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Areali abbattenti e
con capacità residuale

TETRACIP MULTI
Permetrina 9g + tetrametrina 3g + PBO g
Abbattente liquido a basso impatto ambientale contenente solventi ed emulsionanti non
nocivi ne pericolosi
Utilizzabile in ambienti civili e domestici
Mosche e insetti volanti – 50 ml + 5 Lt acqua
Insetti striscianti e vespe – 100 ml + 5 Lt
acqua
Tanica 5 Lt
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TETRACIP GARBAN
Cipermetrina 10 g
Forte abbattente liquido a basso
impatto ambientale contenente
solventi ed emulsionanti non nocivi
ne pericolosi
Utilizzabile in ambienti civili e
domestici
Mosche e insetti volanti – 1-2% in
acqua – 1 Lt di soluzione tratta 15
mq
Insetti striscianti e vespe – 2-3% in
acqua – 1 Lt di soluzione tratta 15
mq
Tanica 5 Lt
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TETRACIP BIA
Cipermetrina 10 g + Tetrametrina 2 g + PBO
15 g
Abbattente liquido con buona azione residuale a basso impatto ambientale contenente
solventi ed emulsionanti non nocivi ne pericolosi
Utilizzabile in ambienti civili e domestici, e in
luoghi frequentati da persone e animali
Mosche e insetti volanti – 50/100 ml + 5 Lt
acqua
Insetti striscianti e vespe – 100/150 ml + 5 Lt
acqua

AGITA
Thiamexotan 10 g + Tricosene 0,5 g
Ottimo insetticida in granuli solubili,
abbattente con prolungata durata di
residualità
Pennello – 1 Kg + 800 ml acqua – 400
mq
Spray – 1 Kg + 8 Lt acqua – 400 mq
Persiste ﬁno a 30 giorni
Barattolo 1 Kg

CIPEKILL EC
Cipermetrina 10 g
Utilizzabile in ogni tipo di ambiente e
contro ogni tipo di insetto.
Spray – 100 / 200 ml + 10 Lt acqua –
100 mq
Flacone 1 Lt
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Larvicidi

NEPOREX - HOKOEX
Ciromazina pra 2 g
Larvicida in granuli da distribuire nelle
zone di non calpestio e nelle principali
zone di riproduzione della mosca
Granuli - 500g / 25 mq
Spray - 500g + 5Lt acqua / 25 mq
Ripetere il trattamento ogni 15/20
giorni
Sacchetto 5 Kg

DEVICE SC-15
Diﬂubenzuron 15 g
Soluzione liquida da applicare nelle zone
di principale riproduzione della mosca
Innafﬁatoio – 50 ml + 2,5 lt acqua / 10
mq
Ripetere il trattamento ogni 15/20 giorni
Tanica 5Lt (trattamento di 1000 mq) –
ﬂacone 1 Lt

Esche granulari

KENYAFOG
Estratti di piretro 1,52 g + PBO 3,8 g
Forte abbattente pronto all’uso a base
oleosa.
Altamente nocivo per gli organismi acquatici.
Nebulizzazione (insetti volanti) – 0,1 / 0,5 Lt
– 200 mq
Spray (insetti striscianti) 1 Lt – 10 mq
Tanica 25 Kg

PIRETRO 714
Piretrine 1,75 g + PBO 14 g
Insetticida con rapida azione abbattente dovuta alla presenza di piretrine. Indicato per trattamenti non
residuali in ambienti industriali,
civili e domestici.
Tanica 10 Lt

CYMINA
Cipermetrina 10 g + tetrametrina 2,5 g
+ PBO 12,5 g
Utilizzabile in ogni tipo di ambiente e
contro ogni tipo di insetto.
Mosche e insetti volanti – 0,2 / 0,4 %
Insetti striscianti e vespe – 1 / 1,2 %
Flacone 1 Lt / Tanica 5 Lt

ATOMIZZATORE STHILL
Atomizzatore a spalla per liquidi e
polveri, impiegabile anche come
sofﬁatore
Dotato di impugnatura multifunzione
e sistema antivibrante
Cilindrata 56,5 cm3
Flusso 1260 mt3/h
Capacità serbatoio 13 Lt
Peso 11,1 Kg
Distanza getto 12 m

NEBULO
Apparecchio maneggevole e di
semplice utilizzo con ottime capacità
di nebulizzazione. Ideale per disinfezioni, disinfestazioni o deodorizzazioni.
Motore elettrico 220 V 50/60 Hz
Potenza 700 w
Peso 3 Kg Serbatoio 4 Lt

Attrezzature per trattamenti

SUGARKILL EXTRA
Metomil 1 g + tricosene 0,025 g
Esca insetticida formulata su zucchero
granulare additivato, da distribuire su
superﬁci asciutte o in piccoli recipienti
Disperdendo 250/300 g si coprono ﬁno
a 100 mq
Barattolo 500 g

QUICK BAYT
Imidacloprid 0,5 g + tricosene 0,1 g +
denatonium benzoato 0,01 g
Esca granulare rossa da distribuire su
superiﬁci asciutte o in piccoli recipienti
Disperdendo 200 g di prodotto si
coprono ﬁno a 100 mq
Secchio 2 kg

EPORAL
Imidacloprid 0,5 g + tricosene 0,1 g +
denatonium benzoato 0,01 g
Esca granulare rossa da distribuire su
superiﬁci asciutte o in piccoli recipienti
Disperdendo 200 g di prodotto si
coprono ﬁno a 100 mq
Secchio 2 kg

NASTRO ADESIVO FLY STRIP 700 M
Filo insetticida adesivo ad azione attrattiva,
lungo 700 mt.
Ideale per sale di mungitura.
Disponibile kit completo o semplici ricariche

MAXI ROLL MOSCHE
Rotolo adesivo ad azione attrattiva
per le mosche di ogni specie, utilizzabile sia in luoghi chiusi che in
ambienti esterni. Larghezza 18 cm.
Lunghezza 15 m.

ATOMIZZATORE VIGOR
Atomizzatore a spalla per liquidi e
polveri.
Cilindrata 56,5 cm3
Flusso 1060 mt3/h
Capacità serbatoio 14 Lt
Peso 10,5 Kg
Distanza getto 15 m

KENYA SAFE EXTRA
Estratto di piretro 7g + tetrametrina
0,5g + PBO 14g
Insetticida aerosol in bombolette
azionate meccanicamente da un
erogatore automatico per la lotta a
tutti gli insetti volanti. Ideale per
luoghi chiusi.
Confezione 6 bombolette 250 g

DISPOSITIVI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Semimaschera con ﬁltri A1 + P3
contro vapori organici e inorganici,
gas, gas acidi, ammoniaca, metilammina e polveri.
Guanti hi-risk per trattamenti con
prodotti chimici, capacità anti taglio
Occhiali sicurezza per trattamenti
con prodotti chimici

Tuta per trattamenti

