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CIMICI DEI LETTI TOTAL ACTION
INSETTICIDA LIQUIDO MICRO INCAPSULATO CONTRO LE CIMICI DEI LETTI

TOTAL ACTION – CIMICI DEI LETTI è pronta all’uso. Il prodotto è testato in laboratorio e può essere 
utilizzato nelle camere da letto, negli ospedali, negli alberghi, nelle caserme, nelle case di riposo, 
sui materassi, sui letti e i tessuti.
Modalità d’impiego: Tenere il flacone in posizione verticale e spruzzare sui letti e sui materassi. Per 
ottenere l’effetto cominciare a spruzzare le superfici intorno alle gambe del letto e le gambe stesse del 
letto, dopo si spruzza la struttura del letto e il materasso, nel terzo passaggio si tratta tutte le fessure del 
pavimento. Il trattamento deve essere ripetuto almeno ogni 15 giorni fino alla risoluzione del problema.
Confezione: Flacone da 500 ml
Cod. Prodotto: 6080041

INSETTI STRISCIANTI TOTAL ACTION
INSETTICIDA LIQUIDO MICRO INCAPSULATO AMBIENTI ESTERNI ED INTERNI

TOTAL ACTION – INSETTI STRISCIANTI è pronta all’uso ed è efficace contro gli insetti striscianti 
(pulci dei cani, zecche, formiche, termiti, scarafaggi, ecc.). Adatto anche per tutti gli ambienti dove 
si trovano i cani (cucce, tappetti, divani) e tutti gli ambienti umidi (come: bagni, cucine, mense, 
magazzini, ecc.).
Modalità d’impiego: Tenere il flacone in posizione verticale e spruzzare il prodotto da una distanza di 30-
50 cm. Per il controllo delle pulci dei cani spruzzare tutti gli ambienti dove si trovano i cani: cucce, tappetti, 
divani. Per il controllo delle termiti spruzzare tutti i pavimenti in legno. Per il controllo delle formiche spruzzare 
le aree dove si presentano. Per il controllo degli scarafaggi spruzzare le aree scure e bagnate: cucine, 
bagni, mense, magazzini ecc. L’abbattimento dell’insetto avviene al contatto con il prodotto.
Non utilizzare il prodotto in presenza dei gatti. 
Confezione: Flacone da 500 ml
Cod. Prodotto: 6080042

ACARI E TARME TOTAL ACTION
INSETTICIDA LIQUIDO MICRO INCAPSULATO ANCHE SU SUPERFICI DELICATE

TOTAL ACTION – ACARI E TARME contro acari della polvere e tarme dei tessuti è pronta all’uso. 
Il prodotto può essere utilizzato in tutti negli ambienti interni. TOTAL ACTION – TARME è ideale 
per proteggere i vestiti nell’armadio e tutti i tessuti nella casa soggetti all’attacco delle tarme 
(come: tappetti, tende, copri letti, cuscini). L’effetto protettivo del TOTAL ACTION – ACARI evita 
gli spiacevoli effetti allergici generati dagli acari della polvere. La protezione dura fino a 3 mesi 
utilizzare sulle superfici dove si annidano gli acari della polvere (come: tende, cuscini, tappetti, 
materassi, copri letti).
Modalità d’impiego: Tenere il flacone in posizione verticale e spruzzare da una distanza di 30-50cm 
anche su superfici delicate come pelle, tappeti, tendaggi, mobili, ecc. 
Prima di trattare si raccomanda di testare il prodotto su una sezione meno visibile per evitare il rischio 
delle macchie. Spruzzare vigorosamente Total Action circa 10 volte ogni metro lineare. 
Confezione: Flacone da 500 ml
Cod. Prodotto: 6080043

INSETTI VOLANTI TOTAL ACTION
INSETTICIDA LIQUIDO MICRO INCAPSULATO ANCHE IN AREE APERTE

TOTAL ACTION – INSETTI VOLANTI è pronto all’uso contro gli insetti volanti (mosche, zanzare, 
ecc.). Il prodotto può essere utilizzato in ambienti interni sia privati che pubblici e nelle aree 
esterne come ad esempio cortili, giardini, gazebo, campeggi e sulle aree verdi (siepi, cespugli 
ornamentali, tappeti erbosi, ecc.).
TOTAL ACTION – VOLANTI crea una barriera, abbattente, persistente fino a 3 mesi.
Modalità d’impiego: Tenere il flacone spray in posizione verticale e spruzzare sulle superfici dove 
gli insetti 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 gocciolamento. Spruzzare 
vigorosamente il prodotto circa 10 volte al metro lineare.
Confezione: Flacone da 500 ml
Cod. Prodotto: 6080040

INSETTICIDI PRONTI ALL’USO
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UNIVERSAL PYREMOX
INSETTICIDA AEROSOL CONTRO INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI A BASE DI PIRETRO

TZYGO UNIVERSAL PYREMOX molto efficace con PIRETRO NATURALE, Tetrametrina e PBO; 
l’abbattimento è immediato. Insetti target sono: scarafaggi, formiche, zanzare, zanzare tigre, 
mosche, etc. Il prodotto può essere usato nell’ambito civile e casalingo, in tutti i tipi di locali e 
anche in esterno nel giardino per il controllo delle zanzare.
Modalità d’impiego: INSETTI STRISCIANTI: spruzzare per 3 o 4 sec. nelle zone dove gli insetti si 
annidano (angoli, crepe murali, etc.) a distanza di 20/30 cm. 
INSETTI VOLANTI: dopo aver chiuso la stanza dove effettuare il trattamento, spruzzare in aria per 7/8 
secondi distante dalle pareti; attendere 30 minuti che il trattamento faccia effetto, poi aprire ed areare 
la stanza.
Confezione: Aerosol Bottiglia 650 ml / 500 ml netto
Cod. Prodotto: 6080061

AMP1RB
ESCA INSETTICIDA GEL PER IL CONTROLLO DELLE INFESTAZIONI DI FORMICHE

AMP1RB è un’esca GEL formulata a base di ACETAMIPRID per il controllo delle infestazioni da 
formiche. L’ACETAMIPRID è un principio attivo di nuova generazione appartenente alla famiglia 
dei NEONICOTINOIDI.
Modalità d’impiego: Applicare gocce della grandezza di una lenticchia in fessure, crepe murali, 
su battiscopa, scatole elettriche, tubature d’acqua, (luoghi umidi e caldi), dove esiste condizione 
per la proliferazione delle blatte (2 o 3 gocce/mq in trattamento preventivo; 4 o 6 gocce/mq in 
trattamento curativo).
Confezione: Siringa 5 gr.
Cod. Prodotto: 6080080

MOSQUITO SHIELD
INSETTICIDA AEROSOL PER AMBIENTI ESTERNI

Forma una barriera per le zanzare per 8 ore. Insetti target: zanzare, zanzara tigre, pappataci. 
Inodore e incolore, non lascia aloni sui tessuti.
Modalità d’impiego: Applicare da una distanza di 30/50 cm sulle superfici (anche vegetali) di 
terrazze, balconi, prati, gazebi, chioschi, verande, finestre, parti di giardino, qualche minuto prima di 
soggiornare nelle aree. 
Il prodotto va applicato all’esterno delle superfici e delle strutture dove soggiorniamo in modo da 
creare una invisibile gabbia di protezione.
Confezione: Bombola da 650 ml / 500 ml
Cod. Prodotto: 6080062

AMP10RB
ESCA INSETTICIDA PER IL CONTROLLO DEGLI SCARAFAGGI

AMP10RB è un’esca in gel, pronta all’uso, per il controllo di tutte le specie di scarafaggi, è una 
esca attrattiva con l’ACETAMIPRID Prove pratiche hanno evidenziato la completa eliminazione 
delle colonie di blatte in 5 o 6 gg dall’inizio del trattamento.
Modalità d’impiego: Applicare gocce della grandezza di una lenticchia in fessure, crepe murali, 
su battiscopa, scatole elettriche, tubature d’acqua, (luoghi umidi e caldi), dove esiste condizione 
per la proliferazione delle blatte (2 o 3 gocce/mq in trattamento preventivo; 4 o 6 gocce/mq in 
trattamento curativo). 
Confezione: Siringa 5 gr.
Cod. Prodotto: 6080081

INSETTICIDI PRONTI ALL’USO
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MASTERCID EC
INSETTICIDA ACARICIDA LIQUIDO CONCENTRATO CONTRO INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI

MASTERCID EC è un insetticida concentrato con azione snidante e residuale. È indicato contro una vasta 
gamma di insetti volanti (mosche, zanzare, moscerini, vespe, calabroni, ecc.) e striscianti (scarafaggi, 
formiche, acari, ragni, pulci, zecche, pesciolini d’argento, ecc.). Per la sua azione snidante e residuale 
MASTERCID EC è indicato per la disinfestazione di alberghi, comunità, ospedali, convivenze, 
magazzini, mezzi di trasporto, ambienti rurali, industrie, cassonetti raccolta rifiuti, ecc.
Modalità d’uso: MASTERCID EC viene impiegato, diluito in acqua, nelle dosi per un litro d’acqua: - 
Contro insetti volanti: 1 litro ogni 100 litri di acqua – Contro insetti striscianti: 2 litri ogni 100 litri 
di acqua. Un litro di soluzione serve per circa 10 mq.
Confezione: Flacone plastico da 1 lt.
Cod. Prodotto: 6080030

PANDA COIL SUMMER PACK
INSETTICIDA A SPIRALE CON CONTENITORE IN TERRACOTTA

PANDA COIL è un insetticida contro le zanzare di grande efficacia e protezione contro tutte le zanzare. 
Protegge uccidendo e repellendo le zanzare. PANDA COIL è virtualmente infrangibile, le spirali non si 
spezzano nell’atto della separazione. PANDA COIL usa come principio attivo il concentrato di Piretro.
Modalità d’uso: PANDA COIL contiene 10 spirali ed un sostegno in metallo per consentirne il 
posizionamento e la combustione in sicurezza e con semplicità.  PANDA COIL offre una protezione 
insetticida per oltre 4 ore.
Confezione: Un cartone contiene 20 spirali + 2 metal stand + 1 contenitore in terracotta.
Cod. Prodotto: 6080020

AMP2MG
INSETTICIDA MICROGRANULARE IDROSOLUBILE PER FORMICHE E INSETTI STRISCIANTI

AMP2MG è un insetticida idrosolubile, con sostanze attrattive a lunga persistenza; può essere utilizzato 
sia in interno sia in esterno. Insetti target: formiche, scarafaggi, pulci, ragni, pesciolini d’argento. 
AMP2MG è formulato a base di ACETAMIPRID, a lunga persistenza ed attivo sia per ingestione sia 
per contatto, con la totale eliminazione di una colonia in una settimana.
Modalità d’uso: La sua particolare formulazione idrosolubile in microgranuli permette tre tipi di utilizzo: 
per impolveramento, per nebulizzazione e per innaffio. 
Impolveramento: 20 gr/mq lungo bordi, fessure, angoli, crepe. Cicli di protezione da 15 gg. Si può 
creare una barriera resistente nel tempo per proteggere determinati siti. 
Nebulizzazione: 100 gr/1 litro per 5 mq di area coperta. 
Innaffio: solo per esterno 20 gr/1 lt per 1 mq di applicazione..
Confezione: Flacone plastico da 200 gr.
Cod. Prodotto: 6080031

INSETTICIDI FUMIGANTI E CONCENTRATI

PANDA COIL
INSETTICIDA A SPIRALE 

PANDA COIL è un insetticida contro le zanzare di grande efficacia e protezione contro tutte le 
zanzare. Protegge uccidendo e repellendo le zanzare. PANDA COIL è virtualmente infrangibile, 
le spirali non si spezzano nell’atto della separazione. PANDA COIL usa come principio attivo il 
concentrato di Piretro.
Modalità d’uso: PANDA COIL contiene 10 spirali ed un sostegno in metallo per consentirne il 
posizionamento e la combustione in sicurezza e con semplicità.  PANDA COIL offre una protezione 
insetticida per oltre 4 ore. 
Confezione: Una busta contiene 10 spirali + 1 metal stand
Cod. Prodotto: 6080021
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MT TRAP FOR HORSEFLY
TRAPPOLA PER VESPE E TAFANI PER USO ESTERNO

La trappola MT è progettata per catturare le vespe ed i tafani - MT-Trap offre una soluzione per 
proteggere i giardini soprattutto in presenza di cavalli È una pratica trappola da sistemare intorno ai 
cortili, alle piscine, ai parchi e ai campeggi.
Cod. Prodotto: 6080002

LASER EYE
UNITÀ DI CONTROLLO INSETTI DA PARETE

LASEREYE è raccomandato per l’uso in case, uffici, negozi e ristoranti. Di bello effetto la luce UV-A è diretta 
verso l’alto. Il LaserEYE ha un alloggiamento interamente in metallo e utilizza una potente lampada UV-A per 
attirare gli insetti Una volta entrati gli insetti vengono   intrappolati su un supporto adesivo.
Punti di forza: è molto discreta, ampia varietà di applicazioni, Supporto adesivo fuori dalla vista e di 
facile sostituzione, grande durata, Copertura efficace di aree fino a 30 m2, Facile manutenzione con 
accesso diretto a lampada e scheda, 2 anni di garanzia totale sugli aspetti meccanici.
Cod. Prodotto: 6080003

SILVERFISH S-TRAP
TRAPPOLA PER PESCIOLINI D’ARGENTO CON ATTRATTIVO ORMONALE

LTZYGO SILVERFISH TRAP assicura il monitoraggio completo dei pesciolini d’argento; un attrattivo unico; 
materiale trasparente che permette di osservare insetti intrappolati; una struttura chiusa impedisce il contatto 
accidentale con la colla.
Cod. Prodotto: 6080005

VASO TRAP
RISOLVE IL PROBLEMA DEGLI INSETTI MOLESTI IN MANIERA NON TOSSICA

VASO TRAP® costituito da due parti: un imbuto che andrà posizionato sulla bocca del barattolo per impedire 
la fuori uscita degli insetti catturati e da un coperchio con sei bocche concentriche di accesso per gli insetti 
a riparo dell’acqua piovana. La trappola Vaso Trap® grazie ad un anello d’aggancio può essere appesa 
direttamente a un supporto aereo, oppure appoggiata su un ripiano o a terra, senza rischio di ribaltamento.
Grande varietà d’utilizzo
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: Aromatizzare 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® contenenti 350 ml.
Mosche della frutta (ciliegie, ulivo, noce, agrumi ecc.…): Introdurre nei vasi 350 ml. di ammoniaca liquida 
(tipo 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 + scarti di pesce crudo, 
sarde, acciughe, ecc.… (quantità 20/30 grammi circa).
Cod. Prodotto: 6080004

ARMADILHA 15 LAMP
LAMPADA INSETTI KILLER

ARMADILHA 15 è consigliato per l’uso in ambienti domestici e professionali. L’Armadilha 15 utilizza 
una lampada ultravioletta per attirare gli insetti.  All’interno è collocata una carta collante posizionata 
fuori dalla vista per offrire un controllo discreto degli insetti e adatta solo per uso interno.
Specifiche tecniche
Copertura area: 15 m2; Lampada: UV-A Certificato RoHS; Posizionabile: sopramobile o a parete; 
Alimentazione elettrica: 230V / 50Hz; Specifiche di cattura: Colla attivata a calore; 
Potenza assorbita: 10 Watt; Peso: 1 Kg; Garanzia: 1 anno; Durata della lampada: 9000 ore; 
Dimensioni (LxDxH): Ø 140 x 280 mm; Omologazione CE: Sì
Cod. Prodotto: 6080001

TRAPPOLE E REPELLENTI
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DISTAIR S – DISPENSER
DIFFUSORE ELETTRONICO PER DISTAIR S

Diffusore elettronico da utilizzare con Distair S. 
Discreto e dal design accattivante farà bella figura in ogni ambiente della casa.
Cod. Prodotto: 6080103

DISTAIR S
INSETTICIDA AEROSOL A BASE DI PIRETRO PER DIFFUSORI ELETTRONICI

Insetticida a base di piretro da utilizzare nel apposito diffusore elettronico, ha effetto abbattente 
immediato. Insetti target: mosche, zanzare, zanzara tigre e tignole. Adatto alla disinfestazione 
di ambienti civili e domestici come abitazioni, sale riunioni, mense, negozi, laboratori, industria 
alimentare, hotel, ristoranti, caserme, trasporto pubblico di terra e mare. L’effetto repellente del piretro 
ha un effetto preventivo per evitare l’infestazione di insetti volanti. Una bombola protegge fino a 
45 mq di area. Una bombola da 250 ml attiva 24 ore al giorno ad intervalli di 15 min protegge 
l’ambiente fino a 4 settimane.
Modalità d’uso: Inserire la bombola nell’apposito diffusore elettronico e attivarlo 
seguendo le istruzioni. L’ottimizzazione d’uso si ottiene posizionando il diffusore ad 
almeno 2 metri di altezza e 30 cm dal soffitto.
Confezione: Bombola aerosol da 250 m.
Cod. Prodotto: 6080104

MOSQUITO CLICK
MOSQUITO-CLICK ELETTROSTIMOLATORE BREVETTATO CONTRO LE PUNTURE DI ZANZARE

MOSQUITO-CLICK viene usato per lenire gli effetti delle punture di zanzara. MOSQUITO-
CLICK agisce immediatamente se applicato sulla pelle subito dopo la puntura 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 elettrici, 
sicuri per il corpo umano, che BLOCCANO LA FORMAZIONE DI ISTAMINA.
MOSQUITO-CLICK non ha controindicazioni, é ecologico, ha durata fino a 25.000 
CLICK, non necessita di batterie, ha dimensioni minime.
Cod. Prodotto: 6080105
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LE FLY V-TRAP
TRAPPOLA ADESIVA DA FINESTRA PER MOSCHE

V-TRAP è una trappola da finestra per il monitoraggio e la cattura delle mosche. La trappola utilizza 
la luce riflessa tra il vetro della finestra e la carta alluminio della trappola per attirare le mosche 
all’interno della trappola. 
Funzionalità: 
V-Trap è dedicato a hotel, ristoranti, bar, uffici, sale conferenze, sale per banchetti e casa. Gli insetti 
catturati sono invisibili alle persone nella stanza.
Cod. Prodotto: 6080006

TRAPPOLE E REPELLENTI
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SALVIETTE MONOUSO INSETTO REPELLENTI

Pratica soluzione per proteggersi fino a 5 ore dalle zanzare, è una morbida salvietta non irritante che 
lascia la pelle morbida e delicatamente profumata, non unge.
Modalità d’uso: Applicare la salvietta sulla cute frizionando delicatamente le parti 
scoperte. Quando applicata sul viso evitare occhi e bocca.
Confezione: Flow pack maxi da 15 salviette.
Cod. Prodotto: 6080106

RATT ON 25
CONTENITORE PER ESCHE RODENTICIDA CON ESCA FRESCA

RATT-ON vuole essere una risposta di comodità e sicurezza in materia di trattamenti contro topi e ratti 
prevede L’UTILIZZO ESCLUSIVO DI CONTENITORI CHIUSI PER ESCHE NELLAI DISINFESTAZIONE 
CONTRO TOPI E RATTI. RATT-ON nasce assemblato in linea da operatori specializzati che indossano 
guanti di lattice. RATT-ON contiene 6 esche fresche a base di BRODIFACOUM da 20 gr che agisce 
come anticoagulante. 
Modalità d’uso: Posizionare il contenitore direttamente nella prossimità della tana o nei percorsi che i 
topi/ratti percorrono abitualmente. Il contenitore è riempito con 120 gr di esche per una area di 100 mq. 
Il contenitore è chiuso per sicurezza con una chiavetta che viene fornita nella confezione permettendo il 
riempimento con nuove esche, ricordando di indossare sempre guanti di lattice durante queste operazioni. 
È necessario controllare il contenitore settimanalmente e sostituire eventualmente le esche.
Confezione: 120 gr di esche fresche in stazione di sicurezza, pronta all’uso.
Cod. Prodotto: 6080090

RATT ON REFILL 25
ESCHE RODENTICIDA A BASE DI BRODIFACOUM

Ricarica da 150 gr di esche rodenticida fresche da utilizzarsi con la trappola RATT-ON.
Confezione: 150 gr di esche in sacchetto.
Cod. Prodotto: 6080091

LOZIOREP
LOZIONE INSETTO-REPELLENTE PRONTA ALL’ USO DI IMMEDIATA EFFICACIA

Protegge dalle punture delle zanzare, fino a 8 ore. Insetti target: zanzare, zanzara tigre, pappataci, 
simulidi, zecche.
Modalità d’uso: Distribuire uniformemente TZYGO LOZIOREP su tutte le parti scoperte del corpo. Per 
l’applicazione sul viso spruzzare sulle mani e poi distribuirlo sul viso evitando gli occhi e la bocca.
Confezione: Flacone da 100 ml
Cod. Prodotto: 6080107

AEROREP
AEROSOL INSETTO-REPELLENTE PRONTO ALL’USO DI IMMEDIATA EFFICACIA

AEROREP protegge dalle punture delle zanzare, inclusa la zanzara tigre, fino a 8 ore. Insetti target: 
zanzare, zanzara tigre, pappataci, simulidi, zecche.
Modalità d’uso: Spruzzare AEROREP su tutte le parti scoperte del corpo da una distanza di 20 cm 
circa. Per l’applicazione sul viso, spruzzate AEROREP sulle mani e poi distribuirlo sul viso evitando gli 
occhi e la bocca.
Confezione: Flacone da 150 ml
Cod. Prodotto: 6080108

TRAPPOLE E REPELLENTI
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