
Specialità chimiche per la produzione
e la manutenzione industriale
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PRODOTTI E ATTREZZATURE 
PER COMBATTERE GLI INFESTANTI
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CITROPAV

Detergente insetto-repellente concentrato ad uso quotidiano per l’allontanamento degli infestanti.

PRODOTTI REPELLENTI

INSETTICIDA NATURA MECCANISMO 
D’AZIONE APPLICAZIONE CONCENTRAZIONI 

D’USO

PERTRIN S® ADULTICIDA di 
MOSCHE e 
ZANZARE. 
Attivo anche
contro le BLATTE 

Ingestione e contatto. 
Prevalentemente per
ingestione.

Nebulizzazione  delle 
soluzioni in aria.

•Per mosche: 2-3% in acqua,
1 litro per 15 m2 
•Per zanzare in ambienti esterni:
0,5% in acqua, 1 litro ogni 15 m2 
•Per blatte e striscianti: 
4-5% in acqua, 1 litro ogni 15 m2.

SPRIN® ADULTICIDA di 
ZANZARE e ACARI

Ingestione. Nebulizzazione delle 
soluzioni in aria o su 
piccole superfici line-
ari.

Tal quale. 100 ml ogni m2.

MICROSENE® ADULTICIDA di 
MOSCHE e 
ZANZARE. 
Attivo anche 
contro le BLATTE.

Ingestione e contatto. 
Prevalentemente per 
ingestione.

Nebulizzazione  delle 
soluzioni in aria.

•Per mosche e zanzare aree
esterne: 
0,4-0,8% in acqua, 1 litro per 100 
m2

(con turboatomizzatori) 
•Per mosche e zanzare in 
ambienti interni: 
0,8-1,2% in acqua, 1 litro ogni 
400 m3. 
•Per blatte e striscianti: 
1,5-2% in acqua, 1 litro ogni 15 m2.

DELTRIN
FLOW®

ADULTICIDA di
MOSCHE, 
ZANZARE, 
BLATTE, PULCI e 
FORMICHE. 
possiede anche 
attività 
LARVICIDA delle 
MOSCHE.

Contatto e ingestione. 
Prevalentemente per 
contatto.

Nebulizzazione  delle 
soluzioni sulle super-
fici.

•Per mosche adulte e larve: 
1% in acqua, 1 litro per 
10 m2 (aree esterne); 
• Per zanzare adulte: 
1% in acqua, 1 litro ogni 10 m3

(aree esterne);
•Per blatte e formiche: 
2-3% in acqua, 1 litro ogni 
15-20 m2  (aree interne)

TWENTY 
ONE®

ADULTICIDA di 
MOSCHE.

Contatto Nebulizzazione o 
irrorazione delle 
soluzioni sulle super-
fici.

125 gr in 5 litri acqua per 100 m2 
di superficie (pompe irroratrici e 
applicazioni a spruzzo); 
500 gr in 500 ml di acqua per 
applicazioni a pennello su infissi, 
porte, finestre, pareti, condutture.

FLY OUT/
KENYASAFE 
EXTRA®

ADULTICIDA di 
MOSCHE e 
ZANZARE.

Ingestione
 

Nebulizzazione in aria. Prodotto aerosol
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La lotta contro gli insetti è un metodo convenzionale per  eliminare gli organismi 
nocivi mediante l’impiego mirato di insetticidi. La scelta mirata delle sostanze attive,
l’applicazione corretta dal punto di vista professionale, l’appoggio fornito dal
monitoraggio permettono un impiego minimo di insetticidi. Le buone conoscenze
della biologia degli organismi nocivi, delle misure di sicurezza e delle caratteristiche
dei luoghi sono essenziali per un’accurata pianificazione della lotta contro gli 
insetti. In caso di infestazione attiva  la lotta professionale contro gli insetti
contribuisce a migliorare la situazione dell’igiene e all’eliminazione degli
organismi nocivi.

NEBULIZZATORE AIR FOG

Nebulizzatore elettrico con 
contenitore per i liquidi in 
polietilene.

DIFFUSORE TC

Diffusore a batteria per la 
nebulizzazione programmata di
insetticidi aerosol.

INFESTANTE INSETTICIDA
(USO PER CONTATTO) INSETTICIDA (USO IN ARIA)

Mosche adulte TWENTY ONE® 
DELTRIN FLOW®

MICROSENE® - PERTRIN S® - SPRIN® - FLY OUT® - 
KENYASAFE EXTRA® 

Larve di mosche DELTRIN FLOW® -

Zanzare adulte DELTRIN FLOW® MICROSENE® - PERTRIN S® - SPRIN® - FLY OUT® - 
KENYASAFE EXTRA®

Blatte a tutti gli 
stadi

DELTRIN FLOW®
 MICROSENE® 
PERTRIN S®

-

Formiche/Pulci/
Cimici

DELTRIN FLOW® 
 MICROSENE® -

MURIN FORTE PASTA

Esca avvelenata per ratti e topi.

MASTERTRAP SCARAFAGGI

Trappola per monitoraggio scarafaggi, blatte, striscianti.
MOUSE TRAP

Trappola per monitoraggio roditori 
completa di cartello segnalatore.

KIT MONITORAGGIO

Kit completo di trappole roditori, cartelli segnalatori, 
esche topicida, box monitoraggio striscianti.

MONITORAGGIO DEGLI INFESTANTI 
SECONDO IL METODO H.A.C.C.P REG. CE N°852/04

L’IMPORTANZA DI 
COMBATTERE GLI INFESTANTI
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