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CATALOGO 2022

CATALOGO 2022
DO

8 IN 1
AEROREP CLASSICO
LOZIOREP FAMILY X2
MOSQUITO SHIELD
OUT X2
PANDA COIL
PAPER KILLER
RATT ON 25 REFILL
ROLL ON X2
TARMIKILL
TOTAL 10 IN 1 X2



CATALOGO 2022

CATALOGO 2022
GDO

8 IN 1
AEROREP EQUATOR
AIRFOG
AMICO
DISINFECT
DISINFECT + POMPA A
DISINFECT + POMPA B
FUMIPER
ICE KILLER
LOZIOREP CLASSICO X2
LOZIOREP ZECCHE 

SUMMER PACK
TARMIKILL
TERMINATOR
TOTAL ACARI E TARME
TOTAL CIMICI DEI LETTI
TOTAL CIMICI VERDI ED ASIATICHE

TOTAL MOSCHE E ZANZARE
TOTAL RAGNI
TOTAL STRISCIANTI

MOSQUITO SHIELD X2
OUT X2
PANDA COIL
PAPER KILLER
PROTECTOR 100
PROTECTOR SALVIETTE
RATT ON 25
ROLL ON
ROLL ON X2
SANITIZER MANI GEL
SANITIZER MANI LIQUIDO



CATALOGO 2022

CATALOGO 2022
GARDEN

AIRFOG
ARMADHILLA 15 GLUE BOARD
ARMADHILLA 15 LAMP
CIPERMAX
CIPERMAX + POMPA A
CIPERMAX + POMPA B
LARVICIDE CHIPS
LARVISAUCER 16
LARVISAUCER 20
LARVISAUCER 24
LARVISAUCER 28

TOTAL M. SHIELD + PAPER KILLER

TOTAL MOSQUITO SHIELD
TOTAL RAGNI
TOTAL SCORPIONI
TOTAL VESPE E CALABRONI
TOTAL ZECCHE E PULCI
VASO TRAP
VESPAJET 750 X2
ZANZA KIT

LASER EYE
LASER EYE GLUE BOARD
MOSQUITO TRAP
MT TRAP
NATURINSEKT 100
NATURINSEKT 200
RATT ON 25
RATT ON 25 REFILL
RATT ON BLOCCHI
RATT ON CEREALI
S-TRAP X2



CATALOGO 2022

CATALOGO 2022
BIO LINE

BIO DRAIN CLEAN
BIO SEPTIK
BIOREPEL
MOSQUITO CLICK
MT TRAP
NATURINSEKT 100
NATURINSEKT 200
S-TRAP X2
VASO TRAP



CATALOGO 2022

CATALOGO 2022
BRICO

ADDITIVO PREVIENI MUFFA
BIO DRAIN CLEAN
BIO SEPTIK
BIOREPEL
CITRONELLA FLOORS
CONVERTITORE DI RUGGINE
GENIUS TOP
NO MOLD
RIMUOVI SILICONE E COLLE
SGRASSATORE MULTIUSO



CATALOGO 2022

CATALOGO 2022
PRIVATE LABEL

AMP 2 MG 200 
LOZIOREP KIDS 
LOZIOREP CLASSICO 
LOZIOREP EQUATOR 
LOZIOREP FAMILY 
RATT ON 25
RATT ON 25 REFILL 
RATT ON BLOCCHI 
RATT ON CEREALI 
TOTAL ACARI E TARME 
TOTAL CIMICI DEI LETTI

TOTAL CIMICI VERDI ED ASIATICHE

TOTAL MOSCHE E ZANZARE
TOTAL MOSQUITO SHIELD
TOTAL RAGNI
TOTAL SCORPIONI
TOTAL STRISCIANTI
TOTAL VESPE E CALABRONI
TOTAL ZECCHE E PULCI



CARATTERISTICHE: 
Aerorep Classico protegge dalle punture delle zanzare, dalle zecche e dai moscerini. Protezione totale fno a 6h.

MODALITÀ D’USO:
Spruzzare Aerorep Classico su tu�e le par� scoperte del corpo da una distanza di 20 cm circa. Per l’applicazione sul viso, spruz-
zate Aerorep classico sulle mani e poi distribuirlo sul viso evitando gli occhi e la bocca. 

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
DEET 19,5 gr 
DENATONIO BENZOATO 0,001 gr 
COFORMULANTI q.b. a gr 100

CONFEZIONE:
Flacone da 150 ml

CATALOGO 2022 REPELLENTI

AEROREP CLASSICO
ZECCHE

ZANZARA
TIGRE MOSCERINI

DO

5907648341586 4,5 4,5 17,5 0,2 - 3212 256 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Aerorep Equator protegge dalle punture delle zanzare, inclusa la zanzara �gre e la zanzara anofele. Protezione totale fino a 
3h.

MODALITÀ D’USO:
Spruzzare Aerorep Equator su tu�e le par� scoperte del corpo da una distanza di 20 cm circa. Per l’applicazione sul viso, spruz-
zate Aerorep equator sulle mani e poi distribuirlo sul viso evitando gli occhi e la bocca.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
DEET 19,5 gr 
DENATONIO BENZOATO 0,001 gr 
COFORMULANTI q.b. a gr 100

CONFEZIONE:
Flacone da 150 ml

REPELLENTI

AEROREP EQUATOR
ZANZARE

ZANZARA
TIGRE

ZANZARA
ANOFELE

GDO

5907648341593 4,5 4,5 17,5 0,2 - 3212 256 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Loziorep classico protegge dalle punture delle zanzare, dalle zecche e dai moscerini. Protezione totale fino a 8h.

MODALITÀ D’USO:
Distribuire uniformemente Loziorep classico su tu�e le par� scoperte del corpo. Per l’applicazione sul viso spruzzare sulle 
mani e poi distribuirlo sul viso evitando gli occhi e la bocca.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
DEET 19,5 gr 
DENATONIO BENZOATO 0,001 gr 
COFORMULANTI q.b. a gr 100

CONFEZIONE:
Flacone da 100 ml

REPELLENTI

LOZIOREP CLASSICO
ZECCHE

ZANZARA
TIGRE MOSCERINI

5907648341616 4 4 14,5 0,13 - 3812 266 ~ 1,65m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

PL

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Loziorep classico protegge dalle punture delle zanzare, dalle zecche e dai moscerini. Protezione totale fino a 8h.

MODALITÀ D’USO:
Distribuire uniformemente Loziorep classico su tu�e le par� scoperte del corpo. Per l’applicazione sul viso spruzzare sulle 
mani e poi distribuirlo sul viso evitando gli occhi e la bocca.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
DEET 19,5 gr 
DENATONIO BENZOATO 0,001 gr 
COFORMULANTI q.b. a gr 100

CONFEZIONE:
2X Flaconi da 100 ml

REPELLENTI

LOZIOREP CLASSICO X2
ZECCHE

ZANZARA
TIGRE MOSCERINI

GDO

5907648344303 8 4 14,5 0,26 2 386 266 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Protegge dalle punture delle zanzare, inclusa la zanzara �gre e dai moscerini. Protezione totale fino a 6h. Par�colarmente 
ada�o alle pelli delicate.

MODALITÀ D’USO:
Distribuire uniformemente Loziorep Kids su tu�e le par� scoperte del corpo. Per l’applicazione sul viso spruzzare sulle mani e 
poi distribuirlo sul viso evitando gli occhi e la bocca.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
DEET 19,5 gr 
DENATONIO BENZOATO 0,001 gr 
COFORMULANTI q.b. a gr 100

CONFEZIONE:
Flacone da 100 ml

REPELLENTI

LOZIOREP KIDS
ZANZARA

TIGRE MOSCERINIZANZARE

PL

5907648341623 4 4 14,5 0,13 - 3812 266 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Protegge dalle punture delle zanzare, inclusa la zanzara �gre e la zanzara anofele. Protezione totale fino a 3h. 
Par�colarmente ada�o alle pelli delicate.

MODALITÀ D’USO:
Distribuire uniformemente Loziorep Equator su tu�e le par� scoperte del corpo. Per l’applicazione sul viso spruzzare sulle 
mani e poi distribuirlo sul viso evitando gli occhi e la bocca.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
DEET 19,5 gr 
DENATONIO BENZOATO 0,001 gr 
COFORMULANTI q.b. a gr 100

CONFEZIONE:
Flacone da 100 ml

REPELLENTI

LOZIOREP EQUATOR
ZANZARE

ZANZARA
TIGRE

ZANZARA
ANOFELE

PL

5907648341609 4 4 14,5 0,13 - 3812 266 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Loziorep Family protegge dalle punture delle zanzare, dalle zecche e dai moscerini. Protezione totale fino a  8h.

MODALITÀ D’USO:
Distribuire uniformemente Loziorep Family su tu�e le par� scoperte del corpo. Per l’applicazione sul viso spruzzare sulle mani 
e poi distribuirlo sul viso evitando gli occhi e la bocca.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
DEET 19,5 gr 
DENATONIO BENZOATO 0,001 gr 
COFORMULANTI q.b. a gr 100

CONFEZIONE:
Flacone da 100 ml

REPELLENTI

LOZIOREP FAMILY
ZECCHE

ZANZARA
TIGRE MOSCERINI

PL

5907648344099 4 4 14,5 0,13 - 3812 266 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Loziorep Family protegge dalle punture delle zanzare, dalle zecche e dai moscerini. Protezione totale fino a  8h.

MODALITÀ D’USO:
Distribuire uniformemente Loziorep Family su tu�e le par� scoperte del corpo. Per l’applicazione sul viso spruzzare sulle mani 
e poi distribuirlo sul viso evitando gli occhi e la bocca.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
DEET 19,5 gr 
DENATONIO BENZOATO 0,001 gr 
COFORMULANTI q.b. a gr 100

CONFEZIONE:
2X Flaconi da 100 ml

REPELLENTI

LOZIOREP FAMILY X2
ZECCHE

ZANZARA
TIGRE MOSCERINI

DO

5907648344112 8 4 14,5 0,26 2 386 266 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Protegge dalle punture delle zecche. Protezione totale fino a 6h. 

MODALITÀ D’USO:
Distribuire uniformemente Loziorep Zecche su tu�e le par� scoperte del corpo. Per l’applicazione sul viso spruzzare sulle mani 
e poi distribuirlo sul viso evitando gli occhi e la bocca.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
DEET 19,5 gr 
DENATONIO BENZOATO 0,001 gr 
COFORMULANTI q.b. a gr 100

CONFEZIONE:
Flacone da 100 ml
Display da banco da 24 pz

REPELLENTI

LOZIOREP ZECCHE
ZECCHE

GDO

5907648343641 4 4 14,5 0,13 - 3812 266 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

NEW

CATALOGO 2022

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Protector è una lozione inse�o acaro-repellente pronta all’uso di immediata efficacia a base di Icaridina. Protector ha una 
formulazione inodore e dermatologicamente testato. Protegge la pelle senza ungerla dalle punture di zanzare di varie specie, 
compresa la zanzara Tigre, la zanzara Comune e la zanzara Anofele. 
Offre, inoltre, una protezione prolungata contro le zecche.

MODALITÀ D’USO:
Distribuire uniformemente Protector su tu�e le par� scoperte del corpo. Per l’applicazione sul viso spruzzare sulle mani e poi 
distribuirlo sul viso evitando gli occhi e la bocca.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
Icaridina (Sal�din®) CAS 119515-38-7 10         g
Denatonio Benzoato (amaricante   0,001 g
Sostanze coformulan� q.b. a gr 100

CONFEZIONE:
Flacone da 100 ml

REPELLENTI

PROTECTOR 100 ML
ZANZARA

TIGRE MOSCERINIZANZARE

ZECCHE

ZANZARE
ZANZARA

TIGRE
ZANZARA
ANOFELE

GDO

5907648344587 4 4 14,5 0,13 - 3812 266 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022

NEW

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Pra�ca soluzione per proteggersi dalle zanzare, inclusa la �gre. Protegge fino a 5 ore.  Inse� target: zanzare, zanzara �gre. 
OUT è una morbida salvie�a non irritante che lascia la pelle morbida e delicatamente profumata, senza ungere. Dermatologi-
camente testato, ada�o ai bambini sopra i 3 anni.

MODALITÀ D’USO:
Estrarre la salvie�a dal comodo flow pack e applicarla sulla cute frizionando delicatamente le par� scoperte. Quando applica-
ta sul viso evitare occhi e bocca. 

COMPOSIZIONE:
DEET 4 gr 
CITRODIOL 1 gr 
Coformulan� q.b. a 100 gr 

CONFEZIONE:
2x Maxi Flowpack da 15 salvie�e

REPELLENTI

OUT X2
ZANZARE

ZANZARA
TIGRE

DO

GDO

5907648344136 15 4 10 0,2 - 1012 80 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Protector sono salvie�e inse�o acaro-repellente pronte all’uso di immediata efficacia a base di Icaridina. Protector ha una 
formulazione inodore e dermatologicamente testato. Protegge la pelle senza ungerla dalle punture di zanzare di varie specie, 
compresa la zanzara Tigre, la zanzara Comune e la zanzara Anofele. 
Offre, inoltre, una protezione prolungata contro le zecche.

MODALITÀ D’USO:
Estrarre la salvie�a dalla bus�na e applicarla sulla cute frizionando delicatamente le par� scoperte. 

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
Icaridina (Sal�din®) CAS 119515-38-7 10         g
Denatonio Benzoato (amaricante)   0,001 g
Sostanze coformulan� q.b. a gr 100

CONFEZIONE:
Astuccio contennte 12 bus�ne singole.

REPELLENTI

PROTECTOR SALVIETTE
ZANZARA

TIGRE MOSCERINIZANZAREZANZARE
ZANZARA

TIGRE
ZANZARA
ANOFELE

ZECCHE

5907648344594 7,2 6,6 13,3 0,11 - 2524 125 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

GDO

NEW

CATALOGO 2022

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
AMICO  uno strumento ele�ronico d’avanguardia che agisce ad ultrasuoni imperce�bili all’orecchio umano (da 22 a 28 KHz. 
Dove è acceso, le zanzare, stordite dall’ultrasuono, si allontanano, oppure hanno difficoltà a volare, e diventano incapaci di 
pungere.
Non rilasciando nessuna sostanza chimica nell’aria AMICO  l’ideale per la camere�a dei bambini, e pu essere tenuto acceso 
anche restando nell’ambiente.
E’ u�lizzabile anche con le finestre aperte.
Made in Italy. Tecnologia studiata e sviluppata in Italia.

REPELLENTI

AMICO
ZANZARE

ZANZARA
TIGRE

NEW

5907648342729 7,1 7,4 8,7 0,07 - 1112 143 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

GDO

CATALOGO 2022



CATALOGO 2022 REPELLENTI

TARMIKILL

NEW

TARME DEI
TESSUTI

5907648344600 8,5 2,1 15 0,04 2 1824 162 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

DO

GDO

CARATTERISTICHE: 
Pra�ci foglie� an�tarme. grazie alla loro confezione possono essere appesi dire�amente nell’armadio.

MODALITÀ D’USO:
Aprire la confezione e posizionare i foglie� sui ripiani, nei casse�, oppure appenderli u�lizzando l’apposito gancio.

CONFEZIONE:
2 appendini per confezione

CATALOGO 2022

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Inse�cida aerosol universale contro inse� volan�, striscian�, acari e tarme dei tessu�.

MODALITÀ D’USO:
INSETTI STRISCIANTI: spruzzare per 3 o 4 sec. nelle zone dove gli inse� si annidano (angoli, crepe murali, etc.) a distanza di 
20/30 cm. INSETTI VOLANTI: dopo aver chiuso la stanza dove effe�uare il tra�amento, spruzzare in aria per 7/8 secondi 
distante dalle pare�; a�endere 30 minu� che il tra�amento faccia effe�o, poi aprire ed areare la stanza.

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodo�o contengono: 
Permetrina 92%  0,22 g 
Estra�o di Piretro al 25% 0,20 g 
Piperonilbutossido puro 0,80 g 
Solven� e propellen� q.b. a. 100  g

CONFEZIONE:
Bombola aerosol da 500 ml.

INSETTICIDI ED ESCHE

OTTO IN UNO
RAGNIPULCISCARAFAGGI

ZANZARE
ACARO DELLA

POLVERE
TARME DEI

TESSUTI

DO

GDO

5907648341975 6,3 6,3 23,8 0,42 - 1612 80 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022

PMC / BPR



CARATTERISTICHE: 
TERMINATOR a svuotamento totale – Inse�cida, Acaricida ad alta efficacia derivante dall’azione svolta dall’ Estra�o di Piretro 
in associazione con la Permetrina e il Piperonil Butossido al fine di o�enere un largo spe�ro d’azione ed un potere abba�ente 
contro gli inse� volan� (scarafaggi, formiche, pulci, cimici, mosche, zanzara comune, zanzara �gre, ecc). TERMINATOR a svuo-
tamento totale è efficace anche contro,  acari e tarme di tessu�.

MODALITÀ D’USO:
1) Chiudere porte e finestre, e disporre la bombola di FINAL ACT – CIMICI a svuotamento totale in posizione ver�cale, possibil-
mente al centro del locale da tra�are; 2) Premere fino a farlo bloccare l’erogatore della bombola; 3) Allontanarsi dal locale e
chiudere la porta. 4) Dopo circa 2 ore aprire la porta del locale ed arieggiare lo stesso aprendo le finestre. Ripetere l’applicazi-
one in caso di necessità. Una bombola da 150 ml è u�lizzabile in ambiente di circa 45-75 mc. In caso di cubatura maggiore
aumentare il numero delle bombole. Ripetere il tra�amento solo quando necessario e dirigere il ge�o lontano dalle persone.

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodo�o contengono: 
Permetrina 92%  0,22 g 
Estra�o di Piretro al 25% 0,20 g 
Piperonilbutossido puro 0,80 g 
Solven� e propellen� q.b. a. 100  g

CONFEZIONE:
Bombola aerosol da 150 ml.

INSETTICIDI ED ESCHE

TERMINATOR
RAGNIPULCISCARAFAGGI

ZANZARE
ACARO DELLA

POLVERE
TARME DEI

TESSUTI

5907648341531 5,3 5,3 14,2 0,15 - 1224 96 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022
INSETTICIDI ED ESCHE

GDO

CATALOGO 2022

PMC / BPR



CARATTERISTICHE: 
Il gas refrigerante presente all'interno di Ice Killer, grazie alla par�colare valvola di emissione, è in grado di abbassare rapida-
mente la temperatura in un'area circoscri�a. Ice Killer sfru�a questa sua cara�eris�ca per congelare rapidamente gli inse� 
colpi�. Ice Killer è efficace su inse� striscian�  e la maggior parte degli inse� volan�.

MODALITÀ D’USO:
Dirigere il ge�o verso l'inse�o da una distanza di 15 - 20 cm. Erogare il prodo�o in modo con�nuo per 3-4 secondi. Per esegui-
re tra�amen� di nidi di vespe u�lizzare gli apposi� indumen� di protezione an� puntura. Non u�lizzare il prodo�o in ambien� 
chiusi come intercapedini o in vani privi di areazione. Per l'abba�mento di inse� volan� a�endere che si siano posa�. Non 
spruzzare sulla pelle o negli occhi. Non u�lizzare sulle piante. Non spruzzare su superfici fragili, plas�ca e mobili. Non spruzza-
re in corrispondenza di impian� ele�rici e/o apparecchiature ele�riche.

CONFEZIONE:
Bombola aerosol da 500 ml.

INSETTICIDI ED ESCHE

ICE KILLER

CATALOGO 2022
INSETTICIDI ED ESCHE

RAGNICIMICI

GDO

5907222613962 6,3 6,3 23,8 0,42 - 1412 84 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022



CARATTERISTICHE: 
CIPERMAX è un inse�cida concentrato a base di Cipermetrina, efficace sugli inse� (striscian� e volan�) degli 
ambien� domes�ci e civili. La Cipermetrina conferisce al formulato un rapido effe�o abba�ente al quale si aggiun-
ge un potere residuale che dura fino a 4 se�mane. CIPERMAX è indicato per la lo�a contro una larga varietà di 
inse� sia volan� come mosche, zanzare, zanzare �gre, sia inse� striscian� come scarafaggi e formiche.

MODALITÀ D’USO:
CIPERMAX si può distribuire con pompe a pressione  in ragione di 1 litro di soluzione ogni 20 m2 di superficie. 
Ambien� interni: spruzzare in par�colar modo nelle aree perimetrali dei locali, i ba�scopa, angoli e fessure, il retro di mobili, 
cucine, forni, frigoriferi, luoghi di accumulo di rifiu�, nei servizi igienici e laddove sia preferibile la presenza o il passaggio degli 
inse�. Contro gli inse� volan� tra�are le superfici dove tendono sostare. Negli allevamen�, allontanare gli animali prima del 
tra�amento ed arieggiare i locali prima di reintrodurli.
All’esterno: applicare su muri, finestre, davanzali, cornicioni, siepi, luoghi di accumulo di rifiu�. Al fine di prevenire la re-infe-
stazione degli ambien� interni, si consiglia di spruzzare il prodo�o lungo tu�o il perimetro esterno fino ad un metro di distan-
za ed i muri fino ad un’altezza di circa 1 m.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
Cipermetrina  pura 10,0 gr
Coformulan� ed acqua q.b. a 100 gr

CONFEZIONE:
Flacone da 1 L

INSETTICIDI ED ESCHE

CIPERMAX

5907648344617 7 8 27 1,89 - 166 96 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022
INSETTICIDI ED ESCHE

GARDEN

SCARAFAGGIFORMICHE

NEW

MOSCHE ZANZARE
ZANZARA

TIGRE

PMC / BPR

CATALOGO 2022



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
CIPERMAX è un inse�cida concentrato a base di Cipermetrina, efficace sugli inse� (striscian� e volan�) degli 
ambien� domes�ci e civili. La Cipermetrina conferisce al formulato un rapido effe�o abba�ente al quale si aggiun-
ge un potere residuale che dura fino a 4 se�mane. CIPERMAX è indicato per la lo�a contro una larga varietà di 
inse� sia volan� come mosche, zanzare, zanzare �gre, sia inse� striscian� come scarafaggi e formiche.

MODALITÀ D’USO:
CIPERMAX si può distribuire con pompe a pressione  in ragione di 1 litro di soluzione ogni 20 m2 di superficie. 
Ambien� interni: spruzzare in par�colar modo nelle aree perimetrali dei locali, i ba�scopa, angoli e fessure, il retro di mobili, 
cucine, forni, frigoriferi, luoghi di accumulo di rifiu�, nei servizi igienici e laddove sia preferibile la presenza o il passaggio degli 
inse�. Contro gli inse� volan� tra�are le superfici dove tendono sostare. Negli allevamen�, allontanare gli animali prima del 
tra�amento ed arieggiare i locali prima di reintrodurli.
All’esterno: applicare su muri, finestre, davanzali, cornicioni, siepi, luoghi di accumulo di rifiu�. Al fine di prevenire la re-infe-
stazione degli ambien� interni, si consiglia di spruzzare il prodo�o lungo tu�o il perimetro esterno fino ad un metro di distan-
za ed i muri fino ad un’altezza di circa 1 m.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
Cipermetrina  pura 10,0 gr
Coformulan� ed acqua q.b. a 100 gr

CONFEZIONE:
Flacone da 1 L + Pompa a pressione manuale capienza 1,6 L

INSETTICIDI ED ESCHE

POMPA A + CIPERMAX

5907648344624 20 24 34 1,8 2 201 80 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg
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CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
CIPERMAX è un inse�cida concentrato a base di Cipermetrina, efficace sugli inse� (striscian� e volan�) degli 
ambien� domes�ci e civili. La Cipermetrina conferisce al formulato un rapido effe�o abba�ente al quale si aggiun-
ge un potere residuale che dura fino a 4 se�mane. CIPERMAX è indicato per la lo�a contro una larga varietà di 
inse� sia volan� come mosche, zanzare, zanzare �gre, sia inse� striscian� come scarafaggi e formiche.

MODALITÀ D’USO:
CIPERMAX si può distribuire con pompe a pressione  in ragione di 1 litro di soluzione ogni 20 m2 di superficie. 
Ambien� interni: spruzzare in par�colar modo nelle aree perimetrali dei locali, i ba�scopa, angoli e fessure, il retro di mobili, 
cucine, forni, frigoriferi, luoghi di accumulo di rifiu�, nei servizi igienici e laddove sia preferibile la presenza o il passaggio degli 
inse�. Contro gli inse� volan� tra�are le superfici dove tendono sostare. Negli allevamen�, allontanare gli animali prima del 
tra�amento ed arieggiare i locali prima di reintrodurli.
All’esterno: applicare su muri, finestre, davanzali, cornicioni, siepi, luoghi di accumulo di rifiu�. Al fine di prevenire la re-infe-
stazione degli ambien� interni, si consiglia di spruzzare il prodo�o lungo tu�o il perimetro esterno fino ad un metro di distan-
za ed i muri fino ad un’altezza di circa 1 m.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
Cipermetrina  pura 10,0 gr
Coformulan� ed acqua q.b. a 100 gr

CONFEZIONE:
Flacone da 1 L + Pompa a pressione manuale capienza 1,8L

INSETTICIDI ED ESCHE

POMPA B + CIPERMAX

5907648344631 20 24 31 1,8 2 201 80 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg
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CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Naturinsekt controlla i parassi� senza tra�are dire�amente gli animali. Tra�are i nascondigli ed i percorsi preferi� dagli inse�. 
La polvere fine si a�acca al corpo dei parassi� come l'acaro rosso negli allevamento di pollame, e inse� striscian� come i 
pidocchi dei boschi, formiche e altri parassi� fas�diosi a causa della loro stessa a�vità. Il principio a�vo conduce al rilascio 
di lipidi cu�colari e alla disidratazione degli inse�. I parassi� muoiono dopo poche ore. A basse temperature o con aumento 
dell'umidità, l'effe�o di Naturinsekt   può essere ritardato di 1 - 2 giorni.

Naturinsekt è un inse�cida e acaricida da u�lizzare nell'ambiente domes�co contro:
- Inse� striscian� come formiche, pesciolini d'argento, scarafaggi, cimici dei le�
- pulci dei ga� (Ctenocephalides felis)
- acari rossi del pollame (Dermanyssus gallinae)

MODALITÀ D’USO:
Naturinsekt può essere u�lizzato in cucine, can�ne e altri ambien� interni, nonché su aree asciu�e vicino alle case (crepe nei 
muri, pa�i, ecc.). Spargere la polvere nei nascondigli e sui percorsi degli inse� o creare barriere con la polvere. 

COMPOSIZIONE:
Biossido di silicio (farina fossile) (CAS 61790-53-2)

CONFEZIONE:
Flacone da 100 g

INSETTICIDI ED ESCHE

NATURINSEKT 100

5907648344648 6 6 24 0,11 - 1612 80 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg
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CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Naturinsekt controlla i parassi� senza tra�are dire�amente gli animali. Tra�are i nascondigli ed i percorsi preferi� dagli inse�. 
La polvere fine si a�acca al corpo dei parassi� come l'acaro rosso negli allevamento di pollame, e inse� striscian� come i 
pidocchi dei boschi, formiche e altri parassi� fas�diosi a causa della loro stessa a�vità. Il principio a�vo conduce al rilascio 
di lipidi cu�colari e alla disidratazione degli inse�. I parassi� muoiono dopo poche ore. A basse temperature o con aumento 
dell'umidità, l'effe�o di Naturinsekt   può essere ritardato di 1 - 2 giorni.

Naturinsekt è un inse�cida e acaricida da u�lizzare nell'ambiente domes�co contro:
- Inse� striscian� come formiche, pesciolini d'argento, scarafaggi, cimici dei le�
- pulci dei ga� (Ctenocephalides felis)
- acari rossi del pollame (Dermanyssus gallinae)

MODALITÀ D’USO:
Naturinsekt può essere u�lizzato in cucine, can�ne e altri ambien� interni, nonché su aree asciu�e vicino alle case (crepe nei 
muri, pa�i, ecc.). Spargere la polvere nei nascondigli e sui percorsi degli inse� o creare barriere con la polvere. 

COMPOSIZIONE:
Biossido di silicio (farina fossile) (CAS 61790-53-2)

CONFEZIONE:
Flacone da 200 g

INSETTICIDI ED ESCHE

NATURINSEKT 200

5907648344679 8 8 24,5 0,21 - 166 96 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg
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CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
AMP2MG è un inse�cida idrosolubile, arricchito di sostanze a�ra�ve a lunga persistenza; può essere u�lizzato sia in interno 
sia in esterno. Inse� target: formiche, scarafaggi, pulci, ragni, pesciolini d’argento. AMP2MG è formulato a base di Acetami-
prid, inse�cida neonico�noide di nuova generazione a lunga persistenza e a�vo sia per inges�one sia per conta�o, con la 
totale eliminazione di una colonia in una se�mana.

MODALITÀ D’USO:
La sua par�colare formulazione idrosolubile in microgranuli perme�e tre �pi di u�lizzo: per impolveramento, per nebulizza-
zione e per innaffio.
Impolveramento: 20 gr/mq lungo bordi, fessure, angoli, crepe. Cicli di protezione da 15 gg. Si può creare una barriera resisten-
te nel tempo per proteggere determina� si�. Nebulizzazione: 100 gr/1 litro per 5 mq di area coperta. Innaffio: solo per ester-
no 20 gr/1 lt per 1 mq di applicazione
COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
Acetamiprid puro 0,2 gr.
Sostanze appeten� ed adescan� q.b.a. 100 gr.

CONFEZIONE:
Flacone plas�co da 200 gr.

INSETTICIDI ED ESCHE

AMP 2 MG 200

5907222613221 5 5 19 0,23 - 2112 147 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg
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CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
FUMIPER è un fumigante  con azione inse�cida che penetra in tu�e le fessure risultando efficaci sia contro scarafaggi di 
piccole dimensioni (BLATTELLA GERMANICA) che contro la �gnola del grano (PLODIA INTERPUNCTELLA). L’assenza di combu-
s�one lo rende sicuro per l’uso in tu� gli ambien� sia civili che industriali. L’uso di FUMIPER, non provoca macchie o deposi� 
sia sui mobili che sugli ogge� presen� negli ambien�. Senza gas propellen�. Senza fiamma e combus�one. Facile da u�lizza-
re. Notevole effe�o penetrante ed ampio spe�ro di efficacia.

MODALITÀ D’USO:
Aprire tu�e le porte interne, sportelli, e casse� che si trovano nel locale. Portare fuori gli animali domes�ci, compresi i pesci. 
Chiudere porte e finestre che danno sull’esterno. Estrarre il bara�olo dalla sua busta di alluminio, posizionare il recipiente in
plas�ca al centro del locale e versare dell’acqua fino a raggiungere l’altezza dei segni indica� sul recipiente, non superando il 
livello di acqua indicato. Disporre il bara�olo dentro il recipiente in plas�ca con la parte colorata rivolta verso l’alto. Allonta-
narsi dal locale chiudendo la porta. Lasciare agire almeno per 6 ore, o se possibile per un tempo maggiore. 

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
Cipermetrina 40/60 pura 8,0 %
Chrysanthemum cinerariaefolium (Estra�o di Piretro) al 50% 0,02%
Coformulan� ed acqua q.b. a 100 gr
Con�ene: Azodicarbossammide

CONFEZIONE:
Confezione da 20g

INSETTICIDI ED ESCHE

FUMIPER

5907648344686 9 6 11 0,18 - 2412 144 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg
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CARATTERISTICHE: 
Forma una barriera invalicabile per le zanzare per 8 ore. Inse� target: zanzare, zanzara �gre, pappataci. Inodore e incolore, 
non lascia aloni sui tessu�.

MODALITÀ D’USO:
I principi a�vi di ul�ma generazione, deposita� sulle superfici, sono rilascia� nell’ambiente formando una barriera invalicabi-
le per le zanzare nelle 8 ore successive all’applicazione. Applicare da una distanza di 30/50 cm sulle superfici (anche vegetali) 
di terrazze, balconi, pra�, gazebi, chioschi, verande, finestre, par� di giardino, qualche minuto prima di soggiornare nelle aree. 
Il prodo�o va applicato all’esterno delle superfici e delle stru�ure dentro le quali soggiorniamo per un barbecue o dove gioca-
no i bambini in modo da creare una invisibile gabbia di protezione.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
ransflutrina pura (nr. Indice 607-223-00-8) 0.10g
Piperonil butossido (nr. CAS 51-03-6)  0.20g
Acqua, coformulan� e propellen�: q.b. a 100g

CONFEZIONE:
Bombola da 650 ml.

INSETTICIDI ED ESCHE

MOSQUITO SHIELD

5906395003020 6,5 6,5 24 0,5 - 1612 96 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg
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CARATTERISTICHE: 
Forma una barriera invalicabile per le zanzare per 8 ore. Inse� target: zanzare, zanzara �gre, pappataci. Inodore e incolore, 
non lascia aloni sui tessu�.

MODALITÀ D’USO:
I principi a�vi di ul�ma generazione, deposita� sulle superfici, sono rilascia� nell’ambiente formando una barriera invalicabi-
le per le zanzare nelle 8 ore successive all’applicazione. Applicare da una distanza di 30/50 cm sulle superfici (anche vegetali) 
di terrazze, balconi, pra�, gazebi, chioschi, verande, finestre, par� di giardino, qualche minuto prima di soggiornare nelle aree. 
Il prodo�o va applicato all’esterno delle superfici e delle stru�ure dentro le quali soggiorniamo per un barbecue o dove gioca-
no i bambini in modo da creare una invisibile gabbia di protezione.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
ransflutrina pura (nr. Indice 607-223-00-8) 0.10g
Piperonil butossido (nr. CAS 51-03-6)  0.20g
Acqua, coformulan� e propellen�: q.b. a 100g

CONFEZIONE:
2X Bombole da 650 ml.

INSETTICIDI ED ESCHE

MOSQUITO SHIELD X2

CATALOGO 2022
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5907648344334 13 6,5 24 1 - 166 96 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
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CARATTERISTICHE: 
PANDA COIL è un inse�cida contro le zanzare di grande efficacia e protezione contro tu�e le zanzare per tu�a la famiglia. 
Protegge uccidendo e repellendo le zanzare. PANDA COIL è virtualmente infrangibile, le spirali non si spezzano nell’a�o della 
separazione. PANDA COIL sono prodo�e usando carta e cartone riciclato solamente, senza l’uso di alcun conformulante tossi-
co. PANDA COIL usa come principio a�vo la Pralle�na.

MODALITÀ D’USO:
PANDA COIL spirali sono imballate in un moderno FLOWRAP che ne con�ene 10 più un sostegno in metallo per consen�rne il 
posizionamento e la combus�one in sicurezza e con semplicità. Aprite il pacche�o e prendete le spirali, dividete le due spirali 
con facilità e senza alcun rischio di ro�ura, posizionatele sull’apposito sostegno in metallo, accendete l’estremità esterna, 
posizionate la spirale in giardino, nel pa�o, sul davanzale, ma comunque in esterno. PANDA COIL sono perfe�e per i vostri 
viaggi, campeggi con o senza il vostro camper. PANDA COIL offrono una protezione inse�cida per oltre 4 ore (formato norma-
le), e un pacche�o di 10 spirali garan�sce 40 ore di tranquillità nelle vostre a�vità all’ aperto.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
Pralletrina 0,04 gr
Coformulan� q.b. a 100g

CONFEZIONE:
Una busta con�ene 10 spirali + 1 metal stand

INSETTICIDI ED ESCHE

PANDA COIL

5906395003860 17,5 1,7 11,1 0,07 - 1524 120 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg
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CARATTERISTICHE: 
PANDA COIL è un inse�cida contro le zanzare di grande efficacia e protezione contro tu�e le zanzare per tu�a la famiglia. 
Protegge uccidendo e repellendo le zanzare. PANDA COIL è virtualmente infrangibile, le spirali non si spezzano nell’a�o della 
separazione. PANDA COIL sono prodo�e usando carta e cartone riciclato solamente, senza l’uso di alcun conformulante tossi-
co. PANDA COIL usa come principio a�vo la Pralle�na. Confezione speciale contenente 20 spirali e coccio porta spirale

MODALITÀ D’USO:
PANDA COIL spirali sono imballate in un moderno FLOWRAP che ne con�ene 10 più un sostegno in metallo per consen�rne il 
posizionamento e la combus�one in sicurezza e con semplicità. Aprite il pacche�o e prendete le spirali, dividete le due spirali 
con facilità e senza alcun rischio di ro�ura, posizionatele sull’apposito sostegno in metallo, accendete l’estremità esterna, 
posizionate la spirale in giardino, nel pa�o, sul davanzale, ma comunque in esterno. PANDA COIL sono perfe�e per i vostri 
viaggi, campeggi con o senza il vostro camper. PANDA COIL offrono una protezione inse�cida per oltre 4 ore (formato norma-
le), e un pacche�o di 10 spirali garan�sce 40 ore di tranquillità nelle vostre a�vità all’ aperto.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
Pralletrina 0,04 gr
Coformulan� q.b. a 100g

CONFEZIONE:
Una confezione con�ene 
20 spirali + 2 metal stand + 1 contenitore in terraco�a

INSETTICIDI ED ESCHE

SUMMER PACK

5907222613177 14,8 7,4 14,8 0,62 - 1112 55 ~ 1,80 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg
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CARATTERISTICHE: 
PAPER KILLER è un’alterna�va altamente efficace ed estremamente rapida rispe�o ai tradizionali aerosol, fornelle� e zampi-
roni. Il formato porta�le sta persino nel portafoglio. PAPER KILLER è ideale durante viaggi, campeggi ma anche in casa e in 
ufficio. Non ha restrizioni per essere trasportato nel bagaglio a mano, mentre liquidi e aerosol sono sogge� a queste limita-
zioni molto stre�e. PAPER KILLER ha un effe�o abba�ente velocissimo e uccide le zanzare in 5 minu�, offrendo protezione 
fino a 7 ore. Un pacche�o da 10 foglie� protegge te e la tua famiglia per 70 ore. PAPERKILLER è disponibile in 3 differen� 
profumazioni: neutra, lavanda e speziato. PAPER KILLER è l’inse�cida più amico dell’ambiente, perché è quello che genera 
meno scar� di tu� quan�.

MODALITÀ D’USO:
Aprite la busta e prendete un foglie�o di PAPER KILLER, piegatelo a metà formando una specie di triangolo e posatelo poi su 
una superficie non infiammabile come un pia�no o un pezzo di metallo o una piastrella; accendetelo nell’angolo più alto e 
vedrete che la fiamma tenderà a spegnersi immediatamente avviando una lenta combus�one; lasciate la stanza per 10 minu� 
dopo aver chiuso porte e finestre quando tornerete la stanza sarà libera da zanzare. PAPER KILLER protegge un’area di 10 mq 
con un singolo foglie�o.

COMPOSIZIONE:
Un foglie�o di PAPER KILLER pesa 0,47 gr e con�ene Trasflutrina; coformulan� q.b. a 0,47 gr.

CONFEZIONE:
Una bus�na con�ene 12 PAPER KILLER FOGLIETTI 
25 bus�ne / blocche� in un display da tavolo

INSETTICIDI ED ESCHE

PAPER KILLER

5906395003792 10 0,3 16 0,01 - 3850 304 ~ 1,80 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg
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CARATTERISTICHE: 
I nidi di vespe e calabroni sono alloca� in pos� difficili da raggiungere come grondaie, so�o te�, so�o tegole, crepe. VESPA 
JET 750 perme�e di raggiungere i nidi in sicurezza grazie alla speciale valvola che perme�e un ge�o preciso e sicuro fino a 5 
metri di distanza. L’abba�mento è immediato. La bombola non con�ene propellen� che minacciano l’ambiente.

CONFEZIONE:
Scuotere bene il flacone prima dell’uso. Spruzzare sui nidi fino a totale copertura, gli inse� moriranno in pochi secondi. Si 
raccomanda di fare le applicazioni alla ma�na presto o la sera quando gli inse� sono rientra� nei nidi. Non esagerare nelle 
dosi, il prodo�o lascia macchie.

COMPOSIZIONE:
Piperonyl Butossido 1 gr 
Permetrina 0,42 gr Tetrametrina 0,26 gr 
Coformulan� q.b.a 100 gr

CONFEZIONE:
Aerosol 750 ml 

INSETTICIDI ED ESCHE

VESPA JET 750 X2

5907648344761 13 6,5 34,2 1,6 2 146 56 ~ 1,80 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022
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CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
TOTAL ACTION - 10 IN 1 è una soluzione acquosa pronta all’uso a largo spe�ro d’azione e lunga persistenza. I principi a�vi 
contenu� nella formula rendono il prodo�o abba�ente e nello stesso tempo altamente residuale. Il prodo�o può essere 
u�lizzato in tu� gli ambien� interni sia priva� che pubblici. Per le sue cara�eris�che può essere impiegato efficacemente in
tu� gli ambien� civili e industriali, case, giardini, terrazze, por�ca�, verande, alberghi, scuole, ospedali, cucine, convivenze,
magazzini, camper, roulo�e, ambien� rurali, stalle, ricoveri per animali ecc.

MODALITÀ D’USO:
Agitare bene e ruotare con cautela l’ugello di spruzzo di 90° per consen�re l’erogazione prima dell’uso del prodo�o. Tenere il 
flacone spray in posizione ver�cale e spruzzare sulle superfici dove gli inse� si posano con maggiore frequenza, da una 
distanza di 30-50cm. Per il controllo delle zanzare nelle aree verdi irrorare completamente la vegetazione evitando il gocciola-
mento. Spruzzare vigorosamente il prodo�ocirca 10 volte al metro lineare. 

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodo�o contengono:
Cipermetrina pura g 0,20
Chrysanthemum cinerariaefolium (estra�o di Piretro  50%) g 0,02
Coformulan� q.b. a g 100,0

CONFEZIONE:
2X Flaconi da 500 ml

INSETTICIDI ED ESCHE

TOTAL 10 IN 1 X2

DO

5907648344129 14 9 26 1,16 2 126 72 ~ 1,80 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg
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CARATTERISTICHE: 
TOTAL ACTION - ACARI E TARME contro acari della polvere e tarme dei tessu� è una soluzione acquosa pronta all’uso a largo 
spe�ro d’azione e lunga persistenza. I principi a�vi contenu� nella formula rendono il prodo�o abba�ente e nello stesso 
tempo altamente residuale. Il prodo�o può essere u�lizzato in tu� gli ambien� interni sia priva� che pubblici. Per le sue 
cara�eris�che può essere impiegato efficacemente in tu� gli ambien� civili e industriali, case, giardini, terrazze, por�ca�, 
verande, alberghi, scuole, ospedali, cucine, convivenze, magazzini, camper, roulo�e, ambien� rurali, stalle, ricoveri per 
animali ecc. 

MODALITÀ D’USO:
Spruzzare  1 litro di prodo�o ogni 75 m2 contro inse� striscian�. Va spruzzato sui muri, pavimen� e superfici, insistendo negli 
angoli, nelle fessure e ogni altro luogo dove gli inse� possono annidarsi. 

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodo�o contengono:
Cipermetrina pura g 0,20
Chrysanthemum cinerariaefolium (estra�o di Piretro  50%) g 0,02
Coformulan� q.b. a g 100,0

CONFEZIONE:
Flacone da 500 ml

INSETTICIDI ED ESCHE

TOTAL ACARI E TARME

5907222613528 9 7 26 0,58 - 1212 60 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022
INSETTICIDI ED ESCHE

GDO

ACARO DELLA
POLVERE

TARME DEI
TESSUTI

PL

NEW

PMC / BPR

CATALOGO 2022



CARATTERISTICHE: 
TOTAL ACTION - CIMICI DEI LETTI è una soluzione acquosa pronta all’uso.Il prodo�oè testato in laboratorio e può essere u�liz-
zato nelle camere da le�o , negli ospedali, negli alberghi, nelle caserme, nelle case di riposo,sui materassi,sui le� e i tessu�.

MODALITÀ D’USO:
Agitare bene e ruotare con cautela l’ugello di spruzzo di 90° per consen�re l’erogazione prima dell’uso del prodo�o. Tenere il 
flacone spray in posizione ver�cale e spruzzare da una distanza di 30-50cm anche su superfici delicate come pelle, tappe�, 
tendaggi, mobili, ecc.
Prima di tra�are si raccomanda di testare il prodo�o su una sezione meno visibile per evitare il rischio delle macchie. Spruzza-
re vigorosamente circa 10 volte ogni metro lineare.

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodo�o contengono:
Cipermetrina pura g 0,20
Chrysanthemum cinerariaefolium (estra�o di Piretro  50%) g 0,02
Coformulan� q.b. a g 100,0

CONFEZIONE:
Flacone da 500 ml

INSETTICIDI ED ESCHE

TOTAL CIMICI DEI LETTI

CATALOGO 2022
INSETTICIDI ED ESCHE

GDO

PL

5907222613498 9 7 26 0,58 - 1212 60 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CIMICI DEI
LETTI

NEW

PMC / BPR

CATALOGO 2022



CARATTERISTICHE: 
TOTAL ACTION - CIMICI VERDI ED ASIATICHE è una soluzione acquosa pronta all’uso a largo spe�ro d’azione e lunga persisten-
za. I principi a�vi contenu� nella formula rendono il prodo�o abba�ente e nello stesso tempo altamente residuale contro gli 
inse� volan� ed in par�colar modo contro le cimici. Una volta spruzzato sull'inse�o lo neutralizza rapidamente evitando il 
rilascio di ca�vo odore.

MODALITÀ D’USO:
Agitare bene e ruotare con cautela l’ugello di spruzzo di 90° per consen�re l’erogazione prima dell’uso del prodo�o. Tenere 
il flacone spray in posizione ver�cale e spruzzare sulle superfici dove gli inse� si posano con maggiore frequenza, da una 
distanza di 30-50cm. 

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodo�o contengono:
Cipermetrina pura   g 0,20
Chrysanthemum cinerariaefolium (estra�o di Piretro  50%) g 0,02
Coformulan� q.b. a   g 100,0

CONFEZIONE:
Flacone da 500 ml

INSETTICIDI ED ESCHE

TOTAL CIMICI VERDI ED ASIATICHE

CATALOGO 2022
INSETTICIDI ED ESCHE

GDO

NEW

PL

5907648344525 9 7 26 0,58 - 1212 60 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CIMICI

PMC / BPR

CATALOGO 2022



CARATTERISTICHE: 
TOTAL ACTION - FORMICHE, SCARAFAGGI, PESCIOLINI D’ARGENTO  è una soluzionea acquosa pronta all’uso è efficace contro 
gli inse� striscian�. Ada�o anche per tu� gli ambien� domes�ci e tu� gli ambien� umidi (come: bagni, cucine, mense, 
magazzini, ecc.).

MODALITÀ D’USO:
Agitare bene e ruotare con cautela l’ugello di spruzzo di 90° per consen�re l’erogazione prima dell’uso del prodo�o. Tenere il 
flacone in posizione ver�cale e spruzzare il prodo�o da una distanza di 30-50 cm. 
• Per il controllo delle formiche e dei pesciolini d’argento spruzzare le aree dove si presentano.
• Per il controllo degli scarafaggi spruzzare le aree scure e bagnate: cucine, bagni, mense, magazzini ecc.
L’abba�mento dell’inse�o avviene al conta�o con il prodo�o.

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodo�o contengono:
Cipermetrina pura g 0,20
Chrysanthemum cinerariaefolium (estra�o di Piretro  50%) g 0,02
Coformulan� q.b. a g 100,0

CONFEZIONE:
Flacone da 500 ml

INSETTICIDI ED ESCHE

TOTAL FORMICHE - SCARAFAGGI
PESCIOLINI D’ARGENTO

CATALOGO 2022
INSETTICIDI ED ESCHE

GDO

NEW

SCARAFAGGI FORMICHE
PESCIOLINI
D’ARGENTO

PL

5907648344556 9 7 26 0,58 - 1212 60 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

PMC / BPR

CATALOGO 2022



CARATTERISTICHE: 
TOTAL ACTION - MOSCHE E ZANZARE è una soluzione acquosa pronta all’uso contro gli inse� volan� (mosche, zanzare, ecc.). 
Il prodo�o può essere u�lizzato in tu� gli ambien� interni sia priva� che pubblici e nelle aree limitrofe esterne come ad 
esempio cor�li, giardini, gazebo, campeggi e sulle aree verdi (siepi, cespugli ornamentali, tappe� erbosi, ecc.). TOTAL ACTION 
- MOSCHE E ZANZARE crea una barriera permanente, abba�ente, persistente fino a 3 mesi.

MODALITÀ D’USO:
Agitare bene e ruotare con cautela l’ugello di spruzzo di 90° per consen�re l’erogazione prima dell’uso del prodo�o. Tenere il 
flacone spray in posizione ver�cale e spruzzare sulle superfici dove gli inse� si posano con maggiore frequenza, da una 
distanza di 30-50cm. Per il controllo delle zanzare nelle aree verdi irrorare completamente la vegetazione evitando il gocciola-
mento. Spruzzare vigorosamente il prodo�ocirca 10 volte al metro lineare.

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodo�o contengono:
Cipermetrina pura g 0,20
Chrysanthemum cinerariaefolium (estra�o di Piretro  50%) g 0,02
Coformulan� q.b. a g 100,0

CONFEZIONE:
Flacone da 500 ml

INSETTICIDI ED ESCHE

TOTAL MOSCHE E ZANZARE

CATALOGO 2022
INSETTICIDI ED ESCHE

GDO

MOSCHE ZANZARE
ZANZARA

TIGRE

PL

5907648344563 9 7 26 0,58 - 1212 60 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

NEW

PMC / BPR

CATALOGO 2022



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
TOTAL ACTION - MOSQUITO SHIELD è una soluzione acquosa pronta all’uso contro gli inse� volan� (mosche, zanzare, ecc.). 
Il prodo�o può essere u�lizzato in tu� gli ambien� interni sia priva� che pubblici e nelle aree limitrofe esterne come ad 
esempio cor�li, giardini, gazebo, campeggi e sulle aree verdi (siepi, cespugli ornamentali, tappe� erbosi, ecc.). TOTAL ACTION 
- MOSQUITO SHIELD crea una barriera permanente, abba�ente, persistente fino a 3 mesi.

MODALITÀ D’USO:
Agitare bene e ruotare con cautela l’ugello di spruzzo di 90° per consen�re l’erogazione prima dell’uso del prodo�o. Tenere il 
flacone spray in posizione ver�cale e spruzzare sulle superfici dove gli inse� si posano con maggiore frequenza, da una 
distanza di 30-50cm. Per il controllo delle zanzare nelle aree verdi irrorare completamente la vegetazione evitando il gocciola-
mento. Spruzzare vigorosamente il prodo�ocirca 10 volte al metro lineare.

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodo�o contengono:
Cipermetrina pura g 0,20
Chrysanthemum cinerariaefolium (estra�o di Piretro  50%) g 0,02
Coformulan� q.b. a g 100,0

CONFEZIONE:
Flacone da 500 ml

INSETTICIDI ED ESCHE

TOTAL MOSQUITO SHIELD

CATALOGO 2022
INSETTICIDI ED ESCHENEW

GARDEN

ZANZARE
ZANZARA

TIGRE

PL

5907648344167 9 7 26 0,58 - 1212 60 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Pra�ca offerta per liberarsi in maniera defini�va dalle zanzare. Lo spray, grazie alla sua alta residualità, crea una barriera 
contro le zanzare, mentre i foglie� uccidono nell’ambiente gli animali già presen�.

MODALITÀ D’USO:
TOTAL ACTION - MOSQUITO SHIELD 
Agitare bene e ruotare con cautela l’ugello di spruzzo di 90° per consen�re l’erogazione prima dell’uso del prodo�o. Tenere il 
flacone spray in posizione ver�cale e spruzzare sulle superfici dove gli inse� si posano con maggiore frequenza, da una 
distanza di 30-50cm. Per il controllo delle zanzare nelle aree verdi irrorare completamente la vegetazione evitando il gocciola-
mento. Spruzzare vigorosamente il prodo�ocirca 10 volte al metro lineare.

PAPER KILLER
Aprite la busta e prendete un foglie�o di PAPER KILLER, piegatelo a metà formando una specie di triangolo e posatelo poi su 
una superficie non infiammabile come un pia�no o un pezzo di metallo o una piastrella; accendetelo nell’angolo più alto e 
vedrete che la fiamma tenderà a spegnersi immediatamente avviando una lenta combus�one; lasciate la stanza per 10 minu� 
dopo aver chiuso porte e finestre quando tornerete la stanza sarà libera da zanzare. PAPER KILLER protegge un’area di 10 mq 
con un singolo foglie�o.

CONFEZIONE:
Flacone da 500 ml + 12 foglie�

INSETTICIDI ED ESCHE

TOTAL MOSQUITO SHIELD 
+ PAPER KILLER

CATALOGO 2022
INSETTICIDI ED ESCHENEW

GARDEN

ZANZARE
ZANZARA

TIGRE

5907648344778 - - - - - -- - ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg



CARATTERISTICHE: 
TOTAL ACTION - RAGNI è una soluzione acquosa pronta all’uso a largo spe�ro d’azione e lunga persistenza. I principi a�vi 
contenu� nella formula rendono il prodo�o abba�ente e nello stesso tempo altamente residuale. Il prodo�o può essere 
u�lizzato in tu� gli ambien� interni sia priva� che pubblici. Per le sue cara�eris�che può essere impiegato efficacemente in
tu� gli ambien� civili e industriali, case, giardini, terrazze, por�ca�, verande, alberghi, scuole, ospedali, cucine, convivenze,
magazzini, camper, roulo�e, ambien� rurali, stalle, ricoveri per animali ecc.

MODALITÀ D’USO:
Spruzzare  1 litro di prodo�o ogni 75 m2 contro inse� striscian�. Va spruzzato sui muri, pavimen� e superfici, insistendo negli 
angoli, nelle fessure e ogni altro luogo dove gli inse� possono annidarsi. 

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodo�o contengono:
Cipermetrina pura g 0,20
Chrysanthemum cinerariaefolium (estra�o di Piretro  50%) g 0,02
Coformulan� q.b. a g 100,0

CONFEZIONE:
Flacone da 500 ml

INSETTICIDI ED ESCHE

TOTAL RAGNI

CATALOGO 2022
INSETTICIDI ED ESCHE

GDO

GARDEN

NEW

PL

5907648344532 9 7 26 0,58 - 1212 60 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

RAGNI

PMC / BPR

CATALOGO 2022



CARATTERISTICHE: 
TOTAL ACTION - SCORPIONI è una soluzione acquosa pronta all’uso a largo spe�ro d’azione e lunga persistenza. I principi a�vi 
contenu� nella formula rendono il prodo�o abba�ente e nello stesso tempo altamente residuale. Il prodo�o può essere 
u�lizzato in tu� gli ambien� interni sia priva� che pubblici. Per le sue cara�eris�che può essere impiegato efficacemente in 
tu� gli ambien� civili e industriali.

MODALITÀ D’USO:
Spruzzare  1 litro di prodo�o ogni 75 m2. Va spruzzato sui muri, pavimen� e superfici, insistendo negli angoli, nelle fessure e 
ogni altro luogo dove gli inse� possono annidarsi. 

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodo�o contengono:
Cipermetrina pura   g 0,20
Chrysanthemum cinerariaefolium (estra�o di Piretro  50%) g 0,02
Coformulan� q.b. a   g 100,0

CONFEZIONE:
Flacone da 500 ml

INSETTICIDI ED ESCHE

TOTAL SCORPIONI

CATALOGO 2022
INSETTICIDI ED ESCHE

SCORPIONI

GARDEN

NEW

PL

5907648344570 9 7 26 0,58 - 1212 60 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

PMC / BPR

CATALOGO 2022



CARATTERISTICHE: 
TOTAL ACTION - VESPE E CALABRONI è una soluzione acquosa pronta all’uso contro ques� inse� volan�. 

MODALITÀ D’USO:
Agitare bene e ruotare con cautela l’ugello di spruzzo di 90° per consen�re l’erogazione prima dell’uso del prodo�o. Tenere il 
flacone spray in posizione ver�cale e spruzzare sui nidi assicurandosi che gli animali siano usci�, impregnare a fondo il nido. 
Al suo rientro l’animale morirà per conta�o.

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodo�o contengono:
Cipermetrina pura g 0,20
Chrysanthemum cinerariaefolium (estra�o di Piretro  50%) g 0,02
Coformulan� q.b. a g 100,0

CONFEZIONE:
Flacone da 500 ml

INSETTICIDI ED ESCHE

TOTAL VESPE E CALABRONI

CATALOGO 2022
INSETTICIDI ED ESCHE

GARDEN

NEW

VESPECALABRONI

PL

5907648344488 9 7 26 0,58 - 1212 60 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

PMC / BPR

CATALOGO 2022



CARATTERISTICHE: 
TOTAL ACTION - ZECCHE E PULCI è una soluzione acquosa pronta all’uso è efficace contro  pulci dei cani e zecche. Ada�o 
anche per tu� gli ambien� dove si trovano i cani (cucce, tappe�, divani) e tu� gli ambien� umidi (come: bagni, cucine, 
mense, magazzini, ecc.).

MODALITÀ D’USO:
Agitare bene e ruotare con cautela l’ugello di spruzzo di 90° per consen�re l’erogazione prima dell’uso del prodo�o. Tenere 
il flacone in posizione ver�cale e spruzzare il prodo�o da una distanza di 30-50 cm. 

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodo�o contengono:
Cipermetrina pura g 0,20
Chrysanthemum cinerariaefolium (estra�o di Piretro  50%) g 0,02
Coformulan� q.b. a g 100,0

CONFEZIONE:
Flacone da 500 ml

INSETTICIDI ED ESCHE

TOTAL ZECCHE E PULCI

CATALOGO 2022
INSETTICIDI ED ESCHE

GARDEN

NEW

PULCI ZECCHE

PL

5907648344549 9 7 26 0,58 - 1212 60 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

PMC / BPR

CATALOGO 2022



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
RATT ON 25 vuole essere una risposta di comodità e sicurezza alle norma�ve europee in materia di tra�amen� contro topi e 
ra� che prevede l’u�lizzo esclusivo di contenitori per esche nelle azioni di disinfestazione contro topi e ra�. I topi / ra� sono 
estremamente sensibili agli odori per questo mo�vo RATT ON 25 nasce assemblato in linea da operatori specializza� che 
indossano guan� di la�ce durante le fasi di assemblaggio e confezionamento. Le esche fresche sono a base di BRODIFACOUM 
da 20 gr cad, il più autorevole ed efficace roden�cida disponibile sul mercato Europeo. Il Brodifacoum agisce come an�coagu-
lante sui topi/ra�.

MODALITÀ D’USO:
Posizionare il contenitore dire�amente nella prossimità della tana o nei percorsi che i topi / ra� percorrono abitualmente. Il 
contenitore è riempito con 120 gr di esche sufficien� a disinfestare topi e ra� (grigi e neri) in un area di 100 mq. Nel caso di 
aree maggiori si devono u�lizzare più contenitori. Il contenitore è chiuso per sicurezza con una chiave�a che viene fornita 
nella confezione perme�endo il riempimento con nuove esche, ricordando di indossare sempre guan� di la�ce durante 
queste operazioni. È necessario controllare il contenitore se�manalmente e sos�tuire le esche erose con esche nuove. Il 
tra�amento può essere protra�o per 6 se�mane.

CONFEZIONE:
120 gr di esche fresche in scatola per esche di materiale plas�co, pronta all’uso

TOPICIDI

RATT ON 25

5907222613160 20,6 14,3 7,2 0,38 - 612 30 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

TOPI RATTI

GDO

GARDEN

PL

CATALOGO 2022

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Ricarica da 150 gr di  esche roden�cide a base di BRODIFACOUM da u�lizzarsi con la trappola RATT ON 
25.

TOPICIDI

RATT ON 25 REFILL

5907222613146 6 12 20 0,16 - 1224 72 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

TOPI RATTI

GARDEN

DO

PL

CATALOGO 2022

PMC / BPR

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
Brodifacoum 0,0025 g
Denatonium Benzoate 0,001 g
Sostanze appe�bili e coformulan� q.b 100 g

CONFEZIONE:
Sacche� da 150 gr



CATALOGO 2022 TOPICIDI

RATT ON BLOCCHI

NEW

TOPI RATTI

CARATTERISTICHE: 
RATT ON BLOCCHI è un roden�cida pronto all’uso a base di Bromadiolone, principio a�vo che agisce efficacemente contro 
topi e ra� con una sola inges�one. La morte dei roditori avviene normalmente tra i 3 ed i 5
giorni dopo la prima inges�one perme�endo il controllo dell’infestazione, senza destare alcun sospe�o verso l’esca da parte 
degli altri componen� della colonia. Con�ene una miscela ben bilanciata dI Ingredien� di origine alimentare appe�bili per i 
roditori; il suo contenuto in paraffina rende l’esca par�colarmente resistente ed ada�a al suo impiego in ambien� umidi. Il 
singolo blocco è dotato di un foro centrale per fissarlo agli apposi� contenitori di sicurezza e a suppor� fissi.

MODALITÀ D’USO:
RATT ON BLOCCHI può essere u�lizzato per dera�zzazioni all’interno ed intorno ad edifici civili e rurali (industrie, abitazioni, 
magazzini, can�ne, ripos�gli), nelle navi e fognature. L’esca deve essere inserita in un contenitore appropriato a prova di 
manomissione, prote�a dagli agen� atmosferici, dall’inges�one da parte di bambini e di specie non bersaglio e da dispersione 
nell’ambiente. Prima di posizionare i contenitori che includono l’esca, procedere ad un sopralluogo dell’area per stabilire la
specie di roditori, il livello e l’estensione dell’infestazione ed individuare tu� i pun� di accesso, le tane, i luoghi
di alimentazione, ecc.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
Brodifacoum 0,005 g
Denatonium Benzoate 0,001 g
Sostanze appe�bili e coformulan� q.b 100 g

CONFEZIONE:
Sacche� da 300 g

GARDEN

PL

5907648344693 - - - - - -- - ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Appe�bile mix di aromi e GRANO SPEZZATO di prima qualità.
I cereali sono spesso alla base dell’alimentazione dei roditori in differen� contes� ambientali, u�lizzare questa
par�colare formulazione massimizza l’acce�azione ed il consumo dell’esca, portando ad un rapido contenimento delle 
infestazioni.Il principio a�vo è uniformemente presente in ogni parte del prodo�o, o�mizzando così la quan�tà necessaria 
per il tra�amento.

MODALITÀ D’USO:
Il prodo�o deve essere posizionato nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l’a�vità dei roditori è stata verificata in prece-
denza (ad esempio camminamen�, nidi, recin� d’entrata di bes�ame, aperture, tane, ecc.).
Ove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad altre stru�ure. I contenitori per esche devono essere chiaramente 
e�che�a� segnalando che contengono roden�cidi e che non devono essere rimossi o
aper�. Quando il prodo�o è u�lizzato in aree pubbliche, le zone tra�ate devono essere segnalate durante
il periodo di tra�amento. 

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
Brodifacoum 0,005 g0,005 g
Denatonium Benzoate 0,001 g
Sostanze appe�bili e coformulan� q.b 100 g

CONFEZIONE:
Sacche� da 300 g

TOPICIDI

RATT ON CEREALI

NEW

TOPI RATTI

GARDEN

PL

5907648344709 - - - - - -- - ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Prodo�o dermatologicamente testato. Fornisce sollievo alle sensazioni fas�diose  di prurito causato dal morso degli inse�. 
Grazie alla sua composizione a base di sostanze vegetali leni�ve è in grado di favorire i processi di riparazione cutanea. 

MODALITÀ D’USO:
Per massimizzare l’efficacia del prodo�o applicare immediatamente dopo la puntura dell’inse�o

CONFEZIONE:
S�ck roll-on 10 ml

AFTERBITE

ROLL-ON DOPO PUNTURA
ZANZARE

ZANZARA
TIGRE

NEW

5907648343603 9,5 2,5 3 0,03 - 1524 750 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

GDO

CATALOGO 2022



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Prodo�o dermatologicamente testato. Fornisce sollievo alle sensazioni fas�diose  di prurito causato dal morso degli inse�. 
Grazie alla sua composizione a base di sostanze vegetali leni�ve è in grado di favorire i processi di riparazione cutanea. 

MODALITÀ D’USO:
Per massimizzare l’efficacia del prodo�o applicare immediatamente dopo la puntura dell’inse�o

MODALITÀ D’USO:
per massimizzare l’efficacia del prodo�o applicare immediatamente dopo la comparsa del fas�dio.

CONFEZIONE:
2x S�ck roll-on 10 ml

AFTERBITE

ROLL-ON DOPO PUNTURA X2

ZANZARE
ZANZARA

TIGRE

NEW

DO

GDO

5907648344150 9,5 5 3 0,06 2 4524 750 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Pra�ca offerta per liberarsi in maniera defini�va dalle zanzare. Lo spray, grazie alla sua alta residualità, crea una barriera 
contro le zanzare, mentre i foglie� uccidono nell’ambiente gli animali già presen�.
In gita grazie alla lozione proteggi tu�a la famiglia dalle punture, mentre � godi il tuo giardino accendi una spirale e scaccia i 
fas�diosi inse�.
Nella remota possibilità di una puntura, allevia subito il prurito u�lizzando il roll on.

CONFEZIONE:
Spray da 500 ml + 12 foglie� + lozione da 100 ml + 10 spirali + 1 roll on dopo puntura

INSETTICIDI ED ESCHE

ZANZA KIT

CATALOGO 2022
INSETTICIDI ED ESCHENEW

GARDEN

ZANZARE
ZANZARA

TIGRE

5907648344785 - - - - - -- - ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Medical device europeo tipo 2. MOSQUITO-CLICK é il rivoluzionario apparecchio ele�ronico per lenire gli effe� delle 
punture di zanzara. MOSQUITO-CLICK è stato ideato in Italia, é prodo�o in Italia ed é breve�ato in tu�o il mondo. 
MOSQUITO-CLICK agisce immediatamente se appli-cato sulla pelle alle prime avvisaglie di prurito che iden�ficano la 
puntura di una zanzara; non con�ene e non rilascia alcuna sostanza chimica ed è quindi ada�o per adul� e BAMBINI DAI 6 
MESI D’ETÁ. MOSQUITO-CLICK agisce, sulle punture, con pochi click da applicare (da 5 a 10) che eliminano il prurito e il 
gonfiore. Il suo funzionamento avviene tramite l’emissione di brevi impulsi ele�rici, sicuri per il corpo umano, che 
BLOCCANO LA FORMAZIONE DI ISTAMINA, principio già da tempo in uso in medicina, la sua efficacia è confermata da 
numerosi studi scien�fici. MOSQUITO-CLICK non ha controindicazioni, é ecologico, ha durata fino a 25.000 CLICK 
perme�endo di risolvere fino a 5.000 fas�diose punture di zanzara senza limi� di tempo. MOSQUITOCLICK non necessitadi 
ba�erie, ha dimensioni minime.

MODALITÀ D’USO:
MOSQUITO–CLICK è facile da usare: basta impugnarlo tenendolo tra l’indice ed il dito medio u�lizzando il pollice per 
a�vare il pulsante posizionato all’estremità superiore. Appoggiare sulla puntura la parte affusolata del MOSQUITO-CLICK e 
premere il pulsante di a�vazione ripetutamente a seconda della necessità(da 5 a 10 impulsi). Per i bambini è sufficienteuna 
doseridot-tache varia da 1 a 6 impulsi.

CONFEZIONE:
1 pezzo in clamshell

AFTERBITE

MOSQUITO CLICK
ZANZARE

ZANZARA
TIGRE

5906395003624 9,5 3,5 18 0,04 - 1212 180 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

BIO

CATALOGO 2022

https://youtu.be/rPv0MfRkI_I


CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Presidio medico chirurgico. Gatan�sce un’adeguata disinfezione cutanea sia durante la vita di tu� i giorni sia in ambito ospe-
daliero. Ora�co ed u�le per tu�e quelle situazioni in cui non è possibile lavarsi le mani.

MODALITÀ D’USO:
Applicare tanto prodo�o da garan�re una frizione di almeno 60 secondi e ripetere l’applicazione per esplicare efficacia nache 
contro i virus.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
Alcol e�lico  70,4g
Eccipien� e acqua deionizzata: q.b. a 100g

CONFEZIONE:
Flacone da 500 ml.

INSETTICIDI ED ESCHE

SANITIZER MANI GEL

5907648344716 6 6 23 0,58 - 1212 60 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022
DISINFETTANTI

GDO

NEW

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Presidio medico chirurgico. Gatan�sce un’adeguata disinfezione cutanea sia durante la vita di tu� i giorni sia in ambito ospe-
daliero. Ora�co ed u�le per tu�e quelle situazioni in cui non è possibile lavarsi le mani.

MODALITÀ D’USO:
Applicare tanto prodo�o da garan�re una frizione di almeno 60 secondi e ripetere l’applicazione per esplicare efficacia nache 
contro i virus. Può essere usato nei dispenser ele�ronici tramite rabbocco o come cartuccia intercambiabile in modo da facili-
tare applicazione e dosaggio.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
Alcol e�lico  70,4g
Eccipien� e acqua deionizzata: q.b. a 100g

CONFEZIONE:
Flacone da 1 L

INSETTICIDI ED ESCHE

SANITIZER MANI LIQUIDO

5907648344723 8 8 27 1,15 - 166 96 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022
DISINFETTANTI

GDO

NEW

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Presidio Medico Chirurgico. Disinfe�ante liquido concentrato a base di sali quaternari di ammonio, è altamente efficace 
contro una grande varietà di microorganismi, germi e ba�eri. Ha inoltre una buona azione deodorante. Non tossico.

MODALITÀ D’USO:
Diluito in acqua, deve essere distribuito mediante spugne, stracci o spruzzatori manuoali o meccanici.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
N-alchil (C12 - 40%, C14 - 50%, C16 - 10%)
dime�l-benzil-ammonio-cloruri 50g
Acqua: q.b. a 100g

CONFEZIONE:
Flacone da 1 L

INSETTICIDI ED ESCHE

DISINFECT

CATALOGO 2022
DISINFETTANTI

GDO

5907648344730 6 6 25 1,11 - 166 80 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

NEW

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Presidio Medico Chirurgico. Disinfe�ante liquido concentrato a base di sali quaternari di ammonio, è altamente efficace 
contro una grande varietà di microorganismi, germi e ba�eri. Ha inoltre una buona azione deodorante. Non tossico.

MODALITÀ D’USO:
Diluito in acqua, deve essere distribuito mediante spugne, stracci o spruzzatori manuoali o meccanici.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
N-alchil (C12 - 40%, C14 - 50%, C16 - 10%)
dime�l-benzil-ammonio-cloruri 50g
Acqua: q.b. a 100g

CONFEZIONE:
Flacone da 1 L + pompa a pressione manuale

INSETTICIDI ED ESCHE

POMPA A + DISINFECT

CATALOGO 2022
DISINFETTANTI

GDO

NEW

5907648344747 20 24 34 1,8 2 201 80 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Presidio Medico Chirurgico. Disinfe�ante liquido concentrato a base di sali quaternari di ammonio, è altamente efficace 
contro una grande varietà di microorganismi, germi e ba�eri. Ha inoltre una buona azione deodorante. Non tossico.

MODALITÀ D’USO:
Diluito in acqua, deve essere distribuito mediante spugne, stracci o spruzzatori manuoali o meccanici.

COMPOSIZIONE:
100 gr di prodo�o contengono: 
N-alchil (C12 - 40%, C14 - 50%, C16 - 10%)
dime�l-benzil-ammonio-cloruri 50g
Acqua: q.b. a 100g

CONFEZIONE:
Flacone da 1 L + pompa a pressione manuale

INSETTICIDI ED ESCHE

POMPA B + DISINFECT

CATALOGO 2022
DISINFETTANTI

GDO

NEW

5907648344754 20 24 31 1,8 2 201 80 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

PMC / BPR



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Con il suo design discreto e a�raente, l'Armadilha 15 è consigliato per l'uso in ambien� domes�ci e professionali.  L'Armadilha 
15 è proge�ato per essere posizionato come unità libera o a parete. L'Armadilha 15 u�lizza una potente lampada ultraviole�a 
che a�ra inse� volan�. All'interno dell'unità è collocata una colla, dove vengono ca�ura� gli inse�. Questa colla è posiziona-
ta fuori vista offrendo un controllo discreto dei parassi� inse� di inse�. Armadilha 15 è facile da installare, facile da usare e 
sicuro da usare. L'unità è proge�ata solo per uso interno.

SPECIFICHE TECNICHE:
Copertura area: 15 m2
Sorgente luminosa: lampada UV-A da 1 x 8 Wa� 
Lampada: UV-A Cer�ficato RoHS 
Posizione: a parete oa parete 
Alimentazione ele�rica: 230V / 50Hz 
Specifiche di ca�ura: Colla a�vata a calore 
Potenza assorbita: 10 Wa� 
Peso: 1 Kg 
Materiale: Custodia in plas�ca 
Grado di protezione: IP 20 
Colore: Bianco / Nero 
Int. norma di costruzione: acc. IEC 60.335-259 int. std 
Garanzia: 1 anno di ritorno alla base 
Durata della lampada: 9000 ore 
Dimensioni (LxDxH): �140 x 280 mm 
Omologazione CE: Sì

DEVICES E TRAPPOLE

ARMADHILLA 15 LAMP

5907222613207 18 18 34,5 1,5 - 241 120 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

GARDEN

ZANZARE
ZANZARA

TIGRE MOSCERINI

CATALOGO 2022

https://youtu.be/qDPu72q98xs


CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Trappole adesive da u�llizzare  con la trappola ARMADHILLA  15 LAMP

CONFEZIONE:
Confezione da 4 pezzi.

DEVICES E TRAPPOLE

ARMADHILLA GLUEBOARD

5907222613283 25 34 1,5 0,4 - 9100 99 ~ 1,65m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

GARDEN

ZANZARE
ZANZARA

TIGRE MOSCERINI

CATALOGO 2022

https://youtu.be/qDPu72q98xs


CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Sistema di montaggio a parete LaserEYE. 
Con il suo design innova�vo, il LaserEYE è raccomandato per l'uso in case, uffici, negozi e ristoran�. L'i-trap è costruito in modo 
che la luce UV-A sia dire�a verso l'alto. Il LaserEYE ha un alloggiamento interamente in metallo e u�lizza una potente lampada 
UV-A per a�rare inse� nella sua trappola. Una volta entra� gli inse� nella trappola, sono effe�vamente controllat da un 
supporto adesivo. Facile da installare, elegante ed efficace; LaserEYE offre tu�o.

10 mo�vi per iniziare a u�lizzare il LaserEYE: 
1) Nella sua posizione a muro l'unità è molto discreta;
2) L'unità può essere u�lizzata in un'ampia varietà di applicazioni;
3) Supporto adesivo discretamente fuori dalla vista ed è facile da sos�tuire;
4) La custodia in metallo offre durata;
5) Copertura efficace di aree fino a 30 m2;
6) Facilità di manutenzione con accesso dire�o a lampada e scheda;
7) Conforme alla norma ISO 9001 / RoHS e allo standard CE;
8) Componen� durevoli di qualità, design industriale;
9) Lampada UV-A efficace ad alta potenza;
10) 2 anni di garanzia totale sugli aspe� meccanici.

DEVICES E TRAPPOLE

LASER EYE

5907222613184 20 52 20 2,75 - 81 72 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

GARDEN

ZANZARE
ZANZARA

TIGRE

CATALOGO 2022



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Trappole adesive da u�llizzare  con la trappola LASER EYE

CONFEZIONE:
Confezione da 10 pezzi.

DEVICES E TRAPPOLE

LASER EYE GLUEBOARD

5907222613290 6 58 1,5 0,5 - 2210 154 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

GARDEN

ZANZARE
ZANZARA

TIGRE

CATALOGO 2022



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Air Fog è un erogatore ele�rico ULV compa�o e maneggevole per l’applicazione di liquidi concentra� o pronto uso in ambien� 
domes�ci, civili ed industriali. La stru�ura è in materiale termoplas�co resistente agli ur� e all’azione corrosiva degli agen� 
chimici. Lo strumento ha una gi�ata di 5-7 m ed è in grado di saturare a freddo e in pochi minu� ampie cubature: 800 m3 in 2 
minu�. 

CAMPO DI APPLICAZIONE:
Può essere u�lizzato per tra�amen� di disinfestazione, disinfezione e profumazione. È un disposi�vo ideale per i controllo di 
inse� infestan� in ambien� interni e per interven� di disinfestazione in magazzini alimentari, mense, ristoran�, bar, alleva-
men� zootecnici, ambien� civili, biblioteche ecc. 

SPECIFICHE TECNICHE:
 Diametro par�celle: 10-50 micron (ULV) 
Vor�ci e regolatore di mandata in hostafon 
Contenitore liquidi in politene an�corrosione 
Tubi mandata e pescaggio ai siliconi 
Stru�ura a doppio isolamento contro i corto circui� 
Cavo di 5 metri in dotazione 
Valvola di regolazione della mandata

INSETTICIDI ED ESCHE

AIRFOG

5907648343269 29,5 28,3 45 - - -- - ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022
DEVICES E TRAPPOLE

GARDEN

GDO

NEW

https://youtu.be/hnj1-9mmbtg


CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
MT-TRAP è proge�ataper ca�urare le vespe ed i tafani.

MODALITÀ D’USO:
MT-Trap può essere usato anche per proteggere cavalli, scuderie e stalle. Si può posizionare intorno agli stabili,in aree interne 
e come soluzioneporta�leda portare ad even� o spe�acoli. MT-Trap offre anche ai proprietari di case una soluzione conve-
niente per proteggere i giardini sopra�u�o se confinano con aree dove c’è presenza di cavalli è una pra�ca trappola da siste-
mare intorno ai cor�li,alle piscine, ai parchi e ai campeggi.

DEVICES E TRAPPOLE

MT TRAP

5907222613191 30 26,5 17 2 - 121 132 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

GARDEN

TAFANI VESPE

BIO

CATALOGO 2022

https://youtu.be/4_ikoVJbN8c


CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Vaso Trap® è un tappo di resistente materiale plas�co, cos�tuito da due par�: un imbuto che andrà posizionato sulla bocca 
del bara�olo per impedire la fuori uscita degli inse� ca�ura� e da un coperchio con sei bocche concentriche di accesso per 
gli inse� a riparo dell’acqua piovana, che andrà avvitato come il tappo originale. La Biotrappola Vaso Trap® grazie ad un anello 
d’aggancio può essere appesa dire�amente a un supporto aereo, oppure appoggiata su un ripiano o a terra, senza rischio di 
ribaltamento.

MODALITÀ D’USO:
Calabroni, Vespe, Calabrone Asiatico (Vespa Velutina): 
350 ml di birra + 2 cucchiai di zucchero o miele. Oppure: 200 ml di acqua + 3 cucchiai di zucchero o miele + un bicchiere di 
aceto di vino rosso. Carpocapsa, Tignola, Sesia, Falene e vari altri tipi di lepidotteri: 
Aroma�zzare un litro di vino addolcito con 6/7 cucchiai di zucchero per una quindicina di giorni con 15 chiodi di garofano ed 
una mezza stecca di cannella, quindi aggiungerlo a Lt. 2-3 di acqua. Con lt. 4 di esca così preparata potrete posizionare circa 
n. 11 Vaso Trap® contenen� 350 ml. Mosche della frutta (ciliegie, ulivo, noce, agrumi ecc…):
Introdurre nei vasi 350 ml. di ammoniaca liquida (�po uso pulizie non profumata) con l'aggiunta di una sardina come esca
proteica (pesce crudo).
Tutti tipi di Mosche e Mosconi comuni:
Introdurre nei vasi 350 ml. di acqua + scar� di pesce crudo, sarde, acciughe, ecc… (quan�tà 20/30 grammi circa).

CONFEZIONE:
Trappola di plas�ca e un bara�olo di vetro

DEVICES E TRAPPOLE

VASO TRAP

5907222613139 10,5 10,5 19,5 0,4 - 812 56 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

GARDEN

CALABRONI FALENE

MOSCHE VESPETAFANI

BIO

CATALOGO 2022



CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Le cara�eris�chepiù importan�del TZYGO Silverfish Trap includono:
• una soluzione stru�urale applicata (breve�ata) che assicura il monitoraggio completo dei pesciolini d’argento;
• un a�ra�vounicodel cibo;
• materiale trasparenteche perme�e di osservare gli inse� intrappola�;
• una stru�ura chiusa che protegge l'interno della trappola dalla contaminazione ambientale, impedendo anche il conta�o
accidentale con la colla; • segni fluorescen�che illuminano la luce e consentono una facile collocazione delle trappole;
• una robusta stru�uraresistenteai danni.

MODALITÀ D’USO:
Rimuovere la trappola dalla confezione, aprirla e collocare al suo centro la pas�glia a�ra�va; richiudere la trappola e 
posizionarla nei luoghi dove sono sta� osserva� i pesciolini d’argento.

CONFEZIONE:
2X 2 Trappole e 2 Pas�glie a�ra�ve.

DEVICES E TRAPPOLE

S-TRAP X2

5907648344266 12,5 6 18 0,10 - 146 98 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

GARDEN

PESCIOLINI
D’ARGENTO

BIO

CATALOGO 2022

https://youtu.be/iwIMxU_l4qY


CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Il segreto della trappola di INZECTO sta nel rives�mento breve�ato all'interno che rilascia lentamente pes�cidi che uccidono 
sia le zanzare adulte che le loro larve. La trappola è proge�ata per a�rare la zanzara femmina ad entrare e deporre le uova.
Può essere usata in combinazione con altri metodi di tra�amento delle zanzare.
La trappola INZECTO è stata inventata e sviluppata in associazione con il Dipar�mento di Entomologia dell'Università della 
Florida, classificato numero 1 al mondo, grazie alla ricerca e allo sviluppo co-finanzia� dal Pentagono per proteggere i solda� 
americani schiera�.

MODO D’USO: 
Preparazione delle Trappole per Zanzare INZECTO:
Rimuovere le Trappole per Zanzare dalla Confezione (2 Trappole per Scatola)
Riempire la Trappola per Zanzare con acqua di rubine�o a temperatura ambiente fino a riempirla.
Segnare sull'E�che�a Calendario il Mese del Primo Riempimento come Promemoria per la Sos�tuzione
Fa�o! Ora sei pronto a collocare le trappole All'Aperto..

DEVICES E TRAPPOLE

MOSQUITO TRAP

5904183710402 13,8 12,8 23,8 0,21 - 412 24 ~ 1,80 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

GARDEN

ZANZARE
ZANZARA

TIGRE

NEW

CATALOGO 2022

PMC / BPR

https://youtu.be/hrb3_8g_Gjg


CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
I LARVICIDE CHIPS sono dei piccoli (23 x 23 mm) mosaici di ceramica grezza in monoco�ura rives�� con un polimero breve�a-
to che rilascia un principio a�vo larvicida. Queste piccole ceramiche possono essere ge�ate negli scarichi, nei so�ovasi, vasi, 
fontane, grondaie e altri contenitori che favoriscano la riproduzione delle uova di zanzare. Le larve che nascono dalle uova 
depositate muoiono appena trasformate in pupe senza evolversi in zanzare adulte. Grazie allo speciale rives�mento sviluppa-
to per ambien� acqua�ci, che rilascia con�nua�vamente la sostanza larvicida, e risatura l’acqua con nuovo larvicida appena 
la stessa viene trascinata via, le chips garan�scono il 100% di mortalità per le larve. Questo protocollo è stato verificato rimane 
efficace dopo che il contenitore del test è stato rigenerato in termini di acqua nuova fino a 1000 volte. A causa del loro peso i 
LARVICIDE CHIPS affondano nei contenitori in cui sono inserite e sono difficilmente removibili anche in caso di reflusso delle 
acque. Sono state testate rimanere efficaci per 3 mesi, il che significa che la loro vita u�le è di 6 volte superiore alla vita del 
suo più vicino concorrente, il tu�o senza richiedere alcuna manutenzione e con risulta� compara�vi di efficacia strabiliante, 
superiori ai compe�tor senza richiedere alcuna manutenzione.

MODALITÀ D’USO:
Ogni LARVICIDE CHIPS può tra�are un volume di 20 litri (5,25 galloni). Dopo aver rimosso la chip dalla confezione, posatela 
semplicemente nel contenitore dove si riproducono le zanzare e tenete un registro della data di immissione in modo che siate 
nelle condizioni di sos�tuirla dopo 3 mesi. Non è richiesta alcuna manutenzione addizionale. 

LARVICIDE CHIPS

5903769562909 11,5 12 21,5 - - 3524 245 ~ 1,00 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

GARDEN

ZANZARE
ZANZARA

TIGRE

DEVICES E TRAPPOLENEW

CATALOGO 2022

PMC / BPR

https://youtu.be/KxLr_M1MxRk


CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Le zanzare possono deporre le uova e riprodursi nella piccola quan�tà di acqua che ristagna nei so�ovasi. 
Adesso non devi più scegliere tra annaffiare i tuoi fiori o essere morso dalle zanzare.
U�lizza i LARVISAUCERS in combinazione con i LARVICIDE CHIPS che rilasciano una micro-dose di larvicida nell'acqua stagnan-
te e assicura che nessuna zanzara si sviluppi uccidendo le larve di zanzara per oltre 3 mesi. 
Godi� i tuoi fiori evitando di essere morso dalle zanzare.

CONFEZIONE:
1 so�ovaso di 20 cm di diametro

LARVISAUCER Ø 16

GARDEN

ZANZARE
ZANZARA

TIGRE

5903769562091 - - - - - -- - ~ 1,80 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

DEVICES E TRAPPOLENEW

CATALOGO 2022

https://youtu.be/CVy2uMqZicI


CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Le zanzare possono deporre le uova e riprodursi nella piccola quan�tà di acqua che ristagna nei so�ovasi. 
Adesso non devi più scegliere tra annaffiare i tuoi fiori o essere morso dalle zanzare.
U�lizza i LARVISAUCERS in combinazione con i LARVICIDE CHIPS che rilasciano una micro-dose di larvicida nell'acqua stagnan-
te e assicura che nessuna zanzara si sviluppi uccidendo le larve di zanzara per oltre 3 mesi. 
Godi� i tuoi fiori evitando di essere morso dalle zanzare.

CONFEZIONE:
1 so�ovaso di 24 cm di diametro

LARVISAUCER Ø 20

GARDEN

ZANZARE
ZANZARA

TIGRE

5903769562114 - - - - - -- - ~ 1,80 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

DEVICES E TRAPPOLENEW

CATALOGO 2022

https://youtu.be/CVy2uMqZicI


CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Le zanzare possono deporre le uova e riprodursi nella piccola quan�tà di acqua che ristagna nei so�ovasi. 
Adesso non devi più scegliere tra annaffiare i tuoi fiori o essere morso dalle zanzare.
U�lizza i LARVISAUCERS in combinazione con i LARVICIDE CHIPS che rilasciano una micro-dose di larvicida nell'acqua stagnan-
te e assicura che nessuna zanzara si sviluppi uccidendo le larve di zanzara per oltre 3 mesi. 
Godi� i tuoi fiori evitando di essere morso dalle zanzare.

CONFEZIONE:
1 so�ovaso di 28 cm di diametro

LARVISAUCER Ø 24

GARDEN

ZANZARE
ZANZARA

TIGRE

5903769562138 - - - - - -- - ~ 1,80 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

DEVICES E TRAPPOLENEW

CATALOGO 2022

https://youtu.be/CVy2uMqZicI


CATALOGO 2022

CARATTERISTICHE: 
Le zanzare possono deporre le uova e riprodursi nella piccola quan�tà di acqua che ristagna nei so�ovasi. 
Adesso non devi più scegliere tra annaffiare i tuoi fiori o essere morso dalle zanzare.
U�lizza i LARVISAUCERS in combinazione con i LARVICIDE CHIPS che rilasciano una micro-dose di larvicida nell'acqua stagnan-
te e assicura che nessuna zanzara si sviluppi uccidendo le larve di zanzara per oltre 3 mesi. 
Godi� i tuoi fiori evitando di essere morso dalle zanzare.

CONFEZIONE:
1 so�ovaso di 16 cm di diametro

LARVISAUCER Ø 28

5903769562152 - - - - - -- - ~ 1,80 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

GARDEN

ZANZARE
ZANZARA

TIGRE

DEVICES E TRAPPOLENEW

CATALOGO 2022

https://youtu.be/CVy2uMqZicI


CARATTERISTICHE: 
BIOREPEL è una preparazione unica che rappresenta nuove possibilità nel comba�ere la muffa sui muri e negli intonaci degli 
edifici in ma�oni. La sua specifica composizione di microrganismi isola� dai substra� sopprime la muffa indesiderata basan-
dosi sul principio della parassi�vità inter specie(dove un fungo è parassitario su un altro). Con la sua a�vità, è anche in grado 
di sradicare il «micelio» di muffa che cresce non solo sull’intonaco, ma anche dentro o so�o le pare�. Dopo la sua eliminazio-
ne il processo biologico è abor�to. La preparazione viene a�vata con acqua potabile pulita �epida e l’applicazione della 
soluzione preparata sulle pare� ammuffite secondo le istruzioni. Il tempo dopo l’a�vazione non deve superare le due ore. 
Senza osservare queste condizioni, BIOREPEL non è in grado di a�vare il suo meccanismo.
BIOREPEL non è una preparazione chimica, ma biologica e non solo rimuove la muffa dalle pare�, ma impedisce anche la 
resistenza e ha un effe�o duraturo aggiunto alle vernici. La microflora a�va del preparato non inquina l’aria e non è patogena 
per le piante, gli animali e l’uomo. Poiché non è dannoso in alcun modo, rappresenta un importante contributo al tra�amento 
di aree residenziali o di produzione, ad esempio nell’industria alimentare. Durante l’uso di BIOREPEL non sono sta� trova� 
effe� collaterali o indesidera�. BIOREPEL è stato testato so�o la supervisione dei migliori esper� in laboratori accredita�.

COMPOSIZIONE:
Panicum miliaceum, Pythium oligandrum - Chromista-Stramenophila; 20% peso.

CONFEZIONE:
3 bus�ne contenen� 1gr. di prodo�o ciascuna 

INSETTICIDI ED ESCHE

BIOREPEL

CATALOGO 2022
ANTIMUFFA

BIO

BRICO

5907222613665 10 1,5 20,2 0,032 - 2125 126 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

NEW

PMC / BPR

https://youtu.be/WPoX82i3BaU


CARATTERISTICHE: 
NO MOLD è un detergente cloroa�voindicato per la pulizia a fondo delle pare� infestate da macchie an�este�che dovute alla 
presenza di muffe, muschi, alghe e loro spore. Prodo�o pronto all’uso, agisce rapidamente, decolora ed elimina le macchie, 
previene il riformarsi delle stesse e ridona brillantezza alle vernici.

MODALITÀ D’USO:
Per la pulizia delle superfici si consiglia di spazzolare le zone più infestate asportando le formazioni più consisten�. Spruzzare 
il preparato da una distanza di 10 ÷ 20 cm. A�endere 20/30 minu� in modo che possa agire e se, una volta asciu�o si no�no 
ancora delle macchie, spruzzare nuovamente. Successivamente procedere ad una spazzolatura della zona tra�ata per aspor-
tare sia le ul�me tracce delle macchie che eventuali residui solidi forma�si per asciugatura del prodo�o stesso. RESA : 5 ÷ 10 
mq/l a seconda della natura, più o meno porosa, della superficie da tra�are. Nel caso in cui si volesse procedere alla pi�ura-
zione della parete, si consiglia di applicare due o più stra� di NO MOLD e successivamente impiegare una specifica Pi�ura 
An�muffa. In tal modo l’azione di prevenzione sarà più lunga ed efficace. Non dirigere il ge�o verso persone, arredi, piante od 
animali. Non usare su tessu�. Operare in locali adeguatamente aera�.

CONFEZIONE:
Spray 250 ml

INSETTICIDI ED ESCHE

NO MOLD

CATALOGO 2022
ANTIMUFFA

BRICO

5907222613887 6 6 17 0,25 - 1112 66 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

PMC / BPR

https://youtu.be/6Pc_hNQ_aI4


CARATTERISTICHE: 
PREVIENIMUFFA è un addi�vo per idropi�ure che risana le pare� tra�ate. Par�colarmente ada�o per muri sogge� a conden-
sa ed umidità. Previene la formazione di muffe sui muri interni ed esterni, rimuove in profondità muffe, muschi, alghe e loro 
spore. In caso di muffe già esisten� si consiglia un pre-tra�amento con il rimuovi muffa NO MOLD che in pochi minu� ne elimi-
na la presenza delle stesse.

MODALITÀ D’USO:
Si consiglia di versare una confezione di addi�vo da 250ml in 10/14 litri di idropi�ura, in seguito miscelare bene

COMPOSIZIONE:
(Benzilossi) Metanolo

CONFEZIONE:
Flacone 250 ml

INSETTICIDI ED ESCHE

ADDITIVO UNIVERSALE
PREVIENIMUFFA

CATALOGO 2022
ANTIMUFFA

BRICO

5907648340190 6 6 17 0,25 - 2012 80 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg



CARATTERISTICHE: 
Detergente per superfici lavabili contenente una gradevole fragranza alla citronella.

L’essenza di citronella, uno dei componen� “chiave” della sua formulazione, conferisce una gradevole e persistente profuma-
zione. U�lizzato giornalmente perme�e di avere superfici ben pulite e sgrassate.

Grazie all’essenza della citronella crea una barriera prote�va contro le zanzare.

MODALITÀ D’USO:
Versare un bicchiere (50 ml.) di prodo�o puro nel secchio d’acqua da 8-10 litri e passare sul pavimento.

CONFEZIONE:
Flacone 1000 ml

INSETTICIDI ED ESCHE

CITRONELLA FLOORS

CATALOGO 2022
VARIE

BRICO

5907648340176 7,8 7,8 28 0,8 - 216 105 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg



CARATTERISTICHE:
L'approccio tradizionale al tra�amento di drenaggi len� e scarichi blocca� consiste nell'u�lizzare sostanze caus�che o 
solven�. Ques� prodo� sono corrosivi, pericolosi da usare e non compa�bili con il successivo tra�amento delle acque 
reflue. BIO Drain Clean smobilita il materiale organico liberando le rubature domes�che in modo naturale e senza l’u�lizzo 
di pericolose soluzioni chimiche. Le applicazioni �piche di BIO Drain Clean includono scarichi di: lavelli da cucina, vasche da 
bagno, docce, lavandini.
BIO Drain Clean è ecologico e totalmente compa�bile con fosse se�che, impian� di tra�amento di imballaggi e sistemi 
municipali di tra�amento delle acque reflue. Non danneggia gli scarichi ed è sicuro da usare.

INDICAZIONI DI UTILIZZO:
Per rimuovere deposi� organici dalle tubature domes�che in modo naturale e sicuro prendere una busta di BIO Drain Clean, 
diluirla in un litro di acqua �epida e lasciare riposare la soluzione per 20 minu�. Non usare contenitori od utensili di metallo. 
Versare poi la soluzione nello scarico o�urato come ul�ma azione della serata e lasciare riposare per tu�a la no�e senza far 
scorrere acqua. BIO Drain Clean non risolve i problemi genera� da o�urazioni solide come panni, plas�che, legno, etc.

CONFEZIONE:
Ogni scatola di BIO Drain Clean con�ene 4 bus�ne da 30gr. di prodo�o valide per 4 u�lizzi.

INSETTICIDI ED ESCHE

BIO DRAIN CLEAN

5907648342972 16 17,1 2,5 0,15 - -- - ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

CATALOGO 2022
VARIE

BIO

BRICO

NEW



CARATTERISTICHE:
BIO Sep�k con�ene una miscela di microrganismi naturali appositamente seleziona� per la loro capacità di degradare i tre 
componen� principali degli scarichi domes�ci: proteine, carboidra� e grassi. Questo processo di degrado è condo�o da una 
vasta gamma di enzimi che sono prodo� dai ba�eri.  BIO Sep�k non produce compos� che causano ca�vi odori e, quindi, i 
risulta� sono molto meno sgradevoli di altri prodo� e più ada� quindi anche a luoghi molto abita�. Anche il pozze�o di 
smal�mento trarrà beneficio in quanto vi sarà una ripar�zione più efficiente della schiuma e di altri prodo� organici. 
Questo porta ad una riduzione significa�va del riporto di solidi in modo che il pozze�o di smal�mento rimanga pulito. Le 
colture ba�eriche sono prodo�e come singole colture pure, raccolte, stabilizzate su una base di cereali e misce-late, per 
produrre il prodo�o finale.

INDICAZIONI DI UTILIZZO:
Per a�vare il processo è necessario per la prima volta versare 3 bus�ne di prodo�o nella fossa biologica. Dal secondo mese 
in avan� sarà sufficiente versare una bus�na al mese per mantenere a�vo il processo.

CONFEZIONE:
Ogni scatola di BIO Sep�k con�ene 4 bus�ne da 30gr. di prodo�o sufficien� per 2 mesi di tra�amento.

INSETTICIDI ED ESCHE

BIO SEPTIK

CATALOGO 2022
VARIE

BIO

BRICO

5907648342965 16 17,1 2,5 0,15 - -- - ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg

NEW



CARATTERISTICHE: 
GENIUS TOP neutralizza ed elimina gli odori senza mascherarli, agendo chimicamente sulle molecole responsabili delle esala-
zioni sgradevoli.  La sua gradevole fragranza lascia nei locali una persistente profumazione indice di ambien� puli� e igienici.  
GENIUS TOP risulta indispensabile per contrastare gli odori, quali: fumo, smog, sudore, grassi rancidi,  odori derivan� da fri�u-
re o latrine, rendendo gli ambien� piacevoli e frequentabili. La sua formula a base di fragranze fanno di GENIUS TOP un prepa-
rato che non presenta pericoli né per l’u�lizzatore né per l’ambiente, in linea con le disposizioni comunitarie.

MODALITÀ D’USO:
Nebulizzare 2-3 dosi di GENIUS TOP verso gli angoli della stanza al termine delle normali pulizie quo�diane. Nel caso di 
ambien� molto vas� è bene aumentare il numero di spruzzate per o�enere risulta� o�mali. I dosaggi indica� perme�ono di 
o�enere una gradevole profumazione per almeno 1824 ore.

COMPOSIZIONE:
Profumi: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octaidro-2,3,8,8-tetrame�l-2na�il) etan-1-one; Linalool; 

CONFEZIONE:
Flaconespray 250 ml.

INSETTICIDI ED ESCHE

GENIUS TOP

CATALOGO 2022
VARIE

BRICO

5907222613894 5 5 22 0,3 - 1224 72 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg



CARATTERISTICHE: 
Il CONVERTITORE DI RUGGINE è un prodo�o pronto all’uso a base d’acqua. Trasforma la ruggine in un complesso metallo-or-
ganico perfe�amente aderente alla superficie, formando una pellicola prote�va che perme�e la sovraverniciatura.

Trova largo impiego per la protezione della carrozzeria d’auto, ma anche superfici metalliche quali cancelli, portoni, grondaie, 
ringhiere, ele�rodomes�ci e più in generale per tu� i manufa� in ferro.

MODALITÀ D’USO:
Va applicato con un pennello, senza effe�uare diluizioni, dire�amente sulle par� arrugginite. Agitare il prodo�o prima 
dell’uso ed evitare di in�ngere dire�amente il pennello nel flacone, non riversare nel contenitore dopo l’uso il prodo�o non 
u�lizzato. Lasciare asciugare almeno 12/15 ore e poi procedere alla verniciatura con qualsiasi �po di prodo�o verniciante. La
resa è di circa 12/15 m2 per litro. Si consiglia di non u�lizzare il prodo�o a temperature inferiori a 5°C e di proteggere i conte-
nitori dal gelo. Gli a�rezzi u�lizza� nell’applicazione si possono pulire con acqua.

CONFEZIONE:
Flacone 250 ml

INSETTICIDI ED ESCHE

CONVERTITORE DI
RUGGINE

CATALOGO 2022
VARIE

BRICO

5907648342514 6 6 17 0,25 - 2012 80 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg



CARATTERISTICHE: 
RIMUOVI SILICONI E COLLE  è una speciale formulazione di sostanze atossiche ad alto potere solvente. Nella sua azione 
scioglie in un a�mo qualsiasi silicone e poliuretano ancora fresco senza macchiare o rovinare superfici cromate o verniciate, 
marmi, legni, vetri, alluminio ecc. eliminando così sbavature di lavorazione e prodo�o eccedente estruso. 

MODALITÀ D’USO:
Agitare bene e spruzzare in forma abbondante il prodo�o da una distanza di ca. 20 cm, a�endere alcuni secondi e quindi 
passare con un panno per eliminare il prodo�o desiderato.

CONFEZIONE:
Aerosol 200 ml

INSETTICIDI ED ESCHE

RIMUOVI SILICONE E
COLLE

CATALOGO 2022
VARIE

BRICO

5907648340183 6 6 17 0,2 - 2012 80 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg



CARATTERISTICHE: 
Lo SGRASSATORE MULTIUSO è un mul�uso con elevata azione solvente su oli, grassi e sporchi os�na�, pur non contenendo 
sostanze fortemente caus�che. Questa sua cara�eris�ca lo rende idoneo come sgrassatore per tu�e le superfici delicate, 
metalliche e non. Può essere usato su par� in Alluminio, o sue leghe, senza che si abbia alcun a�acco chimico, così come su 
tu�e le superfici in resina o materiale plas�co. Nelle condizioni d’uso non intacca le vernici. Elimina, rapidamente e a fondo, 
qualsiasi sporco grasso, residui di cibo, oli, ecc. dai pavimen�, dalle superfici ed a�rezzature da cucina, pulisce cappe e rela�vi 
filtri, piani di co�ura e lavorazione, interni delle celle frigorifere, affe�atrici, contenitori porta rifiu�, sanitari, rubine�erie, 
arredi, teloni parasole, cicli e motocicli. Facilmente risciacquabile ed a basso residuo. Idoneo per lo sgrassaggio a caldo 
dell’industria meccanica, sia di grandi che piccole par� metalliche, dove garan�sce pulizia ed assenza di residui tali da non 
comprome�ere le successive fasi di lavorazione.

MODALITÀ D’USO:
Spruzzare il preparato dire�amente sulla superficie da una distanza di 10 - 20 cm, lasciare agire qualche secondo, poi passare 
una spugna o panno umido ed infine risciacquare.

COMPOSIZIONE:
Inferiore 1%: EDTA ed i suoi sali Tensioa�vi Anionici e Non Ionici

CONFEZIONE:
Spray 750 ml

INSETTICIDI ED ESCHE

SGRASSATORE MULTIUSO

CATALOGO 2022
VARIE

BRICO

5907648340206 7,8 7,8 28 0,8 - 216 105 ~ 1,65 m

EAN cm cm cm
h

pcs pcs crtcrtkg



PANDA ENTERPRISE SP. z O.O.
Ul. Zeusa 81, 01-497 Warszawa

TEL: +48 728 888 656
info@tzygobiocides.com

www.tzygobiocides.com


