nm Shatterproof 25 pz  € 22,40

NEN0008 T12 40W - BL368nm 25 pz  € 14,00

NEN0008SP T12 40W - BL368nm Shatterproof 25 pz  € 24,20

NEN0012 E14 20W - BL368nm 10 pz  € 12,20

NEN0009 E27 20W - BL368nm 10 pz  € 12,20

NEN0006 Lynx 18W - BL368nm 10 pz  € 14,80

NEN0017 Lynx 26W - BL368nm 10 pz  € 25,60

NEN0014 Lynx 36W - BL368nm 10 pz  € 18,40

NEN0023 Lynx 11W - BL368 Shatterproof 10 pz  € 14,80

NEN0023-SYN Lynx 11W - Sinergetico Shatterproof 10 pz  € 20,40

NEN0022-SP TGX22 22W - BL368 Circolare 10 pz  € 21,60

NEN0022-SYN TGX22 22W - Sinergetico Circolare Shatterproof 10 pz  € 29,00

TUBI
Attacco a doppia spina

Attacco a vite

Attacco a baionetta

BULBI

LYNX



PIASTRE
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Codice mm Aspetto Compatibile €/pz

P1

P1C

P3

P3C

P5V

P5NV

P6

P8N

P9

P10

P11

P12NV

P13

P14V

P19

P19Y

451 x 362

451 x 362

597 x 364

597 x 364

544 x 310

544 x 310

160 x 195

195 x 610

545 x 200

539 x 180

543 x 275

395 x 310

460 x 290

395 x 310

460 x 290

460 x 290

€ 4,60

€ 3,00

€ 5,20

€ 3,60

€ 2,60

€ 2,60

€ 1,70

€ 4,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,70

€ 2,60

€ 2,60

€ 2,60

€ 2,80

€ 2,80

ProTrap 30 - FTC 30

ProTrap 30 - FTC 30

ProTrap 40/80 - FTC 40/80

ProTrap 40/80 - FTC 40/80

ProTrap 40/80 - FTP 40/80 

ProTrap 40/80 - FTP 40/80

T-Top

Captor 40/80

Luralite Cento

Luralite Deco

Luralite Professional 

ProTrap 30 - FTP 30 - Halo 30

Piastra Universale

ProTrap 30 - FTP 30 - Halo 30

Pluslight ARACNO

Pluslight ARACNO

Correx

Correx

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Se non trovi la piastra corretta non esitare a contattarci!
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P21

P22

P26N

P26P

P26NY

P26W

P26PW

P27

P28

P29

P29H

P33NEW

P38

P39

P52Y

P52B

P53

420 x 230

465 x 180

425 x 245

425 x 245

425 x 245

425 x 245

425 x 245

603 x 494

602 x 421

251 x 244

251 x 245

785 x 205

220 x 165

294 x 294

500 x 285

500 x 285

420 x 230

D-Light

ProApliq 20

Chameleon - ProMural30

Chameleon - ProMural30

Chameleon - ProMural30

Chameleon - ProMural30

Chameleon - ProMural30

Chameleon 4x4

Chameleon EXG

Sunburst

Sunburst Tab

ProApliq 40

Flypod

Aura

Edge

Edge

ITRAP (2 facce)

€ 3,60

€ 2,60

€ 2,60

€ 5,00

€ 2,60

€ 2,60

€ 5,00

€ 9,30

€ 7,10

€ 1,80

€ 2,00

€ 3,20

€ 2,30

€ 3,00

€ 3,70

€ 3,70

€ 5,00

Codice mm Aspetto Compatibile €/pz

PVC

PVC

PVC

PVC

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone
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P56

P63

PSAT 30

MFN1

MFN2

MFG1

MFG2

P-Illumè

Uplighter

PIND-65

PIND-65-G

PLC0013-G

PCL0013

PLC0011

PV-TAC

P-PANEL

P-ATRIUM

125 x 186

354 X 314

485 x 220

325 x 450

325 x 450

325 x 450

325 x 450

435 x 150

340 x 150

640 x 300

640 x 300

430 x 315

430 x 315

425 x 315

248 x 240

250 x 560

210 x 585

Prism

StarTrap LED

Satalite 30

MonitorFly Nera (1 faccia)

MonitorFly Nera (2 facce)

MonitorFly Gialla (1 faccia)

MonitorFly Gialla (2 facce)

Illumè Alpha

Uplighter

IND-65 (2 facce)

IND-65 (2 facce)

Vessillo (2 facce)

Vessillo (2 facce)

Fly Barrier

V-TAC

UV Panel Pro

Atrium 40/80

€ 1,70

€ 2,40

€ 2,80

€ 3,60

€ 5,00

€ 3,60

€ 5,00

€ 3,00

€ 2,30

€ 6,60

€ 7,00

€ 5,10

€ 5,10

€ 3,00

€ 2,00

€ 3,00

€ 4,00

Codice mm Aspetto Compatibile €/pz

Correx 4mm

Correx 2mm

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone

Cartone
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Cimex Eradicator Polti

Coprimaterasso

Cimex Eradictaor è in grado di eliminare in maniera risolutiva le cimici 
dei letti e le uova senza l’utilizzo di insetticidi. Il vapore saturo secco 
surriscaldato fino a 180°C, generato all’interno dell’erogatore Steam 
Disinfector (brevetto Polti), uccide per shock termico il 100% delle uova e 
il 90% delle cimici del letto adulte già al primo passaggio.

Ideato appositamente per proteggere i materassi dall’insediamento 
di acari e cimici dei letti, offre una protezione totale grazie anche alle 
speciali chiusure e cuciture rinforzate. Resistente all’acqua e traspirante. 

 Cod.  ATT0066

 € 1.180,00/pz

K-Othrine PARTIX
Insetticida concentrato professionale con la nuova tecnologia di 
formulazione PARTIX, che migliora la biodisponibilità della sostanza 
attiva. Abbattente e altamente residuale, fino a 12 settimane.
K-Othrine PARTIX può essere impiegato anche in ambienti esterni per 
eliminare nidi di vespe appesi.

 Cod.  INS0146

Singolo Francese Matrimoniale Cuscino

MAT0003 MAT0006 MAT0005 MAT0004

90x190cm 135x190cm 160x200cm 50x75cm 

€ 59,00/pz € 74,00/pz € 78,00/pz € 17,00/pz

Deltametrina [2,49%]
5-cloro-2-metil-2h-isotiazol-3-one e 2-metil-2h-isotiazol-3-one [0,0012%]
Coformulanti q.b. a 100

Insetticida in sospensione concentrata

250 ml  € 59,00/pz

18-38cm (h) 23-45cm (h) 23-45cm (h) /

Temperatura vapore 180°C - 4 bar

Serbatoio 2l

Ø 32x34cm - 4,9kg
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Insectosec

Bed Bug Traps

100% diatomite, farina fossile naturale amorfa derivante dai depositi 
delle diatomee. Agisce contro cimici dei letti, formiche, scarafaggi e molti 
altri insetti striscianti. Inoffensivo per l’uomo, gli animali domestici e 
altre creature. Il prodotto ha una lunghissima persistenza, se non viene 
asportato rimane attivo. Ideale in tutti gli ambienti.

Trappola con attrattivo per il monitoraggio e l’eradicazione delle cimici 
dei letti. Ogni confezione contiene due trappole attivabili con le apposite 
pastiglie. Grazie all’emissione di anidride carbonica le cimici dei letti 
verranno attirate all’interno e intrappolate nella colla.
Semplici ed efficaci!

 Cod.  INS0094

 Cod.  TRP0056BB

 € 258,00/conf (€ 17,20/kg)

Centro Duster
Applicatore di polveri pratico e compatto, con capacità di 390g.  
Ideale in ambienti piccoli. Dotato di beccuccio spargi polvere  
(lancia da 30cm disponibile separatamente).

 Cod.  ATT0027

 € 59,80/pz

100x70x35 mm

2 pz

 € 33,60/conf (€ 16,80/pz)

Polvere naturale

Sacco 15kg

30-50 g/mq

Applicatore di polveri

390 gr
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Totem 

Doorway dispenser

Air Elegance LCD

Piantana con altezza regolabile secondo le esigenze.
Ideale per Doorway Dispenser (non incluso).

Dispenser automatico di sapone e gel disinfettante, facile da usare e 
adatto ad ogni tipologia di ambiente.

Diffusore automatico di fragranze, facile da usare e adatto ad 
ogni tipologia di ambiente. Giorni della settimana programmabili 
individualmente a seconda delle esigenze.  
Realizzato in PP per una maggior resistenza agli agenti atmosferici. 

 Cod.  DIS0019

 Cod.  DIS0033

 Cod.  PRF0001-B

 €  132,00/pz

 €  88,00/pz

 €  44,00/pz

Ferro verniciato nero

Base 35x25 cm

Altezza regolabile 120 - 170 cm

Led di segnalazione (batteria e bomboletta scarica)

230x90x75 mm

Polipropilene Bianco (Nero e argento su ordinazione)

2 batterie alcaline C

ABS 

Dispenser 150x120x250(h)mm - Vaschetta 150x100x95(h)mm

1lt

4 batterie alcaline C
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Virtual Janitor Refill

SprayJet

Gli agenti antimicrobici contenuti all’interno dei refill eliminano i batteri 
che generano i cattivi odori nei servizi igienici, prevenendo la formazione 
di residui organici ed incrostazioni. Durata 30 o 60 giorni.

Profumazione rivoluzionaria adatta a grandi ambienti. La sua particolare 
composizione svolge una tripla azione: Neutralizza in modo eccellente i 
cattivi odori. Profuma intensamente l’ambiente. Purifica l’aria.

Virtual Janitor
Diffusore automatico di agenti antimicrobici per WC/orinatoi, per 
impedire lo sviluppo dei batteri e cattivi odori all’interno delle tubazioni.

 Cod.  AMB0013-B

 €  54,40/pz

Indicatore di sostituzione refill

210x120x90 mm

Polipropilene

2 batterie C 

Kit installazione basic (incluso)
Kit installazione In-Line venduto separatamente

MELA VERDE 290ml ARANCIA 290ml

AMBRA 750ml BOUQUET 750ml

12 pz 12 pz

12 pz 12 pz

€ 13,30/pz € 13,30/pz

€ 9,40/pz € 9,40/pz

AMB0014 AMB0015

SPY0004-AMBRA SPY0004-BOUQUET
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Ruby

Amethyst

Amber

Refreshing

Bliss

Fresca profumazione floreale, sostenuta poi da fresche note di boccioli  
di rosa. Spegnendosi su di una base di sandalo e fresche note marine. 

Fragranza fruttata e floreale con note di fragole sostenuta da un mix di gelsomino, 
mughetto e violette, rilassandosi su di una base di ambra e muschio.

Una calda profumazione orientale dove vivaci note di mango ed agrumi 
si mischiano a note floreali, avvolte da cenni di muschi, ambra e vaniglia.

Fragranza rinfrescante a base di eucaliptus, foglie di menta e pompelmo. 
Perfetto per qualsiasi problema legato ai cattivi odori nei luoghi pubblici.

Vivace e dolce fragranza, capace di dare una fresca nota di tropici ed agrumi. 
Bliss offre un soffio di Caraibi agli ambienti e servizi pubblici.

 Cod.  AMB0007

 Cod.  AMB0010

 Cod.  AMB0012

 Cod.  AMB0004

 Cod.  AMB0006

 € 72,00/conf (€ 6,00/pz)

 € 72,00/conf (€ 6,00/pz)

 € 72,00/conf (€ 6,00/pz)

 € 72,00/conf (€ 6,00/pz)

 € 72,00/conf (€ 6,00/pz)

FLOREALE DOLCE

FLOREALE DOLCE

FLOREALE ORIENTALE

FRESCO AGRUMATO

FRUTTATO
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Elegance

Clementine

Fresh Linen

Adrenalin

Vaniglia

Una fragranza fruttata floreale con frizzanti note di mandarino e bergamotto, 
armonizzate da boccioli di gelsomino e more.

Deliziosa fragranza che bilancia le piene note di arance con quelle dolci di 
clementina, per garantire un tocco di freschezza.

Fragranza pulita e fresca all’olfatto, che evoca i panni appena lavati in 
una fresca giornata di sole estiva. 

Un’intensa fragranza maschile ideale per ambienti sportivi, Adrenalin a 
porta uno slancio di energia.

Una fragranza molto sostenuta e cremosa, arricchita da calde note
di vaniglia.

 Cod.  AMB0001

 Cod.  AMB0018

 Cod.  AMB0021

 Cod.  AMB0019

 Cod.  AMB0025

 € 72,00/conf (€ 6,00/pz)

 € 72,00/conf (€ 6,00/pz)

 € 72,00/conf (€ 6,00/pz)

 € 72,00/conf (€ 6,00/pz)

 € 72,00/conf (€ 6,00/pz)

FLOREALE FRUTTATO

AGRUMATO

FLOREALE FRESCO

SPORTIVO

DOLCE
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LA TENOLOGIA

Distruzione del microbo 
che entra in contatto con 

il polimero
Microbo prima del 

contatto con polimeroPolimero di rivestimento

Microbe

Dead microbe

Behandlad yta Behandlad yta
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Nordic Chem
Nordic Chem Antimicrobial è un innovativo antimicrobico che dura fino a 90 giorni sulle superfici.
Questo prodotto consente un livello completamente nuovo di protezione in qualsiasi struttura.  
È testato per essere efficace contro una vasta gamma di virus e batteri, creando una superficie inospitale 
per tali microrganismi pericolosi. L’ingrediente attivo nel rivestimento è registrato secondo i Regolamenti 
dei Biocidi dell’UE (BPR) ed è autorizzato contro un ampio spettro di microbi.

La nostra formula è un rivestimento 
antimicrobico di nuova generazione a 
base di acqua e duratura progettato 
per inibire la crescita di microrganismi 
per periodi estesi dopo l’applicazione.
 
Una volta che il rivestimento si 
è asciugato, si forma uno strato 
invisibile di “nanospike” che penetra e 
distrugge le membrane delle cellule.

 Cod.  DIS0038-5LT

 €  700,00/pz

Cloruro di dimetilottadecil (3-(trimetossisilil) propil)ammonio [3-5%]
Metanolo [0,5-1,7%]

Antimicrobico concentrato

Tanica 5lt

Diluizione 1:4 (1 litro di prodotto in 4 litri di acqua distillata)

DISINFETTANTI E
SANITIZZANTI
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Sterinal 

Bra Newsan

OX-AIRE

Disinfettante PMC concentrato a base di sali quaternari di ammonio 
(Benzalconio Cloruro). Agisce a basse concentrazioni ad ogni 
temperatura. Aumentando la temperatura aumenta l’efficacia. 

Disinfettante PMC concentrato liquido a largo spettro per la pulizia e 
la disinfezione di tutte le superfici lavabili, a base di sali quaternari di 
ammonio (Didecildimetilammonio cloruro). 

Disinfettante PMC a base di perossido di idrogeno pronto all’uso.
Prodotto al 100% biodegradabile.

 Cod.  DIS0002

 Cod.  DIS0026

 Cod. DIS0011-5LT

  € 180,00/pz (€ 36,00/lt)

Cloruro di didecildimetilammonio [5-10%] 
Alcool isopropilico [1-5%]

Disinfettante PMC/BIOCIDA

Tanica 5lt

Perossido di idrogeno [7,5%]
Nucleo OX, Eccipienti ed acqua, q.b. a 100

Disinfettante PMC/BIOCIDA

Tanica 5lt

Benzalconio cloruro [10%]
Acqua demineralizzata q.b. a 100g

Disinfettante PMC/BIOCIDA

Tanica 10lt

 € 60,00/pz (€ 6,00/lt)

 € 60,00/pz (€ 6,00/lt)

PMC

PMC

PMC
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Sanolife HO

Etilpower GL

Il Sanolife HO è composto da acqua ossigenata (perossido di idrogeno) 
con concentrazione 35%. Ideale per la disinfezione di diverse superfici. 
Da diluire. BIOCIDA CONFORME NORMATIVA BPR 528/2012

Detergente igienizzante auto asciugante e pronto all’uso a base di alcool 
etilico al 80%. Non lascia residui sulla superficie e pertanto  
non è necessario il risciacquo con acqua.

 Cod.  DIS0037-SHO

 Cod.  DIS0036

 € 245,00/pz (€ 9,80/lt)

€ 56,00/pz 

Isofaster
Detergente igienizzante auto asciugante e pronto all’uso a base di 
alcool isopropilico al 70%. Non lascia residui sulla superficie e  
pertanto non è necessario il risciacquo con acqua.  
ISOFASTER può essere utilizzato per l’igienizzazione delle mani.

 Cod.  DIS0024-10

 €  84,00/pz

Etanolo [70-80%]
Propan-2-olo [1-5%] 

Igienizzante pronto uso

Tanica 8,5kg 

Perossido di idrogeno [35%]

Disinfettante PMC/BIOCIDA

Tanica 25lt

Propan-2-olo [60-70%]

Igienizzante pronto uso

Tanica 10lt

PMC



133DISINFETTANTI  E  BIOTECNOLOGIE

Spray Medical

Sanitex® XL

Spray Medical one shot

Disinfettante germicida spray ad azione battericida, fungicida e virucida 
con azione deodorante. Ideale in ambulatori e sale di degenza, uffici, 
aule scolastiche, automobili, autobus, treni, aerei e navi.

Sanitex® XL Instant Hand Gel è una formula a base di alcol al 70%, 
rinfrescante e igienizzante per pulire le mani istantaneamente, senza 
bisogno di risciacquo. Ideale in tutti i luoghi pubblici.

Disinfettante in bombola a svuotamento totale. Disinfetta in modo 
rapido piccoli ambienti (studi medici, spogliatoi, armadi, auto, bus, 
ambulanze). Indicato per il trattamento di impianti di condizionamento.

 Cod.  DIS0010-400

 Cod.  DIS0041

 Cod.  DIS0010

 € 10,40/pz

 € 7,80/pz

 € 6,40/pz

Propionato di N,N-didecil N metil poli (ossietil) ammonio [0,175%]
Ortofenilfenolo [0,15%]
Olii essenziali, Alcool isopropilico, coformulanti e propellenti q.b. a g 100

Disinfettante spray

Flacone 400 ml  12pz

Alcool etilico  [60-100%]
Acqua [10-30%]
Glicerolo [1-2.5%]
Alcool isopropilico [0.25-1%]

Gel per mani

Flacone 710ml  6pz

Propionato di N,N-didecil N metil poli (ossietil) ammonio [0,175%]
Ortofenilfenolo [0,15%]
Olii essenziali, Alcool isopropilico, coformulanti e propellenti q.b. a g 100 

Disinfettante a svuotamento totale

Flacone 150 ml 24pz

PMC

PMC

PMC



134 DISINFETTANTI  E  BIOTECNOLOGIE

Mini Air Solution

Basic Air Solution

Nebulizzatore per la disinfezione diretta degli ambienti attraverso 
l’atomizzazione di perossido di idrogeno stabilizzato.  
Ideale per la disinfezione di studi medici, ospedali, ambulanze.  
Disponibile su richiesta la versione con stampante per report.

Nebulizzatore per la disinfezione di ambienti fino a 1000m3, 
canalizzazioni e U.T.A. attraverso l’atomizzazione di perossido di 
idrogeno stabilizzato. Stampante report e prolunga per l’inserimento 
della pistola nelle U.T.A. incluse.

 Cod.  AIRSOL-MINI

 Cod.  AIRSOL-BASIC

 €  5.000,00/pz

 € 12.600,00/pz

270x270x290mm - 8kg

Copertura 500m3

Serbatoio 1lt

Prodotto disinfettante OX-AIRE

330x330x350mm - 15kg

Copertura 1000m3

Serbatoio 3lt

Prodotto disinfettante OX-AIRE

ATTREZZATURE PER
DISINFEZIONE
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Hygenikx 40m2

Sistema di sterilizzazione avanzato, compatto e montabile a parete, che 
ha dimostrato di eliminare virus e batteri in tutti gli ambienti.
Combina le più efficaci tecnologie per la sterilizzazione di aria e superfici 
(ossidazione germicida, irradiazione germicida e Plasma Quattro a 
doppia gamma di lunghezze d’onda), garantisce igiene e protezione 24 
ore su 24. Utilizzabile in presenza di persone.

 Cod.  HGX-W-25-O

 €  538,00/pz

400(A) x 135(L) x 110(P) mm

Copertura 20-40m2

Hygenikx AF 75/100
Sistema di sterilizzazione avanzato, compatto e montabile a parete o 
soffitto, elimina virus e batteri in tutti gli ambienti. Grazie alla potente 
ventola e le più efficaci tecnologie per la sterilizzazione di aria e 
superfici (ossidazione germicida, irradiazione germicida e Plasma 
Quattro a doppia gamma di lunghezze d’onda) garantisce igiene e 
protezione 24 ore su 24. Utilizzabile in presenza di persone.

Kit Ricambio Hygenikx
Ogni anno si raccomanda la sostituzione dei neon UVC (e delle batterie 
nei modelli HGX-25-O e HGX-30-F). Nella seguente tabella troverete i  
kit relativi ad ogni modello.

Copertura 75 mq

430(A) x 130(L) x 100(P) mm 430(A) x 130(L) x 100(P) mm

Copertura 100 mq

Cod.  HGX-AF-75-E  Cod.  HGX-AF-100-E

€ 1.100,00/pz € 1.140,00/pz

Neon UVC + batteria Neon UVC 50 mg Neon UVC 70 mg

€ 138,00/kit € 178,00/kit € 190,00/kit

HGX-25-O HGX-AF-75-LR HGX-AF-100-LR

KIT per Hygenikx 40M2 KIT per Hygenikx 75M2 KIT per Hygenikx 100M2
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Stop Odor L

BioFast

Attivatore biologico liquido specifico per la metabolizzazione naturale 
dei residui organici. Innocuo per uomo e ambiente. Le colture batteriche 
contenute accelerano i processi spontanei di degradazione eliminando i 
cattivi odori. Pronto all’uso.

Attivatore biologico liquido specifico per la metabolizzazione naturale 
degli scarti organici. Innocuo per uomo e ambiente. Le colture 
batteriche contenute accelerano i processi spontanei di degradazione 
eliminando cattivi i odori. Può essere diluito fino a 100 volte in acqua. 

 Cod.  DIS0015

 Cod.  DIS0016

 €  12,20/pz

 €  112,50/pz

Pool batterico: Spore stabilizzate, del genere Bacillus, naturali (non O.G.M.)

Sospensione liquida pronta all’uso

Limone

Flacone 750ml  6 pz

Pool batterico: Spore stabilizzate, del genere Bacillus, naturali (non O.G.M.)

Sospensione liquida da diluire

Pino

Tanica 5kg

ATTIVATORI BIOLOGICI
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BioDrain

Mini Tabs

Big Tabs

Attivatore biologico liquido specifico per la metabolizzazione naturale 
dei residui organici che si accumulano in fosse e scarichi.  
Innocuo per uomo e ambiente. Prodotto concentrato estremamente 
attivo. Applicabile con sistemi automatici di dosaggio per garantire  
una miglior costanza.

Compresse batterico-enzimatiche per la metabolizzazione naturale dei 
residui organici. Innocua per l’uomo e l’ambiente. Le speciali colture 
batteriche naturali arricchite con enzimi liberi accelerano i processi 
spontanei di degradazione. Pronte all’uso. Ideali per sifoni, docce, 
vasche, WC, scarichi civili.

Compresse batterico-enzimatiche per la metabolizzazione naturale dei 
residui organici. Innocua per l’uomo e l’ambiente. Le speciali colture 
batteriche naturali arricchite con enzimi liberi accelerano i processi 
spontanei di degradazione. Pronte all’uso. Ideali per fosse/vasche di 
acque nere di ristoranti.

 Cod.  DIS0017

 Cod.  DIS0039

 Cod.  DIS0043

 €  64,00/pz

 € 78,00/conf.

 € 54,00/conf.

Pool batterico: Spore stabilizzate, del genere Bacillus, naturali (non O.G.M.)

Sospensione liquida da diluire

Tanica 5kg

Pool batterico: Spore stabilizzate, del genere Bacillus, naturali (non O.G.M.)

Compresse in blister

Blister 12 pastiglie (2,5gr/pst)         10 blister

Pool batterico: Spore stabilizzate, del genere Bacillus, naturali (non O.G.M.)

Compresse in buste termo-saldate

Blister 10 pastiglie (100gr/pst)





ATTREZZATURE
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2680A-II
ULV elettrico, leggero e funzionale. La valvola di regolazione posizionata sull’ugello controlla l’uscita 
del liquido e la dimensione delle gocce, per una diffusione uniforme. Dotato di un tubo flessibile per 
raggiungere le aree più critiche e comoda tracolla. Utilizzabile con insetticidi o disinfettanti.

 Cod.  ATT0029

 € 720,00/pz

Alimentazione: elettrica

Particelle: 5-50 micron regolabili

Portata: 0-24l/h

Serbatorio: 5lt

ULV E ATOMIZZATORI
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Pioneer

Model 606

Fontan Compactstar

ULV spalleggiato a batteria (estraibile), compatto e semplice da 
utilizzare. La valvola di regolazione posizionata sull’ugello controlla 
l’uscita del liquido e la dimensione delle gocce, per una diffusione 
uniforme. Giri al minuto regolabili per uno getto più vicino o più distante.

ULV spalleggiato a batteria, in grado di lavorare per due ore consecutive 
assicurando ottime performance e zero emissioni. È possibile scegliere 
la grandezza delle gocce erogate, variando da 5 a 50µm, offrendo una 
diffusione più uniforme. Batteria non estraibile.

Nebulizzatore ULV elettrico semiautomatico, si attiva manualmente e si 
arresta automaticamente dopo che la quantità preselezionata di liquido 
è stata scaricata. Lo statore nel ventilatore, sviluppato in galleria del 
vento, consente il trattamento di grandi superfici (60x40 mt - 2400m2).

 Cod.  ATT0032

 Cod.  ATT0061

 Cod.  ATT0067

 €  3.880,00/pz

 € 3.400,00/pz

 € 6.640,00/pz

Alimentazione: batteria (450W)

Particelle: 5-25 micron regolabili

Portata: 0-18l/h

Serbatorio: 5lt

Alimentazione: batteria (450W)

Particelle: 5-50 micron regolabili

Portata: 0-18l/h

Serbatorio: 5lt

Alimentazione: elettrica

65 x 40 x 84 cm  - 35 kg

< 30 μm (Consumo: da 2.9l/ al 8.6l/h in base all’ugello)

Serbatorio: 15lt

Batteria

Batteria
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Stihl SR200

Fontan Starlet

Stihl SR430

Atomizzatore leggero e compatto a motore. Di facile avviamento, 
impugnatura multifunzionale ideale per una sola mano, colletto 
protettivo per evitare sversamenti. Di serie con griglia a cono, griglia 
deviatrice e doppia griglia deviatrice.

Nebulizzatore ULV elettrico, da utilizzare a terra, dotato di una pistola 
con diversi ugelli per micronizzare il prodotto. Ideale per trattare aree 
di 500m2. Disponibile anche (su richiesta) nella versione acciaio inox, 
appositamente creata per disinfezioni con preparati chimici aggressivi.

Atomizzatore a motore molto potente e con grande gettata. Di facile 
avviamento, impugnatura multifunzionale ideale per una sola mano.
Di serie con griglia a cono, griglia deviatrice e doppia griglia deviatrice. 
Disponibile anche in versione SR 450 per erogare polveri e granulato.

 Cod.  ATT0012

 Cod.  ATT0070

 Cod.  ATT0013

 € 990,00/pz

 € 3.900,00

 €  1.280,00/pz

Alimentazione: motore

Cilindrata: 27,2cm3

Serbatorio: 10l

Max. portata aria: 780m3/h

Alimentazione: motore

Cilindrata: 63,3cm3

Serbatorio: 14l

Max. portata aria: 1300m3/h

Alimentazione: elettrica

37 x 30 x 36 cm  - 12.7 kg

< 30 μm (Consumo: da 0.8l/ al 7.9l/h in base all’ugello)

Serbatorio: 11lt
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Mini Fog

Bombola Butano

Termonebbiogeno di piccola taglia, ideale per trattamenti in ambienti 
piccoli. Mini Fog non produce gas di scarico, la durata di una singola 
bombola di butano è circa 1h.

Bombola di butano adatta per Mini Fog.

 Cod.  ATT0005

 Cod.  BMB0001

 € 280,00/pz

 € 28,00/conf. (€ 7,00/pz)

Carburante: Butano

Portata: 1,5l/h

Serbatoio: 1,8l

456x166x368 mm / 1,2kg

390ml

4pz

TERMONEBBIOGENI
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Fogger TS-35

Fogger TS-34

Termonebbiogeno a canna lunga. Semplice da utilizzare sia in piccoli 
che in grandi ambienti (abitazioni, hotel, magazzini, ecc).  
Tubo in acciaio inossidabile.

Termonebbiogeno leggero e compatto. Semplice da utilizzare sia in 
piccoli che in grandi ambienti (abitazioni, hotel, magazzini, ecc).  
Tubo in acciaio inossidabile.

 Cod.  ATT0038

 Cod.  ATT0033

 € 1.430,00/pz

 € 1.480,00/pz

Dilufog
Diluente specifico per termonebulizzazione. Prodotto per uso 
professionale specifico per le operazioni di termonebulizzazione di 
insetticidi e disinfettanti formulati in base acquosa.

 Cod.  VAR0004

 €  49,00/pz

Alimentazione: motore

790 x 260 x 315 mm  -  6,8kg

Serbatoio carburante: 1,5l

Serbatorio: 5l

Alimentazione: motore

1440 x 270 x 315 mm  -  11,6kg

Serbatoio carburante: 1,5l

Serbatorio: 5l

Glicole Monoetilenico [25%]
Glicerina 98% [15%] 

Diluente per termonebbiogeno

Tanica 5lt 
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Elyte 8 Pro
Pompa a pressione manuale fissa con guarnizioni U.H.R.  
Tracolla di trasporto regolabile e asta pompa in ottone. Tubo di lancia in 
composito 60 cm alta resistenza meccanica e chimica, direzionabile.

 Cod.  ATT0002

 €  96,00/pz

Serbatoio 6lt

1,86kg

3 bar

Mesto Sprayer Inox 
Pompa a pressione manuale in acciaio INOX. Leggera e maneggevole, 
capace di arrivare fino a 6 bar di pressione. La lancia e l’ugello sono in 
ottone, le guarnizioni in gomma NBR.

 Cod.  ATT0035

 € 320,00/pz

Serbatoio 5lt

4,3kg

6 bar

POMPE A
BASSA PRESSIONE



146 ATTREZZATURE

Sprayer RS125

F120

KIT buster 10M

Pompa a bassa pressione a spalla, con una capacità di 12lt. Il peso 
dell’attrezzatura vuota è di 4,8Kg ed è in grado di arrivare a 6 bar di 
pressione. Guarnizioni in Viton® con ugelli e lancia in ottone.

Pompa a bassa pressione a batteria, capacità di 11lt. Dotata di una 
lancia a comando elettrico, interruttore di avvio e spegnimento posto 
sull’impugnatura e un led per il controllo dello stato di carica della 
batteria. Prolunga da 60cm.

Kit completo di aste telescopiche in carbonio per l'eliminazione di nidi di 
vespe e calabroni. Il Kit raggiunge un’altezza di 10 metri. Composto da:
• Un palo telescopico in carbonio 7 sezioni di 9m30  

(10m con l’ugello finale).
• Due puntali, uno flessibile e uno rigido in carbonio con punta di 

diffusione a 3 fori.
• Un pedale per stabilizzare la pistola a polvere.
• Un tubo flessibile di 12m50 dotato di raccordi a dado allentati.
• Borsa contenitore robusta

 Cod.  ATT0036

 Cod.  ATT0051-11

 Cod.  ATT0003-KIT10M

 € 196,00/pz

 €  550,00/pz

Serbatoio 12lt

4,8kg

6 bar

Alimentazione: batteria

39 x 18 x 51 cm  - 4,9 kg

Serbatorio: 11lt

4,2 bar

Batteria
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Alimentazione: batteria

35 x 23 x 55 cm  - 3,5 kg

Serbatorio: 12 lt

5 bar

Alimentazione: batteria

44 x 21 x 56 cm  - 6 kg

Serbatorio: 15 lt

10 bar

Elektron 12L

Elettrolithium 15L

Pompa a bassa pressione con batteria al litio ricaricabile 12V 6A.   
Durata di carica della batteria fino a 9 ore (con irrorazione a 2 bar).
Regolatore di pressione e voltometro per il controllo della carica della 
batteria. Comoda impugnatura e spallacci imbottiti per un maggior 
comfort durante l’utilizzo. Con MANOMETRO in dotazione.

Elettropompa a pistone in acciaio inox ad alte prestazionie e valvola a 
sfera. Batteria ricaricabile al litio 12V 8A. Dotata di lancia telescopica 
in ottone e alluminio da 55 a 100 cm con impugnatura e telecomando 
elettrico. Spallacci e schienalino imbottiti per un maggior comfort 
durante l’utilizzo. Sistema idromeccanico di miscelazione costante del 
serbatoio. Interruttore generale On-Off. Con MANOMETRO in dotazione.

 Cod.  ATT0019

 Cod.  ATT0020

 €  240,00/pz

 €  540,00/pz

Batteria

Batteria
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Cartelli di segnalazione
Cartello in PVC per l’identificazione delle postazioni fisse, sia per roditori 
che per insetti. Resistente a colle, siliconi e agenti atmosferici.
Possibilità di personalizzazione.

 Cod.  ATT0016CRT

 € 80,00 (€ 0,80/pz)

Roditori e insetti

Verde/Bianco

150x150 mm

100pz

Marker tombini
Tracciatore a base solvente formulato per la marcatura di ogni 
superficie. Lo speciale erogatore permette di tracciare con precisione 
linee e simboli grafici sia verticalmente che orizzontalmente.

 Cod.  MARK-0

 € 7,80/pz

650 ml

12pz

VARIE
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Polvere tracciante
Polvere tracciante fluorescente, può essere utilizzata per rilevare il 
movimento di roditori. Non tossica, la fluorescenza della polvere si attiva 
tramite Torcia UV (Cod. UVTORCH).

 Cod.  FLUDU250

 € 50,00/pz

250g

Giallo Fluo

Torcia UV
Torcia UV LED. Da utilizzare con la polvere di monitoraggio a 
fluorescenza. Corpo in alluminio robusto. Batteria non inclusa.

 Cod.  UVTORCH

 €  36,00/pz

Alluminio nero

95 mm

1 batterie AA (non inclusa)

Torcia 360°
Torcia LED multifunzione ricaricabile. Dotata di diversi tipi di luce 
(bianca, rossa, fissa, lampeggiante) e di una calamita per il fissaggio su 
porte, mobili, auto, etc. Può ruotare fino a 360°.

 Cod.  LEDPOCKET

 €  22,80

Batteria ricaricabile con USB

ABS

300lm

4,8 x 3,5 x 16 cm
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Pistola Gel
Pistola erogatrice per uso professionale, adatta per qualsiasi siringa di 
gel da 30g e 35g, con dosa-goccia per una regolazione più precisa.

 Cod.  ATT0006

 € 38,00/pz

Nero

1 pz

Pinza prensile 1mt

Pinza prensile 1.5mt

La pinza prensile consente di prelevare carcasse, animali o oggetti a 
distanza di sicurezza.

La pinza prensile consente di prelevare carcasse, animali o oggetti a 
distanza di sicurezza.

 Cod.  REP0017

 Cod.  REP0018

 € 40,60/pz

 € 48,80/pz

Barra in acciaio inossidabile

Lunghezza 1 mt

Non smontabile

Barra in acciaio inossidabile

Lunghezza 1.5 mt

Smontabile
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Dosagranuli
Distributore di prodotti granulari dotato di un dispositivo a grammatura 
controllata, con coperchio di protezione da acqua e umidità e cinghia di 
fissaggio. Ideale per i trattamenti antilarvali con insetticidi in granuli.

 Cod.  ATT0007

 € 798,00/pz

Dosaggio: da 2g a 25g

3,1 kg

Serbatoio: 20l

Cimex Eradicator Polti
Cimex Eradictaor è in grado di eliminare in maniera risolutiva le cimici 
dei letti e le uova senza l’utilizzo di insetticidi. Il vapore saturo secco 
surriscaldato fino a 180°C, generato all’interno dell’erogatore Steam 
Disinfector (brevetto Polti), uccide per shock termico il 100% delle uova e 
il 90% delle cimici del letto adulte già al primo passaggio.

 Cod.  ATT0066

 € 1.180,00/pz

Temperatura vapore 180°C - 4 bar

Serbatoio 2l

Ø 32x34cm - 4,9kg

UVA Meter
Strumento prezioso ed efficace per misurare e valutare la quantità 
di raggi UV emessi dai tubi esistenti in una trappola, mostrando se 
stanno lavorando al massimo delle prestazioni o se hanno bisogno di 
essere sostituiti. Importante in quanto non tutti i produttori di tubi UV 
garantiscono prestazioni adeguate per tutto l’arco dell’anno di vita.

 Cod.  UVA-METER

 €  186,00/pz

2 batterie AAA

1 pz





DPI



154 DPI

Tuta Anti-punture

Tuta Anti-perforamento

Tuta protettiva contro le punture di vespe e calabroni per effettuare 
trattamenti in tutta sicurezza. Realizzata in cotone e poliestere.

Tuta/scafandro anti punture. Consente di affrontare in sicurezza 
qualsiasi intervento e operazione a rischio di punture di vespe, calabroni 
e insetti in genererale. Testata secondo la normativa UNI EN 863 
raggiunge la II classe di resistenza alla perforazione. Dotata di casco 
integrato al cappuccio; dispone di un ampio visore in rete metallica 
rimovibile, occhiali di protezione e guanti certificati EN 420-EN 388-
EN374, cerniera di chiusura frontale.

 Cod.  DPI0025VSP

 Cod.  DPI0028VSP

 € 248,00/pz

 € 740,00/pz

65% Cotone - 35% Poliestere

Bianco

M - L - XL - XXL

Esterno PVC foderato; interno cotone 100% - 540 gr/mq

L - XL - XXL

PROTEZIONE FISICA
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Tuta Lifeguard Plus
Tuta protettiva in tessuto laminato da 63g/m² bianca. Dotata di 
cappuccio, polsini e caviglie elasticizzati. Cerniera lampo nella parte 
anteriore con patta copricerniera e striscia adesiva per garantire un 
elevato livello di ermeticità. DPI di III categoria CE 0624

 Cod.  DPI0023

 €  7,60/pz

Occhiali Nightlight

Occhiale Tallin

Occhiale in policarbonato con luci a led alimentate a batteria.  
Ideale per lavori di precisione o lavori in luoghi bui.   
Lenti in policarbonato antiappannamento e antigraffio, con custodia, 
panno pulisci lenti e cordino in dotazione.

Occhiale in policarbonato monolente leggero e compatto. Trattamento 
antigraffio e antiappannante. Astine con doppia regolazione in 
lunghezza ed in altezza. Dotato di cordino.

 Cod.  DPI0006

 Cod.  DPI0035

 €  29,00/pz

 € 7,00/pz

Tessuto laminato da 63g/m2

Bianco

M - L - XL - XXL - XXXL

Policarbonato

Policarbonato
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Hunter Catch

Guanti nitrile Biosoft

Guanto in maglia mimetica a filo continuo, rivestito in lattice zigrinato 
che garantisce un’ottima presa. 

Guanto sintetico in nitrile azzurro, senza polvere. Elevata protezione e 
massimo comfort grazie alla testurizzazione sulle dita per una presa 
sicura. Spessore 0,10 mm. DPI di III categoria  CE 0465

 Cod.  DPI0005

 Cod.  DPI0026

 € 3,50/pz

 € 12,60/pz

Ultra Light Catch
Guanto in filo continuo nylon con lavorazione a 18 aghi che garantisce 
un’alta sensibilità e leggerezza. La particolare maglia facilita la 
traspirabilità del guanto sia nel dorso che nel palmo. La spalmatura in 
PU garantisce buoni livelli di resistenza all’abrasione.

 Cod.  DPI0021

 € 3,90/pz

Maglia con palmo in lattice zigrinato

Mimetico con palmo nero

7 - 8 - 9 - 10

Nylon 18 aghi

Blu con spalmatura nera

7 - 8 - 9 - 10

Nitrile senza polvere

Azzurri

M - L - XL

100pz



157DPI

A

GAS E VAPORI ORGANICI [CON PUNTO D’EBOLLIZIONE <65°C]

GAS E VAPORI ORGANICI [CON PUNTO D’EBOLLIZIONE >65°C]

GAS E VAPORI INORGANICI

ANIDRIDE SOLFOROSA, GAS E VAPORI ACIDI

AMMONIACA E DERIVATI ORGANICI DELL’AMMONIACA

MONOSSIDO DI CARBONIO

VAPORI DI MERCURIO

OSSIDI D’AZOTO AD ES. NO, NO2, NOX

IODIO RADIOATTIVO

PARTICELLE [POLVERI]

AX

B

E

K

CO

Hg-P3

NO-P3

Reaktor

P

Maschera KN95 FFP2
Semimaschera filtrante senza valvola cat. FFP2 NR
Categoria III - USO PROFESSIONALE
Composta da 5 strati di tessuto in non tessuto in polipropilene.
Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi dannosi per la 
salute. Laccetti per sostegno alle orecchie anallergici.

 Cod.  DPI0039

 € 1,52/pz

FFP2

25pz

PROTEZIONE DELLE  
VIE RESPIRATORIE
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X-Plore 3300
Maschera antigas semifacciale con posizionamento laterale dei filtri, 
ottima visuale. Munita di due attacchi a baionetta laterali per l’utilizzo in 
abbinamento con la serie di filtri a baionetta.

 Cod.  DPI0019

 €  39,00/pz

X-plore Rd40 offre diversi tipi di protezioni per tutte le principali 
applicazioni e protegge da molte sostanze pericolose. In conformità alle 
norme EN 14387 e/o EN 143. (Attacco universale a vite)

X-Plore Rd40 filtro

A2B2  A2B2P3 A2B2E2K1HgP3

A2B2  A2B2P3 A2B2E2K1HgP3

PROTEZIONE

PROTEZIONE

PROTEZIONE

PROTEZIONE

PROTEZIONE

PROTEZIONE

Cod. FLT0001 Cod. FLT0003 Cod. FLT0004

Cod. FLT0005B Cod. FLT0007B Cod. FLT0008B

€ 30,00/pz € 45,00/pz € 42,00/pz

€ 34,00/pa € 45,00/pa € 42,00/pa

Doppio filtro che combina un design moderno a una migliore vestibilità. 
La disposizione non centrale dei collegamenti a baionetta consente di 
avere un campo visivo ampio e senza ostacoli. 

X-Plore Bayonet filtri

Filtri compatibili: X-plore Bayonet
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X-Plore 4740

X-Plore 6300

Mabox contenitore

Maschera antigas semifacciale robusta ed efficiente. Adatta all’uso in 
diversi settori industriali grazie all’ampia gamma di filtri disponibili per 
la protezione contro gas, vapori e polveri. Uso professionale. Dotata di 
valvola di espirazione. Con attacco per filtro universale.

Maschera antigas a pieno facciale. Conforme a requisiti in materia 
di affidabilità, sicurezza, aderenza e comfort. Uso professionale, con 
attacco per filtro universale.

Contenitore per maschere Dräger.

 Cod.  DPI0037

 Cod.  DPI0017MP

 Cod.  CNT0002

 €  69,00/pz

 € 156,00/pz

 € 98,00/pz

Nero

1 pz

TPE

Filtro compatibile: X-plore Rd40

EPDM ipoallergenico

Filtro compatibile: X-plore Rd40
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Dissuasore pannelli solari
Dissuasore in acciaio inox ideale per coprire aree adiacenti a pannelli solari. L’altezza delle punte è 
regolabile manualmente per adattarsi ad ogni tipo di tetto. Semplice e veloce da applicare.

 Cod.  VLT0079

 € 10,20/mt

20 punte al mt (Conf. 25mt)

Acciaio inox - Base policabonato

Altezza punte: 160mm (regolabile)  

Lunghezza barre: 50cm (regolabile)

DISSUASORI
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Dissuasore acciaio 66p
Dissuasore a riccio con base in acciaio inox AISI 304, 66 punte al metro.

 Cod.  VLT0002

 €  6,60/mt

Dissuasore poli 80p

Avipoint P32

Dissuasore a riccio con base in policarbonato, 80 punte al metro.
Punte in acciaio Inox AISI 302.

Dissuasore per volatili da 32 punte ogni 33cm. Base in policarbonato, 
spilli in acciaio Inox AISI 302 inclinati per garantire una copertura più 
ampia possibile.

 Cod.  VLT0003

 Cod.  AVI130

 €  6,60/mt

 € 8,90/mt

66 punte al mt

Base acciaio Inox AISI 304 - Punte acciaio Inox AISI 302

Altezza punte: 120mm  -  Copertura: 150mm

80 punte al mt

Base policarbonato trattato contro i raggi UV - Punte acciaio Inox AISI 302

Altezza punte: 110mm  -  Copertura: 150mm

32 punte ogni 33 cm (conf. 50mt)

Base policarbonato trattato contro i raggi UV - Punte acciaio Inox AISI 302

Altezza punte: 140mm  -  Copertura: 200mm
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Bird Coil

Daddi long leg

Dissuasore a molla in acciaio inox.  
Crea instabilità impedendo al volatile di appoggiarsi. Disporre su 
qualsiasi superficie con gli appositi ganci in dotazione.

Dissuasore a raggi in acciaio e polipropilene. Grazie ai pesi posti 
alle estremità è in grado di muoversi con il vento, interferendo con 
l’atterraggio dei volatili. Ideale per lampioni, tendoni, terrazzamenti...

 Cod.  VLT0073

 € 24,00/pz

Diametro 10cm

Acciaio Inox

4 metri

Ø 1.2 mt Ø 1.8 mt Ø 2.4 mt

10 pz 10 pz 10 pz

€ 24,00/pz € 28,00/pz € 32,00/pz

VLT0092 VLT0093 VLT0094

Diss. Pigeon Free System
Dissuasore innovativo, rapido da montare ed autopulente. La novità è data dalla forma dello stesso: una 
superficie liscia e basculante che oscilla in varie direzioni. Il volatile, planando sulla suddetta superficie 
ne causa l’oscillazione, in questo modo viene a contatto con una superficie instabile che lo costringe ad 
allontanarsi dalla superficie basculante, senza però recargli danni fisici di alcun tipo. Confezione 25 metri.

 Cod.  VLT0099

 € 14,00/mt

2 piastre basculanti ogni 25cm (conf. 25mt)

Policarbonato trasparente trattato contro i raggi UV

Altezza: 60mm  -  Larghezza: 80mm
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Avifix

Pasta adesiva trasparente

Pasta adesiva grigia ad altissima e rapida aderenza per il fissaggio di 
dissuasori o di stazioni di monitoraggio (erogatori di esche).  
Può essere utilizzata su superfici umide.

Pasta adesiva trasparente ad altissima e rapida aderenza per il fissaggio 
di dissuasori o di stazioni di monitoraggio (erogatori di esche).

 Cod.  ADH0006

 Cod.  VLT0076

 €  21,80/pz

 € 15,90/pz

Pasta adesiva

Grigio

290 gr

Pasta adesiva

Trasparente

290 gr

PASTA ADESIVA
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Filo ballerino

Molle inox 8mm

Cavo in acciaio inox ricoperto con guaina di nylon 0,7mm trattato contro 
i raggi UV. Crea un ambiente instabile per i volatili.

Molle a trazione in acciao inox. Diametro 8mm.  
Disponibili in due diverse lunghezze.

 Cod.  VLT0005

 € 29,00/pz

Acciaio inox + guaina nylon 0,7mm

0,7mm diametro

Resistenza cavo: 22kg

100mt

25 mm (micro) 37 mm (standard)

100 pz 100 pz

€ 54,00/conf. € 44,00/conf.

VLT0011 VLT0012

BIRD WIRE
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Copiglie inox

Tasselli per copiglie

Pilastrini inox

Copiglie in acciaio inox, utilizzabili come punto di ancoraggio per la fune 
inox (VLT0005) tramite i tasselli in nylon (VLT0007 e VLT0008).

Tasselli a percussione in nylon a testa svasata, con protezione per 
infiltrazioni. Disponibili in due misure.

Pilastrini in acciaio Inox con fori 4mm per l’ancoraggio della fune 
(VLT0005). 

25 mm 38 mm

25 mm 38 mm

95 mm 115 mm 135 mm

100 pz 100 pz

100 pz 100 pz

100 pz 100 pz 100 pz

€ 34,00/conf. € 48,00/conf.

€ 29,00/conf. € 38,00/conf.

€ 98,00/conf. € 105,00/conf. € 110,00/conf.

VLT0009 VLT0009-38

VLT0007 VLT0007-38

VLT0013 VLT0014  VLT0015



168 GESTIONE VOLATIL I

Pilastrini con morsetto A

Base pilastrino

Pilastrini con morsetto C

Pilastrini in acciaio inox con morsetto a vite laterale, ideale per 
ancoraggio della fune. Adatto alle grondaie.

Supporto in nylon per pilastrini.

Pilastrini in acciaio inox con morsetto a vite verticale, ideale per 
ancoraggio della fune. Adatto a ringhiere e putrelle.

 Cod.  VLT0023

 Cod.  VLT0021

 Cod.  VLT0023-C

 € 90,00/conf (€ 9,00/pz)

 € 0,64/pz

 € 90,00/conf (€ 9,00/pz)

Acciaio inox AISI 316

95mm

Spessori da 1 a 22mm

10pz

Acciaio inox AISI 316

95mm

Spessori da 1 a 22mm

10pz

Nylon

40x40mm

100pz
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Fermagli nichel

Pinza bird wire

Fermagli in nichel adatti al fissaggio del cavo inox (filo ballerino).

Pinza crimpatrice per il bloccaggio dei fermagli nichel (VLT0043) sul 
cavo inox.

 Cod.  VLT0043

 Cod.  VLT0053

 €  14,00/conf.

 €  26,00/pz

Acciaio

1 pz

Nichel

100pz
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Rete 50mm

Cavo di tensione 2mm

Rete antintrusione a maglia 50x50 mm con nodi in polietilene trattato 
contro i raggi UV. Disponibile in varie pezzature e in tre colorazioni (nero, 
roccia, traslucido). Possibilità di creare reti SU MISURA.

Cavo in acciaio, diametro di 2mm, per creare il perimetro di ancoraggio 
della rete.

 Cod.  RTP50MM

 € 1,00/m2

Polietilene

Nero - Roccia - Traslucido

5x5 mt 10x10 mt

5x10 mt 10x20 mt

5x15 mt 20x20 mt

Acciaio Zincato Acciaio Inox

200 mt 200 mt

€ 60,00/pz € 140,00/pz

VLT0041 VLT0041S/S

RETE ANTINTRUSIONE
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Graffette

Graffettatrice P7

Cesoia

Graffette ad anello per il fissaggio delle maglie della rete alla fune.

Attrezzo per il fissaggio delle graffette (VLT0037 e VLT0038).

Cesoia per taglio fune.

 Cod.  VLT0050

 Cod.  VLT0066

 € 104,00/pz

 € 68,00/pz

Acciaio Zincato Acciaio Inox

2500 pz 2500 pz

€ 30,00/conf. € 75,00/conf.

VLT0038 VLT0037

Acciaio

Capacità di taglio: 
Cavi acciaio zincato fino a Ø5mm
Cavi acciaio inox fino a Ø3mm
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Tasselli a percussione 

Fixnet

Tasselli ad onda 

Tassello a percussione con occhiolo per ancoraggio del cavo portante. 
Adatto a materiali resistenti come il cemento armato.

Ganci in policarbonato per il fissaggio diretto di reti di piccole dimensioni 
su qualsiasi superficie.

Tassello ad onda con occhiolo per ancoraggio del cavo portante. 
Adatto a materiali resistenti come il cemento armato.

 Cod.  VLT0063

 Cod.  VLT0069

 Cod.  VLT0091

 € 9,90/conf.

 € 1,30/pz

 €  8,00/conf.

Acciaio zincato

Ø 6mm

10pz

Policarbonato trattato anti UV

30x35x10mm

100pz

Acciaio zincato

Ø 6mm

10pz
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Clip parallele

Clip perpendicolari

Tenditori occhio-gancio

Clips per ancoraggio del cavo/telaio su strutture in metallo o in luoghi 
dove è sconsigliato l’uso delle viti. FINO AD ESAURIMENTO

Clips per ancoraggio del cavo/telaio su strutture in metallo o in luoghi 
dove non è consigliato l’uso delle viti, rivetti o silicone. 

Tenditori in acciaio zincato utilizzabili per la tensione delle funi in 
acciaio. Disponibili in diverse misure.

Acciaio Zincato Acciaio Zincato Acciaio Zincato Acciaio Zincato

Spessori da 2-3mm Spessori da 3-8mm Spessori da 8-14mm Spessori da 14-20mm

€ 0,68/pz € 0,72/pz € 0,76/pz € 0,80/pz

VLT0083 VLT0084 VLT0085 VLT0086

Acciaio Zincato Acciaio Zincato Acciaio Zincato

Misura: M5 Misura: M6 Misura: M8

Spessori da 3-8mm Spessori da 8-14mm Spessori da 14-20mm

10 pz 10 pz 10 pz

€ 1,40/pz € 1,50/pz € 1,60/pz

€ 20,80/conf. € 22,00/conf. € 38,00/conf.

VLT0087 VLT0088  VLT0089

VLT0047 VLT0048  VLT0049
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Clip unisci rete

Ricciolo passacavo

Zip unisci rete

Clip per la creazione di chiusure non fisse su rete.  
Clip da 50mm.

Ricciolo per fissaggio rete a grondaie, travi di legno, ecc.

Ideale quando è richiesto un passaggio attraverso la rete per 
manutenzioni o pulizie. Facile apertura e chiusura da entrambi i lati.
Da fissare con graffette direttamente alla rete.

 Cod.  VLT0061

 Cod.  VLT0058

 Cod.  VLT0095-N

 € 55,00/conf.

 € 84,00/conf.

 €  44,00/pz

Poliestere

Lunghezza 2 mt

1 pz

Acciaio inox

100pz

Acciaio

100pz
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Fermagli cavo alluminio
Fermagli diametro 2,5 mm per cavo da 2mm.  
Disponibili in alluminio e rame.

 Cod.  VLT0042

 €  18,00/conf.

Fermagli cavo rame
Fermagli diametro 2,5 mm per cavo da 2mm.  
Disponibili in alluminio e rame.

 Cod.  VLT0044

 € 27,00/conf.

Pinza crimpatrice KWB
Adatta per la crimpatura di capicorda non isolati, 4-10 mm²/AWG 12-8. 
Crimpatura a W.

 Cod.  VLT0056

 € 94,00/pz

Alluminio

2,5mm

100pz

Rame

2,5mm

100pz

Acciaio

Dim. crimpatura: 4mm2/6mm2/10mm2
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Barra Inox Ø 3mm - KIT

Piedini

Barre filettate in acciaio inox AISI 304 trattate anti UV. 
Lunghezza barra 1 mt. Kit doppia linea preallestita 100mt  
(200 barre da 1 mt con molla e 4 supporti/mt).

Piedino per barre da 3mm, in policarbonato. Trattato anti UV.

 Cod.  VLT150

 Cod.  VLT152

 € 760,00/conf.

 € 30,00/conf. (€ 0,30/pz)

Inox AISI 304

3mm

Lunghezza barra 1 mt

100 mt binari (200 barre da 1 mt)

Policarbonato trasparente

base 28x20mm

100 pz

SISTEMA ELETTRIFICATO
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Boccola di connessione

Boccola di derivazione

Molla di connessione

Boccola per deviazioni di linee di barre filettate da 3mm o connessione 
di barre non filettate.

Raccordo per avvitare barre filettate da 3mm.

Raccordo a molla per collegare barre da 3mm.

 Cod.  VLT151-D

 Cod.  VLT151

 Cod.  VLT153

 € 140,00/conf. (€ 1,40/pz)

 € 50,00/conf. (€ 1,00/pz)

 € 38,00/conf.

Inox AISI 304

5,5 mm

50 pz

Inox AISI 304

6mm

100 pz

Inox AISI 304

4cm

50 pz
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Centralina Plus

Centralina small

Cavo elettrico bipolare

Centralina a impulsi elettrificati per allontanamento volatili. 
Due morsetti per collegamento a cavi di alta tensione.  
Led di funzionamento con indicazioni cortocircuito.

La centralina invia un impulso di elettricità ogni 1,3 secondi. L’impulso 
dura solo una frazione di secondo ed è indicato da un clic silenzioso e 
da una piccola luce lampeggiante. Installazione verticale per impedire 
l’ingresso di acqua.

Cavo accoppiato ideale per il collegamento tra centralina e conduttori o 
due punti distanti della linea. 

 Cod.  VLT0071

 Cod.  VLT0098

 Cod.  VLT0074

 € 650,00/pz

 € 270,00/pz

Adatto fino a 400mt

Adatto fino a 1000mt

Rame isolato

5o mt
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Tester energia
Tester specifico per la misurazione in Joules (mJ) dell’energia rilasciata 
dalle scariche emesse.

 Cod.  VLT0078

 €  49,00/pz

Targa di pericolo
Cartello di segnalazione di pericolo. Obbligatoria in prossimità 
dell’impianto.

 Cod.  VLT0072

 € 4,60/pz

1 pz

PVC

85x55 mm

10pz
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TORRE COLOMBAIA
BRIGANTI24
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Torre Briganti24
La popolazione di colombi nelle città è squilibrata a causa di un ambiente estremamente ricco 
di risorse alimentari, sappiamo anche che la loro eccessiva presenza comporta diversi problemi; 
infatti dove è maggiore la loro concentrazione si hanno danni a monumenti ed edifici causati da 
guano (soprattutto quello prodotto da animali malati), sporcizia e degrado dell’ambiente senza 
dimenticare possibili rischi igienico-sanitari.

La Torre Briganti24, studiata e brevettata da esperti ornitologi ed architetti, ci viene in aiuto per:

Assemblabile.
Scala non inclusa.

Creare un centro di nidificazione controllato e quindi favorire la diminuzione della nidificazione 
“infestante” in strutture civili;
Consentire di controllare il reale stato di salute dei piccioni e di intervenire in maniera mirata;
Controllare lo sviluppo numerico dello stormo per mezzo di sostituzioni periodiche delle uova 
deposte con uova artificiali in modo da prolungare la cova e così facendo ritardare i  
nuovi voli nuziali;

La Torre Colombaia, che ha origini storiche assai lontane nel tempo, ha consolidate esperienze 
naturalistiche e consentirà parallelamente di: 
Studiare e censire l’avifauna locale (tutte le specie di volatili presenti) con particolare 
riferimento agli aspetti comportamentali; 
Creare un centro pilota tale da monitorare e misurare le interazioni fra le varie specie di uccelli e 
di misurare il reale grado di antagonismo-predazione; 
Consentire alla popolazione scolastica e studentesca di poter toccare con mano gli aspetti 
naturalistici di un habitat urbano a loro vicino creando così una coscienza ecologica concreta.

 Cod.  TRR-B24

Struttura > Legname di Abete trattato (da F.S.C.)
Nidi > Multistrato Marino da mm 15
Copertura > Multistrato Marino da mm 15
Pavimento > Pannello grigliato in acciaio zincato

Dimensione struttura 1,21 x 1,21 x 4,00(h) mt

24 nidi - 0,50 x 0,40 x 0,30(h) mt
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