
Insetticidi nocivi 
e parassiti

LOTTA AGLI INSETTI - DEMUSCAZIONE 
DISINFESTAZIONE TOPI E RATTI - DISINFESTAZIONE TALPE 

LOTTA CONTRO LE LUMACHE



1
1

Insetticidi elettrici

Codice Descrizione €

299804 Elettrosterminatore Halley 2138 1 45
299811 Lampada a tubo di ricambio da 15 Watt, blu 1/25 -

Elettrosterminatore Halley 2138
• protezione da schizzi d'acqua (IP 44) per le condizioni particolari nel settore agricolo

Catturamosche Halley serie S

Codice Contenuto €

299863 100 g 1/12

Attiramosche Halley *
• aumentata prestazione dei catturamosche elettrici del 30 % • ll granulato contiene una speciale 
sostanza attiramosche • viene inserito nel recipiente di raccolta del catturamosche (ca. 25 g) • sostanza 
attiramosche attiva ca. 4 settimane • attira mosche, moschini e zanzare etc.

Codice Descrizione €

2998 Halley 2138-S 1 45
299801 Halley 2214-S 1 19
299815 Lampada a tubo di ricambio da 8 Watt, (29,5 cm) 1/25 -
299811 Lampada a tubo di ricambio da 15 Watt, blu 1/25 -
299813 Lampada a tubo di ricambio da 20 Watt, blu 1/25 650
299817 Lampada a tubo di ricambio da 40 Watt, blu 1/25 625

Capacità di cattura aumentata del 30 % grazie alla sostanza attiramosche

Dati tecnici Modello 2138-S Modello 2214-S

Attacco: 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
2 lampade da 15 Watt ciascuna da 20 Watt ciascuna
Campo d’azione fino a 150 m² fino a 200 m²
Alta tensione! 4000 V 5000 V
L x A x P 51 x 39 x 12 cm 66 x 52 x 12 cm

garantito oltre 100.000 volte!

Dati tecnici

Attacco 230 V / 50 Hz
2 lampade da 15 Watt ciascuna
Campo d’azione fino a 150 m²
Alta tensione 5000 V
L x A x P 51 x 39 x 12 cm

Top Seller

• economico e a costi contenuti: ridotto consumo elettrico con max. 40 watt per 200 mq
•  efficace e comodo: funziona sia con la luce diurna e anche con luci artificiali. Adatto per la sospensione (occhiello di 

supporto) o per il semplice posizionamento in appoggio su una superficie!
 • Ecologico: le mosche e gli insetti sono sterminati con una scarica elettrica senza veleni o prodotti chimici
• Inossidabile: grazie all'alluminio è leggero e non produce ruggine!
• dal 1985

* Utilizzare il biocida con cautela! Prima dell'uso leggere 
attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

Elettrosterminatore di Halley
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Insetticidi elettrici

Codice Descrizione €

299806 Halley 2214/B 1 36
299807 Halley 2214 1 19
299819 Lampada a tubo di ricambio da 20 Watt, verde 1/25 -

Elettrosterminatore Halley Green Line
• il rinomato acchiappamosche ora anche con tubi luce verde 2 x 20 W • I rapporti su passate 
esperienze hanno dimostrato che mosche e insetti sono più attratti da tubi luminosi di luce verde 
che non da luce blu. Per questo motivo la capacità di cattura della "green line" risulta maggiore ris-
petto allo stesso standard in versione blu • protezione da schizzi d'acqua (IP 44) per le condizioni 
particolari nel settore agricolo

Maggior efficacia di cattura grazie alla luce verde dei tubi!

Dati tecnici Modello 2214/B Modello 2214

Attacco: 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
2 lampade da 20 Watt ciascuna da 20 Watt ciascuna
Campo d’azione fino a 300 m² fino a 300 m²
Alta tensione! 5000 V 5000 V
L x A x P: 66 x 31 x 12 cm 66 x 52 x 12 cm

Elettrosterminatore EcoKill 2 x 15 W
• leggerissima, grazie alla struttura in alluminio • incl. catena di sospensione e 
bacinella di recupero • eccellente rapporto prezzo/prestazioni • anticorrosione e 
antigraffio • speciale lampada UVA con elevato grado di attrazione per gli insetti

Codice Descrizione €

299951 HaftKill con pellicola adesiva 1/4 48
299952 Pellicola di riserva per HaftKill 4 pz. 1/75 -
299953 Tubi di ricambio (infrangibili) 1/25 -

Elettrosterminatore HaftKill 2 x 15 W
• il modello per attività come hotel, ristoranti, panetterie, ecc., in cui non si possono 
usare prodotti ad alta tensione • con speciale pellicola adesiva senza veleni o agenti 
chimici: semplice, pratica, sicura • da fissare alla parete • la luce ultravioletta attira 
gli insetti, che poi rimangono incollati alla pellicola adesiva • particolarmente adatta 
per aree in cui sono trattati alimenti, grazie alla lampada UVA sicura contro le scheg-
ge • 30 % più efficace delle tradizionali lampade UV grazie alla speciale radiazione 
UVA • poche emissioni, quindi non pericolosa per le persone, grazie alla ridotta 
radiazione UVB e UVC • semplice sostituzione della pellicola senza attrezzi, quando 
serve o al massimo dopo un mese • durata utile della lampada min. 8000 h

lampadine UVA sicura contro le schegge

Codice Descrizione €

299950 EcoKill 2 x 15 Watt 1/6 60
299811 Lampada a tubo di ricambio da 15 Watt, blu 1/25 -

Dati tecnici

Attacco: 230 V / 50 Hz
2 lampade da 15 Watt ciascuna
Campo d’azione fino a 150 m²
Tensione: 2200 V
L x A x P 49 x 11 x 34 cm

Dati tecnici

Attacco 230 V / 50 HZ
2 lampade da 15 Watt ciascuna
Campo d’azione fino a 150 m²
Dimensioni 49 x 10 x 34 cm

Top Seller
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Insetticidi elettrici

Elettrosterminatore MiniKill
• gli insetti che volano nel raggio d'azione di questo dispositivo si sentono attratti dalla luce ultravioletta • durata utile della lam-
pada min. 10.000 h • può essere infilato direttamente nella presa • con contenitore di raccolta integrato estraibile • in custodia in 
plastica ABS resistente al fuoco • pratico, leggero e salvaspazio • efficace senza agenti chimici

Codice Descrizione €

299930 EcoKill Inox 2012, 2 x 6 Watt 1/6 108
299931 EcoKill Inox 2030, 2 x 15 Watt 1/6 72
299932 EcoKill Inox 2040, 2 x 20 Watt 1/4 48
299812 Lampada a tubo di ricambio da 6 Watt, blu 1/25 -
299811 Lampada a tubo di ricambio da 15 Watt, blu 1/25 -
299813 Lampada a tubo di ricambio da 20 Watt, blu 1/25 650

Elettrosterminatore EcoKill Inox
Il nuovo elettrosterminatore di insetti con robusto supporto in acciaio inossidabile. 
Tutti i modelli EcoKill Inox sono testati TÜV-GS e dotati di lampade UV durature. Il robusto 
supporto in acciaio inossidabile con finitura opaca consente una pulizia ottimale, man-
tenendo negli anni un aspetto gradevole. La struttura snella con la griglia distanziata 
garantisce ottime caratteristiche di cattura. • estremamente robusto grazie al corpo in 
acciaio inossidabile • incl. catena di sospensione e bacinella di recupero • eccellente 
rapporto prezzo/prestazioni • anticorrosione e antigraffio • speciale lampada UVA con 
elevato grado di attrazione per gli insetti

EcoKill Inox 2012 EcoKill Inox 2030 EcoKill Inox 2040

Attacco: 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Lampade 2 x 6 W 2 x 15 W 2 x 20 W
Campo d’azione fino a 80 m² fino a 150 m² fino a 200 m²
Tensione 2200 V 2200 V 2200 V
L x A x P 34 x 32,5 x 11,5 cm 56 x 32,5 x 11,5 cm 72 x 32,5 x 12 cm

Codice €

299867 1/24

UltraStop MosquitoSuper 230 Volt
• solo le zanzare femmina e in fase di riproduzione pungono uomini e animali • allontana le zanzare femmina mediante 
tecnologia a ultrasuoni • campo d’azione: circa 50 m² • commutabile su svariate gamme di frequenza (imitazione di 
diverse zanzare maschio e libellule) • 100% non tossico • innocua per le persone • può essere infilato direttamente 
nella presa • per l'interno di scuderie, locali di stoccaggio, uffici, etc. 

Codice €

299868 1/48

UltraStop Fly 230 Volt
allontana le mosche attraverso la tecnologia dell'ultrasuono: si ripercuote negativamente sul sistema nervoso 
della mosca, spingendola ad allontanarsi • campo d’azione: circa 60 m² • 100 % non tossico • innocua per le 
persone • può essere infilato direttamente nella presa • per l'interno di scuderie, locali di stoccaggio, uffici, etc.

Codice Descrizione €

299955 MiniKill 1/5/50
299820 Lampada a tubo di ricambio da 4 Watt 1/50

Dati tecnici

Attacco 220 - 230 V / 50/60 Hz
Lampada 1 x 4 W
Campo d’azione fino a 20 m²
Tensione 800 - 1000 V
L x A x P: 18 x 16 x 7 cm

Dati tecnici

Attacco: 230 V / 50 Hz
Potenza 1 W
Frequenza 15 - 38 kHz
Campo d’azione circa 50 m²

Dati tecnici

Attacco: 230 V / 50 Hz
Potenza 1 W
Frequenza 23,6 kHz
Campo d’azione circa 60 m²
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Lotta chimica contro gli insetti

Codice Contenuto €

299733 250 g 1/12

Polvere da spruzzare AntiLarva 
 • contro le larve delle mosche, in particolare le mosche domestiche e cavallina (larva del tafano), scarafaggi delle 
granaglie e altri  • per impiego su liquami, letame e lettiere • agisce anche con alte temperature • ad alta resa – 
fino a 250 m² di superficie del letame • per la prevenzione e lo sterminio di grosse mosche domestiche resistenti 
• di sicuro utilizzo • utilizzabile anche in stalle in cui sono ricoverati gli animali • applicazione: 20 g/10 m² 
all’inizio, poi 10 g/10 m² con spruzzatore (1 l acqua) o innaffiatoio (3 - 5 l acqua)

fino a 250 m²Principio attivo

Triflumuron

Codice Contenuto €

299713 1000 g 1/10
299714 5000 g 1

Larvicida HokoEX *
• Larvizid HokoEX contiene un distruttore di crescita che agisce efficacemente contro 
tutti i tipi di larve di mosche • è indicato per stalle per vitelli, maiali e volatili • quantità 
per tutte le procedure: 250 g HokoEX ogni 10 m² di superficie da trattare
Spargimento: spargere il prodotto asciutto in abbondanza.
Spruzzatura: sciogliere in 1 - 4 litri d'acqua e spruzzare con irroratore
Annaffiamento: sciogliere in 10 litri d'acqua e spargere con l'annaffiatoio.
Trattamento ogni 2 - 6 settimane a seconda del grado di infestazione, può essere 
utilizzato anche in presenza degli animali in stalla.

fino a 200 m² (5 kg)

Principio attivo

Cyromazin

Codice Contenuto €

299758 250 g 1/12

Anti larve di mosca CyroMax 50 SP *
CyroMax è una polvere solubile in acqua (SP) e contiene un inibitore della crescita liquido, per irroratore o 
annaffiatoio, che agisce specificamente contro le larve di mosca. Grazie all'elevato tenore del principio attivo 
ciromazina (50 %) nel concentrato, CyroMax ha una resa molto alta (1 g/m²)
• è indicato per stalle per vitelli, maiali e volatili
• quantità per tutte le procedure: 10 g HokoEX ogni 10 m² di superficie da trattare
Spruzzatura: sciogliere in 1 - 4 litri d'acqua e spruzzare con irroratore
Annaffiamento: sciogliere 10 g in 10 litri d'acqua e spargere con l'annaffiatoio.
Trattamento ogni 2 - 6 settimane a seconda del grado di infestazione, può essere utilizzato anche in presenza 
degli animali in stalla.

Principio attivo

Cyromazin

Cos’hanno le mosche in comune con un iceberg? Se ne vedono solo il 20 % del 
totale effettivo! Il restante 80 % si trova sotto forma di uova o larve nei liqua-
mi, letame o ambienti simili, da cui si sviluppa con facilità in mosca. 
Perciò è importante agire alla radice del problema, intervenendo cioè sulle 
larve. I larvicidi dovrebbero essere utilizzati durante l’intera stagione. Gli adul-
ticidi sono concepiti invece per mosche adulte ma risultano efficaci 
anche per tutti gli insetti volanti e rampicanti!

* Utilizzare il biocida con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

A = uova
B = 1. stadio: larva
C = 2. stadio: larva
D = 3. stadio: larva
E = bambola
F = mosca
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Lotta chimica contro gli insetti

Codice Contenuto €

299750 400 g 1/12
299752 2000 g 1/4

Esca granulare AzametiFly *
• particolarmente efficace grazie all'esca attirante (feromone)! • Formula speciale 
per combattere anche le mosche resistenti ai piretroidi! • con aggiunta di sostanza 
amara Bitrex contro l’ingestione accidentale

a)  come esca da spargere: collocare diversi "punti di ristoro" con un po' di granuli sul-
le aree preferite dalle mosche. 100 g sono sufficienti per una superficie di stalla  
di ca. 50 m².

b)  da spennellare: miscelare, ad esempio, 100 g di AzametiFLY con 50 ml di acqua 
tiepida e applicare sulle superfici preferite dalle mosche (soffitto, pareti, telai di 
finestre o porte etc.). È possibile anche spalmare il prodotto su pannelli di legno o 
cartone da appendere nella stalla; ad esempio 1 pannello 25 x 30 cm ogni 10 m². 
L'aggiunta di zucchero incrementa l'efficacia!

con una nuova formulaPrincipio attivo

Azamethiphos

Codice Contenuto €

299727 500 ml 1/10

Moschicida per stalle K-Alba® *
• prodotto prepreparato da spruzzare o distribuire su superfici contro le mosche nelle stalle • il prodotto 
che produce un richiamo sessuale attira le mosche in modo irresistibile • aggisce rapidamente • durata 
di 6 - 8 settimane grazie alla sua formula particolare • gli animali possono rimanere nella stalla durante il 
trattamento. Campo di applicazione: applicabile contro le mosche adulte
• può essere distribuito su superfici o spruzzato, trattare solo superfici di dimensioni ridotte.  
Principio attivo 26 gr/l di clothiadina
 
Procedura ad applicazione diretta:
- 500 ml per 200 m² di superficie
- per 200 m² circa di stalla sono necessarie circa 60 strisce da 10 x 30 cm
 
Procedura ad applicazione a sprizzo:
- 500 ml in 1,0 litri d'acqua

fino a 200 m²Principio attivo

Clotiadina 

Codice Contenuto €

299729 350 g 1/10
299730 2000 g 1/4

Esca granulare FlyGold Ultra *
• esca anti mosche domestiche e di stalla (mosche domestiche grandi) 
• efficace e veloce • efficace fino a 8 settimane • alto rendimento fino a 
1.000 m² (2 kg) • con aggiunta di sostanza amara Bitrex contro l’ingestione 
accidentale, p.es. da parte di bambini o animali domestici  
• spargere: distribuire 2 g/m² in coppette e posizionarle nei posti dove 
si riscontra la presenza di mosche • procedura ad applicazione diretta: 
sciogliere 200 g in 140 ml d'acqua ogni 80 - 100 m². Spennellare il prodotto 
miscelato con l'acqua sui luoghi di permanenza (mura o strisce di cartone). 
Spruzzare acqua più volte la settimana sulle zone spennellate, per  
mantenere l'effetto totale.

comprovata da anniPrincipio attivo

Imidacloprid

* Utilizzare il biocida con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!
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Difesa sistematica dagli insetti

Codice Contenuto €

299751 500 ml 1/12

Concentrato antimosche oer stalla tc-KILL *
Con DUOpower: • efficacia immediata con effetto Knock-Down grazie alla tetrame-
trina • efficacia fino a 4 settimane grazie alla cipermetrina • maggiore efficacia 
grazie al PBO (butossido di piperonile) • agisce efficacemente contro mosche, 
tafani, zanzare e parassiti
Procedura a spruzzo: 500 ml miscelati con 5 litri d'acqua bastano per max. 250 m² 
di superficie da trattare (circa 500 m² di superficie stalla).
Procedura ad applicazione diretta: mescolare 500 ml con 0,5 kg di zucchero e 0,5 
litri di acqua e applicare direttamente sulla zona infestata a strisce di circa 30 x 10 
cm o su strisce di cartone da 20 x 15 cm.
Quantità da utilizzare: 1 litro di soluzione pronta per 200 m² di superficie stalla.
• applicazione con nebulizzatori, p.es. nebulizzatore a freddo, mescolare con 
acqua, rapporto 1:10 -(4 ml di soluzione pronta/m³).

Principio attivo

Cipermetrina

ol-alletrina

Butossido di piperonile

Codice Contenuto €

299726 500 ml 1/12

Concentrato antimosche per l’uso 
in stalla FlyAttack *
• moderno sistema antimosche per l'uso in stalla con un'eccellente durata fino a 6 
settimane per tutti i tipi di mosche, oltre che per tutti i parassiti. Procedura a spruzzo: 
500 ml miscelati con 5 litri d'acqua bastano per max. 250 m² di superficie da trattare 
(circa 500 m² di superficie stalla).
Procedura ad applicazione diretta: mescolare 500 ml con 0,5 kg di zucchero e 0,5 litri 
di acqua e applicare direttamente sulla zona infestata a strisce di circa 30 x 10 cm 
o su strisce di cartone da 20 x 15 cm. Quantità da utilizzare: 1 litro di soluzione pronta 
per 200 m² di superficie stalla. • applicazione con nebulizzatori, p.es. nebulizzatore a 
freddo, mescolare con acqua, rapporto 1:10 -(4 ml di soluzione pronta/m³).

Principio attivo

Permetrina
Piretro

Disinfestazione: con il sistema Kerbl sempre un successo!
Con i tre concentrati per le mosche da stalla 

1. CyPhos | 2. FlyAttack | 3. tc-Kill, 

si può scegliere il prodotto giusto anche quando i problemi 
di resistenza non sono così grandi. Grazie ai diversi principi 
attivi presenti nei concentrati, si ha la massima probabilità 
di sconfiggere le mosche adulte.

• fino a 500 m² di superficie stalla (spruzzo) 
• anche da nebulizzare fino a 1500 m³

• fino a 500 m² di superficie stalla (spruzzo) 
• anche da nebulizzare fino a 1500 m³

Codice Contenuto €

299755 500 ml 1/12

Concentrato moschicida per stalle CyPhos *
• con la combinazione perfetta di principi attivi per garantire l'effetto moschicida 
nelle stalle! • effetto sicuro contro mosche, zanzare, tafani e parassiti in stalle per 
vitelli, maiali, cavalli e volatili • si applica nei punti in cui si vanno a posarsi le mo-
sche, ad esempio balconi di finestre, infissi di porte, superfici soleggiate di pareti, 
etc. • effetto immediato e duraturo, fino a 4 settimane
Procedura a spruzzo: 500 ml miscelati con 5 litri d'acqua bastano per max. 250 m² 
di superficie da trattare (circa 500 m² di superficie stalla).
Procedura ad applicazione diretta: mescolare 500 ml con 0,5 kg di zucchero e 0,5 
litri di acqua e tracciare righe di circa 30 x 10 cm oppure spennellare su strisce di 
cartone da 20 x 15 cm - 1 l di soluzione pronta per 200 m² di superficie stalla.
• applicazione con nebulizzatori, p.es. nebulizzatore a freddo, mescolare con 
acqua, rapporto 1:10 -(4 ml di soluzione pronta/m³).

• fino a 500 m² di superficie stalla (spruzzo) 
• anche da nebulizzare fino a 1500 m³

Principio attivo

Azametiphos
Cipermetrina

Grazie alle istruzioni chiare riportate sulle 
etichette dei prodotti il vostro cliente 
dispone di una direttiva perfetta per 
utilizzare i giusti prodotti nella giusta se-
quenza con i principi attivi correttamente 
abbinati tra loro.

Consiglio: nel corso dell'anno, e in particolare in primavera, eseguite una disin-
festazione delle larve con HokoEx, CyroMax o AntiLarva!

Disinfestazione 
sistematica!

* Utilizzare il biocida con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

Disinfestazione 
sistematica!

Disinfestazione 
sistematica!

Disinfestazione 
sistematica!
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Lotta chimica contro gli insetti

Codice Contenuto €

299731 500 ml 1/12

Concentrato mosche per stalla PyoFly *
• moderno agente spray e da applicare contro le mosche in stalla e tutti gli altri insetti e parassiti • alto concentrato di sostanza 
naturale piretro • eccezionale azione immediata con effetto antiinsetto • presente negli elenchi InfoXgen e FiBL
Spruzzare: miscelare 500 ml in 10 litri di acqua per una superficie da trattare di 500 m² (davanzali, pilastri, pareti, solai, tubi, etc.), 
corrisponde a circa 1000 m² di superficie stalla.
Procedura ad applicazione diretta: mescolare 500 ml in 1,5 l acqua con 1,0 kg di zucchero e stendere su cartone o direttamente 
nei punti di sosta degli animali.
Applicazione con nebulizzatore, p.es. nebulizzatore a freddo, mescolare con acqua, rapporto 1:20,. 10 litri di soluzione per max. 
5.000 m² di superficie stalla.

per nebulizzare superfici fino a 5.000 m²Principio attivo

Piretro

Codice Contenuto €

299738 250 g 1/12

Concentrato liquido MilbaStop Ultra *
Contro l'acaro rosso del pollame e di altri animali da allevamento

• agisce in modo mirato contro l'acaro rosso in gabbie per piccoli animali, nelle stalle per pollame e piccioni e nelle stalle di bovini, 
cavalli e suini • a contatto con Milba Stop Ultra, l'insetto subisce immediatamente l'effetto letale. Utilizzo: miscelare MilbaStop 
Ultra concentrato spray con acqua in un rapporto 1:40. 250 ml MilbaStop Ultra = 10 litri di soluzione = 300 m² superficie stalla. 
Spruzzare la soluzione nei punti in cui sono presenti gli acari (stalla, fessure dell'edificio, letame, ecc.). Ripetere il trattamento 
dopo 5-6 giorni. L'effetto dura fino a 6 settimane!
Applicazione con nebulizzatore, ad es. nebulizzatore a freddo: mescolare con acqua, rapporto 1:20. 5 litri di soluzione per max. 
2.500 m² di superficie stalla.

Non utilizzare direttamente sugli animali!

• fino a 300 m² di superficie stalla (spruzzo)Principio attivo

Cipermetrina

Codice Contenuto €

299753 100 g 1/12

BioAcarid *
contro l'acaro rosso e insetti striscianti
• efficace soluzione antiparassitaria biologica per combattere l'acaro rosso e gli insetti striscianti • eccezionali proprietà contro 
insetti striscianti come acari, formiche, pesciolini d'argento e onischi • la polvere fine di placton fossile agisce in modo affidabile 
anche in caso di elevata umidità • lo strato di cera protettivo degli acari viene distrutto in seguito a un contatto diretto con BioAcarid. 
I parassiti vengono subito immobilizzati e disidratati • grazie alla struttura biologica non è possibile sviluppare resistenza verso il 
prodotto

Spargere BioAcarid negli interstizi in cui si annidano acari e altri insetti striscianti. Quantità da utilizzare 4 - 6 g/m² (uova deposte)  
• con terra diatomacea

Indicato per aziende biologiche!
Per una superficie da trattare di max. 25 m²

Principio attivo

Terra diatomacea

Codice Contenuto €

299531 1000 ml 1/12

Concentrato mosche per stalla CyperFly *
• effetto sicuro contro mosche, zanzare, tafani e parassiti in stalle per vitelli, maiali, cavalli e volatili • si applica nei punti in cui si 
vanno a posarsi le mosche, ad esempio balconi di finestre, infissi di porte, superfici soleggiate di pareti, etc. • effetto immediato e 
duraturo, fino a 4 settimane
Procedura a spruzzo: 1000 ml miscelati con 10 litri d'acqua bastano per max. 500 m² di superficie da trattare (circa 1000 m² di 
superficie stalla).
Procedura ad applicazione diretta: mescolare 500 ml con 0,5 kg di zucchero e 0,5 litri di acqua e tracciare righe di circa 30 x 10 cm 
oppure spennellare su strisce di cartone da 20 x 15 cm - 1 l di soluzione pronta per 200 m² di superficie stalla.
• applicazione con nebulizzatori, ad es. nebulizzatore a freddo: rapporto 1:10 con acqua , 4 ml di soluzione pronta/m³.

• fino a 1.000 m² di superficie stalla (spruzzo) 
• anche da nebulizzare fino a 3.000 m³

Principio attivo

Cipermetrina

Presente negli elenchi InfoXgen e FiBL

* Utilizzare il biocida con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!
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Lotta chimica contro gli insetti

Codice Contenuto €

299734 600 ml 1/12

Spray per mosche e vespe Bomber *
• con piretro naturale per un effetto rapido • stordisce ed uccide gli organismi infestanti in pochi 
secondi • grande resa sino a 1.000 m² • semplice utilizzo come spray per ambienti o ai fini 
dell’eliminazione diretta • dotato di uno speciale tubo capillare per l'eliminazione dei nidi di vespa

fino a 1.000 m²Principio attivo

Piretrina

Butossido di piperonile

Codice Descrizione €

29973 500 ml senza testina spray 1/9
29975 Tanica 2500 ml 1/12
29974 Tanica 5000 ml 1/6

299721 Ricambio testina spray 1/250

MASTA-KILL *
• azione sicura contro tutti gli insetti e parassiti grazie alla speciale combinazione 
singergizzante • azione veloce, migliore effetto »Knock-down« • efficacia dure-
vole nel tempo per più settimane • nessuna aggiunta di lozioni organiche • senza 
gas propellenti, non infiammabile • odore piacevole • quantità da utilizzare: 16 
ml/m² • applicazione con nebulizzatore a freddo Mini: 4 ml/m³

1 litro ogni 60 m² di superficie da trattare!

Principio attivo

Permetrina

Piretrina

Sinergizzante Mastavit

Codice Contenuto €

299719 400 ml 1/12

MASTA-KILL Spray*
• azione sicura contro tutti gli insetti e parassiti grazie alla speciale combinazione 
singergizzante • azione veloce, migliore effetto »Knock-down« • odore piacevole

Principio attivo

Piretrina

Sinergizzante Mastavit

fino a 600 m²

Top Seller

* Utilizzare il biocida con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!
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Cit - Prodotti insetticida

Codice Descrizione €

15403 Polvere insetticida, 500 ml 1/12

Cit - Polvere insetticida *
• nella pratica confezione dispender - per l'impiego nelle stalle di bovini e 
suini • stermina tutti gli insetti nocivi insieme alle covate e alle uova!

Codice Contenuto €

15405 400 ml 1/12

Cit - Kuhbombe *
• per impiego spray sulle superfici preferite dagli insetti e dalle mo-
sche • Svolge un'azione deterrente, paralizza e stermina gli insetti!

Principio attivo

Piretro naturale
Permetrina
Butossido di piperonile
Tetrametrina

Principio attivo

Piretro naturale
Butossido di piperonile
Permetrina
Tetrametrina

Codice Contenuto €

15427 500 ml 1/12
15428 5000 ml 1/4

Cit - moschicida *
Soluzione emulsionata al piretro naturale pronta all'uso per un'azione rapida e duratura. Il piretro natura-
le di alta qualità agisce mediante un immediato effetto «knock down» e insetticida. Azione rapida garan-
tita, grazie a questa sostanza naturale si escludono completamente problemi di persistenza. Il piperonil 
butossido potenzia l'effetto del piretro naturale, la permetrina assicura la durata, la tetrametrina svolge 
un'eccellente azione contro le mosche.

• efficace contro insetti volanti e striscianti, come mosche, tafani, l'acaro rosso del pollo, acari, ecc.
•  per applicazione a spruzzo e nebulizzazione sui punti colpiti come pareti di stalle, davanzali, pilastri, 

porte, etc.
•  quantità da utilizzare per 100 m² di superficie stalla: 1000 ml (spruzzo) o 200 ml (nebulizzazione  

a freddo)

Principio attivo

Piretro naturale
Butossido di piperonile
Permetrina
Tetrametrina

Cit MicroCaps
• un insetticida innovativo e in minicapsule • viene diluito con acqua e applicato o spruz-
zato su pareti o pavimenti • i principi attivi vengono liberati gradualmente dall'involucro in 
polimero delle capsule nell'ambiente • efficacia fino a 6 mesi • l'involucro della capsula 
protegge l'insetticida dal deterioramento dovuto alla luce e all'ossigeno, e in questo modo si 
raggiunge l'effetto a lunga durata • in caso di contatto, le capsule si attaccano all'insetto e 
agiscono immediatamente • in caso di superfici lisce, si consigliano 100 ml di concentrato 
Cit® Microcaps per ogni litro di acqua • 500 ml per una stalla con una superficie

Codice Contenuto €

15429 500 ml 1

Principio attivo

Piretro naturale
Permetrina
Tetrametrina
Piperonil butossido

Protezione a lunga durata fino a 6 mesi

* Utilizzare il biocida con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!
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Cit - Prodotti insetticida

Codice Contenuto €

15421 400 ml 1/12

Cit Formiche e vespe *
• con prolunga erogatrice di 100 mm sul tappo, per entrare nelle fessure
• Spray aerosol • effetto penetrante nella distruzione di nidi di vespe 
• espellente • immobilizza e uccide all'istante • con valvola spray 
turbo supplementare

Codice Contenuto €

15404 1000 ml 1/9

Cit Bremsentod Spray protettivo*
• la risposta naturale a mosche e tafani in stalle • tiene lontano o uccide 
immediatamente per contatto mosche e tafani • a base d'acqua

Principio attivo

Piretro naturale
Permetrina
Tetrametrina
Butossido di piperonile

Principio attivo

Piretro naturale
Permetrina
Tetrametrina
Butossido di piperonile

Cit schiuma per vespe *
• prodotto apposito per combattere le vespe nei nidi e le vespe della terra • per gli insetti 
la schiuma è una barriera che impedisce alle vespe di uscire dal nido e pungere • grazie al 
tubo capillare, è possibile spruzzare nell'apertura del nido di vespe • la schiuma si distri-
buisce nel nido delle vespe e agisce immediatamente • si consiglia di combattere le vespe 
nelle prime ore del mattino • non è necessario rimuovere la schiuma perché si decompone 
nell'arco di poco tempo

Codice Contenuto €

15431 400 ml 1

Principio attivo

Piretro naturale
Cipermetrina
Tetrametrina
Piperonil butossido

* Utilizzare il biocida con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!
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Cit - Prodotti insetticida

Codice Contenuto €

15412 200 ml 1/12
15413 400 ml 1/12

Cit – Nebulizzatore *
• uccide entro pochi minuti tutti i tipi di insetti in locali chiusi (forni, officine, magazzini, stanze d’albergo, 
soggiorni, sale da pranzo)  • 100 ml sono sufficienti per circa 100 m³. Posizionare la lattina, premere il tasto, 
uscire immediatamente dal locale, riaprire le porte non prima di 6 ore dopo, aerare il locale e procedere 
all'utilizzo del locale. Quando si preme il tasto, l'intero contenuto della lattina si trasforma in nebbia letale. 
Efficace contro scarafaggi, formiche, zecche, vespe, tarme, mosche, zanzare, ragni, etc.

Principio attivo

Piretro naturale
Permetrina
Tetrametrina
Butossido di piperonile

Codice Contenuto €

15430 400 ml 1/12
fino a 200 m²/bomboletta 
(corrisponde a un volume di 400 m²)

Cit spray antiparassitario automatico *
Antiparassitario per piccole stalle
• l'antiparassitario Cit è stato studiato per combattere parassiti quali il Dermanyssus gallinae, comunemente 
noto come acaro rosso del pollo, e l'Ornithonyssus Sylviarum (bianco) all'interno di stalle di piccole dimensi-
oni • il piretro naturale stana i parassiti e li uccide immediatamente, mentre la permetrina garantisce l'effetto 
di lunga durata • semplice da usare grazie allo svuotamento automatico del contenuto: tenere lontano lo 
spruzzatore dal corpo e premere il tasto finché non si innesta • chiudere le aperture (porte, finestre, ecc.), 
posizionare l'antiparassitario Cit per pollame al centro dell'ambiente, possibilmente su un tavolo • uscire 
dall'ambiente quando inizia a sprigionarsi lo spray e chiudere la porta • l'effetto biocida subentra dopo 
alcuni minuti • tenere chiuso l'ambiente per 1 ora, quindi far rientrare gli animali • non cambiare l'eventuale 
lettiera, ecc., poiché superfici e oggetti trattati con il piretro hanno un effetto deterrente per gli insetti, che li 
eviteranno • effetto immediato e duraturo • consiglio: si consiglia di ripetere la nebulizzazione dopo 
4 - 5 giorni, per eliminare le larve degli insetti.

Principio attivo

Piretro naturale
Permetrina
Piperonil butossido

Codice Contenuto €

15432 100 ml 1

Cit spray anti tignole Automat *
• per combattere in modo semplice e rapido le tignole alimentari e dei panni 
• per l'applicazione, l'ambiente deve rimanere chiuso ca. un'ora • dopo l'applicazione, 
l'ambiente deve essere ventilato e può essere utilizzato immediatamente • non è neces-
sario pulire l'ambiente • non è necessario ripetere l'applicazione dopo 2-4 settimane per 
eliminare eventuali covate • nel caso della tignola dei panni, si consiglia il trattamento 
combinato con lo spray anti tignole Cit

fino a 100 m²Principio attivo

Piretro naturale
Cipermetrina
Piperonil butossido

* Utilizzare il biocida con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!
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Cit - Prodotti insetticida

Codice Descrizione Contenuto €

29897 Cit KeinStich forte Spray 100 ml 1/12
29898 Cit KeinStich Lozione per adulti 100 ml 1/12
29907 Cit KeinStich Lozione per bambini 100 ml 1/12

Cit KeinStich *
Spray protettivo contro punture e morsi di insetti!

Cit KeinStich: questi prodotti contengono il moderno principio attivo Saltidin® (icaridina) dermocompatibile, consigliato anche dall'OMS
Modalità d'azione di KeinStich: gli insetti percepiscono la presenza dell'uomo dall'anidride carbonica (CO2) espirata e dai metaboliti 
escreti attraverso la pelle. Il principio attivo in "KeinStich" evapora lentamente dalla pelle o dall'indumento formando uno strato 
protettivo invisibile, che rende però impossibile per gli insetti percepire la presenza dell'uomo. 
Così l'uomo risulta invisibile per gli insetti!
• Cit KeinStich è disponibile per adulti (in due diverse concentrazioni di principio attivo) e per bambini dai 2 anni in su
• le lozioni Cit KeinStich hanno una consistenza lattiginosa e sono pensate esclusivamente per l'applicazione sulla pelle
•  Cit KeinStich forte ha una consistenza acquosa ed è pensato per essere spruzzato sui vestiti, ecc., oltre che per l'applicazione sulla 

pelle
• inoltre, Cit KeinStich forte è stato riconosciuto come adatto all'uso nei paesi tropicali
•  il principio attivo è stato testato contro i più svariati tipi di zanzare, mosche e zecche, nonché contro cimici, formiche e tafani:  

i risultati sono stati sempre eccellenti! 

Per il cavaliere - dermatologicamente 
testato e valutato come "molto buono"!

KeinStich forte KeinStich Lotion E KeinStich Lotion K

Zanzare 8 h 6 h 4 h
Zecche 4 h 3 h 2 h

* Utilizzare il biocida con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

Codice Contenuto €

15417 50 ml 1/100

Zanzare Cit *
• Zanzare Cit è un concentrato in emulsione di piretro naturale per una protezione affidabile e sicura contro zanzare in giardini, 
terrazze e locali all'aperto, ecc., quindi il prodotto migliore per aree fortemente infestate. • il concentrato si diluisce in acqua e si 
spruzza con apposita pistola su rami, alberi e prati • grazie al pratico dosatore è possibile ottenere la soluzione anche più 
concentrata, per utilizzo in caso di infestazione estrema • al più tardi 1 ora dopo il trattamento, nelle immediate vicinanze 
spariscono le zanzare • la protezione dura da 2 a 3 giorni, poiché gli insetti evitano le superfici trattate • per proteggere 
le camere da letto e soggiorno Zanzare Cit può essere spruzzato anche all'esterno sugli infissi e i davanzali delle finestre.

• effetto immediato
• diluibile in acqua
• per superfici fino a 1000 m²
• con il principio attivo dei crisantemi

Principio attivo

Piretro naturale
Permetrina
d-allethrin
Butossido di piperonile

• fino a 48 h senza insetti 
• fino a 1.000 m²

Codice Descrizione Contenuto €

29851 Pompetta spray 10 ml 1/50
29852 Pompetta spray 100 ml 1/20
29853 Spray 500 ml 1/12
29854 Spray 125 ml 1/20

BALLISTOL protezione antizanzare no punture*
• contro zanzare, zecche, tafani, papataci e acari delle piante, e contro zanzare e mosche 
delle stalle • efficace fino a 8 ore • cura la pelle, protegge da disidratazione e presenta un 
effetto rinfrescante • con protezione solare LSF 6 su radiazioni UV-B • fragranza piacevole e 
valutata dermatologicamente "ottima"

efficace fino a 8 ore!

4 x 29897,
4 x 29898,
4 x 29907
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Trappole per insetti

Codice Descrizione €

323520 Trappola per tafani TaonX 1
323511 Contenitore di ricambio 1/40

Trappola per tafani TaonX
• o gni trappola riduce del 95% la rpesenza di tafani direttamente 

presenti nell'ambiente circostante ed ha una copertura  
massima di circa 10.000 m²!

• assolutamente atossica ed ecologica
• facile da montare e estremamente robusta
• 2 anni di garanzia sulle parti meccaniche
• altezza sopra il pavimento: 2,20 m
• peso: 20 Kg
• diametro schermo: circa 1,20 m

Per uso universale, ovunque i tafani costituiscano un problema:
• recinti per cavalli • stalle • scuole di equitazione • piste da golf 
• giardini e parchi (acquatici) • parchi dei divertimenti 
• lungo le sponde di laghi e fiumi

Trappola per vespe VespaNo
La trappola per vespe che protegge le api
1.  Alto tasso di cattura per vespe: grazie alla forma e struttura speciale, con VespaNo si catturano  

mediamente molte più vespe, mosche ed altri insetti attratti dallo zucchero.
2.  Protezione assoluta delle api: studiata da un apicoltore con 30 anni d'esperienza, fin dall'inizio protegge-

re le api è stata una priorità assoluta. La speciale entrata della trappola e il coperchio trasparente offrono 
una protezione sufficiente ad evitare che le api cadano in trappola.

Altre caratteristiche prodotto:
• plastica anti-intemperie con protezione UV
• contenitore di raccolta non trasparente: non si vedono gli insetti morti
• raggio d'azione per apparecchio fino a 200 m²
• semplicissimo da usare e da pulire
• posizionamento verticale o da appendere

Codice €

299849 1/13

Raggio d'azione di ogni trappola per vespe

Terrazza, balcone, locali all'aperto: 1 trappola per vespe ogni 10 m²
All'aperto 1 trappola per vespe ogni 200 m²

Consiglio: funziona anche come trappola per le formiche

1 regina = 1 sciame che può arrivare fino a 15.000 vespe!

Esca antivespe
per impiego in trappole per vespe per aumentare il tasso di cattura
• esca estremamente efficace, pronta all'uso a base naturale • l'esca per vespe rimane attiva nella trappola fino 
a 6 settimane • si può utilizzare sia all'aperto che al chiuso • con il suo concentrato fruttato naturale attira le 
vespe, ma anche moscerini della sabbia e della frutta e mosche in modo sicuro e mirato • ecologico e al 100 % 
atossico

Codice Contenuto €

299762 500 ml 1/12

Consigliato soprattutto per la trappola per 
vespe VespaNo 299849

Consiglio: riempite il 
serbatoio di raccolta 
d'acqua
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Trappole per insetti

Codice €

299779 1 240

Rullo di ricambio
• lunghezza 440 m • rotolo di corda di ricambio, idoneo 
ad es. per sistemi delle ditte Flyson, Fly-End, Silva

Codice Descrizione €

299776 corda 440 m, set completo 1 96
299777 rullo di ricambio corda 440 m 1 288

Corda dell'acchiappamosche da stalla FlyMaster
• set completo disponibile con corda da 440 m 
• alternativa ecologica per la disinfestazione della 
stalla • la corda consumata viene avvolta su una 
bobina vuota inclusa • facile montaggio 
• sostituzione dei rotoli di ricambio 
senza problemi

Codice Descrizione €

29976 400 m di nastro, set completo 1 96
29977 rullo di ricambio nastro 400 m 1 288

Nastro dell'acchiappamosche da stalla FlyMaster
• set completo disponibile con nastro da 400 m • alternativa 
ecologica per la disinfestazione della stalle • il nastro consumato 
viene avvolto su una bobina vuota inclusa nella dotazione 
• facile montaggio • sostituzione dei rotoli di ricambio senza 
problemi

Codice €

299851 1/20

Moschicida Flycage2
• facile da applicare, effetto eccezionale • incl. sostanza adescante speciale ottenuta 
da materie prime naturali • le mosche sono attratte dall'odore del liquido e affogano 
nella trappola • debella ca. il 70 % di tutte le mosche e vespe presenti in un raggio fino 
a 1.000 metri quadrati • atossico ed ecologico • efficace 4 - 6 settimane a seconda 
del tempo atmosferico

atossica ed ecologica!
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Trappole per insetti

Codice Lunghezza Ampiezza €

299847 9 m 30 cm 1/15

Rotolo antimosche con sostanza adescante da 9 m
• Rotolo da stalla antimosche con sostanza esca integrata nel rivestimento 
adesivo • le mosche sono attratte dalla sostanza esca e rimangono incollate nella 
trappola • la nuova stampa su carta gialla aumenta la forza di attrazione dell'esca, 
poiché simula zone di atterraggio • semplice - pulito - senza veleni e sostanze 
chimiche - efficacia al 100 %.

Applicazione: estrarre la superficie adesiva a piacere ed ecco la vostra trappola per 
mosche. Il supporto in dotazione rende semplice il montaggio.

Codice Lunghezza Ampiezza €

29978 7 m 30 cm 1/15

Rotolo antimosche 7 m
• cattura mosche adesivo per debellare mosche e insetti • 7 m lunga - 30 cm 
larga • incl. supporto in metallo • con rivestimento in carta gialla per potenziare 
l'effetto esca su mosche e insetti • con nuovo e migliorato rivestimento adesivo 
• atossico al 100 %

con esca fino al 40 % più efficace

Codice Lunghezza Ampiezza €

299789 10 m 40 cm 1/15

Rotolo antimosche con sostanza esca JumboXL
• con sostanza esca integrata nel rivestimento adesivo • la nuova stampa su carta gialla aumen-
ta la forza di attrazione dell'esca, poiché simula zone di atterraggio • semplice - pulito - senza 
veleni e sostanze chimiche - efficacia al 100 % • Rotolo da stalla antimosche con quasi il 50 % 
di superficie in più ad un prezzo assolutamente vantaggioso Applicazione: estrarre la superficie 
adesiva a piacere ed ecco la vostra trappola per mosche. Il supporto in dotazione rende semplice 
il montaggio.

Rotolo moschicida con superficie XL di 4 m², 
con esca più efficace fino al 40 %

Codice Lunghezza Ampiezza €

299790 10 m 25 cm 1/24

Rotolo catturamosche Eco 10 m
• catturamosche adesivo per debellare mosche e 
insetti • lunghezza 10 m - larghezza 25 cm • incl. fune 
di fissaggio da appendere • atossico al 100 %

Top Seller
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Trappole per insetti

Codice €

299839 1/24

Acchiappamosche Twister
• la striscia di carta adesiva è composta da componenti naturali quali cera, oli e grassi • completa-
mente atossico e ecosostenibile • la colla attira le mosche affamate, inoltre la carta moschicida appe-
sa offre un punto di appoggio ideale per gli insetti presenti nell'ambiente • tirare il Twister arrotolato 
grazie al passante rosso srotolandolo attentamente dal rocchetto e fissarla con la puntina fornita al 
soffitto 
• 4 pezzi/confezione • confezione da 24 pezzi

Il classico – atossico al 100 %!

Codice Lunghezza Ampiezza €

299791 60 cm 34 cm 1/36

Foglio catturamosche Eco
• 4 fogli, 600 x 340 mm cadauno • per l'utilizzo in stalla, nel 
mungitoio e in casa • ca. 200 m² di superficie attiva/foglio 
• atossico al 100 %

Uso: • montare il foglio catturamosche intero o a pezzi - togliere la 
pellicola di protezione ed ecco fatto!

Codice Lunghezza Ampiezza €

299842 59,5 cm 30 cm 1/50

Foglio anitmosche da stalla FlyMaster
• 6 archi, 595 x 300 mm caduno • l'arco acchiappamosche FlyMaster cattura le mosche 
in stalla, nel locale di mungitura e in casa grazie alla sostanza attirainsetti • con un foglio 
si catturano fino a 5.000 proteggendo una superficie di 200 m² • atossico e ecososteni-
bile al 100 % Uso: • montare il foglio catturamosche intero o a pezzi - togliere la pellicola 
di protezione ed ecco fatto!

con esca fino al 40 % più efficace
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Disinfestazione

Codice Descrizione €

29986 Dispositivo ad ultrasuoni Felix 1/6
29987 Altoparlante aggiuntivo 80-100 m² 1/18

Dispositivo ad ultrasuoni Felix
• sistema efficiente e moderno per la derattizzazione • ecologico e innocuo per l'uomo e gli animali domestici 
• gli ultrasuoni sono percepiti solo dai topi e dai ratti che vengono messi in fuga • campi di applicazione: stalle (al chiuso), 
grandi depositi, uffici, abitazioni, cantine, ristoranti, hotel, caffetterie, ecc.

Dati tecnici

Attacco 230 V / 50 - 60 Hz
Consumo 10 - 30 W
Portata unità centrale 100 - 200 m²

con 10 diffusori 600 - 1200 m²
Frequenza: 22.000 - 28.000 Hz
Ultrasuono 96 / 110 dB
Attacchi fino a 10 altoparlanti

Codice Contenuto €

299533 500 ml 1/12

Spray anti-martora
• Strumento di lotta contro le martore • liquido naturale, pronto all'uso da nebulizzare nell'area abitata 
e di passaggio di questi animali • evita con successo che le martore si stabiliscano nelle aree trattate 
con il prodotto: magazzini, soffitte o sotto il vano motore della vostra auto • prodotto incolore dall'odore 
delicato • non danneggia le superfici trattate

* Utilizzare il biocida con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

Codice Contenuto €

299689 500 ml 1/6

WildStop spray contro gli animali selvatici*
• funziona come un "recinto odoroso" invisibile - cervi, cinghiali, volpi, lepri, martore, 
ratti, topi d'acqua, talpe o altri animali selvatici si allontanano per via dell'odore. 
• efficacia fino a 12 settimane a seconda del tempo atmosferico 
• per proteggere campi coltivati, giardini, cavi delle auto, ecc. 
• dispositivo spray pronto per l'uso

Codice Contenuto €

299687 1000 ml 1/6
299688 5000 ml 1

WildStop concentrato contro gli animali selvatici*
• funziona come un "recinto odoroso" invisibile; cervi, cinghiali, volpi, lepri, martore, ratti, topi 
d'acqua, talpe o altri animali selvatici si allontanano per via dell'odore • efficacia fino a 12 settimane 
a seconda del tempo atmosferico • per proteggere campi coltivati, giardini, cavi delle auto, ecc. 
• da diluire con acqua • applicazione estensiva:  mischiare con dell'acqua in un rapporto 1:12, 
ad es. 1 l WildStop con 60 litri di acqua - 1 l di concentrato per un'area di 2.000 m² • barriera 
odorosa: mischiare con dell'acqua in un rapporto 1:10 e spruzzare descrivendo una striscia larga 
ca. 2 m intorno all'area da proteggere - 1 l di concentrato per un'area da proteggere da 5.000 m² 
• applicazione delimitata: mischiare con dell'acqua in un rapporto 1:1 e applicare o spruzzare la 
soluzione sui punti/sull'area da proteggere. Martore, volpi, ratti e animali simili evitano le superfici 
trattate in questo modo.
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trappole per ratti e i topi

Codice €

299602 2 1/50

Trappola per topi Luna
• con pedale esca in legno 
• 2 pezzi per confezione

Codice €

299613 1 1/30

Trappola per ratti Luna
• con pedale esca in 
legno • 1 pezzi per 
confezione

Codice €

299642 1/30

UltraStop insetti molesti 230 Volt
• scaccia con gli ultrasuoni (20.000 – 27.000 Hz) topi, ratti, e altri animali nocivi in un 
raggio di 350 m² • supporto orientabile • atossico al 100 % • ridotto consumo di energia 
elettrica • con spia LED per il controllo del funzionamento • solo per ambienti interni

Codice €

299869 1/24

UltraStop Fly Rat&Mouse 230 Volt
• può essere infilato direttamente nella presa • campo d’azione: circa 1000 m² 
• commutabile su diversi intervalli di frequenza • atossico al 100 % 
• innocua per le persone • per l'interno di stalle, locali di stoccaggio, uffici, etc.

Dati tecnici

Attacco: 230 V / 50 Hz
Potenza 1 W
Frequenza: 25 - 65 kHz
Campo d’azione circa 1000 m²

Codice Lunghezza Ampiezza €

299834 14 cm 7,5 cm 1 1/40

Trappola per ratti 
Snapper
• in plastica robusta

Codice Lunghezza Ampiezza €

299826 11 cm 5 cm 2 1/100

Trappola per topi Snapper
• in plastica robusta
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Trappole per animali vivi

Novital trappole per animali vivi per topi e ratti
Prodotti in plastica di qualità per un funzionamento straordinario. Questi prodotti vengono realizzati secondo le 
conoscenze più recenti sugli animali in questione e assicurano in questo modo un assoluto rispetto dell'animale e una 
vwcattura adeguata.

Codice Lunghezza Ø €

299490 12 cm 5 cm 1/48

Trappola per catturare i topi vivi
• per topi singoli • trappola a forma di tubo in plastica 
con sportello di ingresso in metallo • facile da aprire

Codice Lunghezza Ø €

299498 27 cm 11 - 14 cm 1/5

Trappola per catturare i topi vivi
in plastica
• per più topi • trappola a forma di tubo cilindrico in plastica con sportello 
di ingresso in metallo • facile da aprire • incl. dispositivo di fissaggio per il 
posizionamento orizzontale o verticale

Codice Ø €

299492 14 cm 1/12

Trappola per catturare i topi vivi
con 2 ingressi
• trappola a forma di cupola in plastica con sportelli di 
ingresso in metallo • 2 ingressi laterali • facile da aprire

Trappola per catturare i topi vivi
con 3 ingressi
• trappola a forma di cupola in plastica con sportelli di ingresso in metallo 
• 2 ingressi laterali, 1 ingresso in alto • facile da aprire

Codice Ø €

299493 14 cm 1/12
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Trappole per animali vivi

Codice L x A x A €

299489 27 x 7 x 15 cm 1/6

Trappola per catturare le talpe vive
con sfinestratura
• trappola a forma di scatola in plastica con sportelli di ingresso in 
metallo • 2 ingressi laterali • facile da aprire • con pratica sfinestratura 
da aprire

Codice L x A x A €

299495 27 x 8 x 7 cm 1/9

Trappola per catturare i topi vivi
con sfinestratura e 2 ingressi
• trappola a forma di scatola in plastica con sportelli di 
ingresso in metallo • 2 ingressi laterali • facile da aprire 
• con pratica sfinestratura da aprire

Codice Lunghezza Ø €

299497 37 cm 104 - 139 mm 1/4

Trappola per catturare i ratti vivi
in plastica
• per più ratti • trappola a forma di tubo cilindrico in plastica con sportello 
di ingresso in metallo • facile da aprire • incl. dispositivo di fissaggio per il 
posizionamento orizzontale o verticale

Codice €

299617 1/12/72

Trappola per topi a cesta Alive
• con fondo in plastica • 2 ingressi • realizzata in lamiera di acciaio zincata • sportello 
di apertura • residui assenti delle catture precedenti, quindi elevata percentuale di 
cattura • 15 x 15 x 7,5 cm

Codice €

299618 1/10/150

Gabbia in fil di ferro trappola per topi Alive
• con fondo in plastica • realizzata in lamiera di acciaio zincata • con sportello 
trappola e zone di tensione • 12 x 5,5 x 5,5 cm
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Trappole per animali vivi

Codice €

299619 1/12/36

Gabbia in fil di ferro trappola per ratti Alive
• realizzata in fil di ferro rivestito • con sportello trappola e 
zone di tensione • sportello di apertura • 30 x 11,5 x 12 cm

Codice €

299620 1/4

Trappola multipla per ratti Alive
• forma arrotondata • L 40 cm x L 24 cm x H 18 cm • inclusa porta a botola, i ratti devono 
superare 2 aree di cattura in modo da escludere ogni eventuale fuga • sportello di apertura

Codice L x A x A €

299677 66 x 23 x 24 cm 1/6
299678 78 x 28 x 32 cm 1/6

Trappola a cassetta Alive Predator ecoflex
Trappola a cassetta robusta, pieghevole, con 1 ingresso, per piccoli animali 
come gatti, ratti, martore, conigli o simili:
• in robusta rete metallica zincata per una lunga durata • semplice da installare 
e da utilizzare • una porta a caduta attivata a pedale, blocco integrato e maniglia 
di trasporto ribaltabile

Codice L x A x A €

299676 97 x 26 x 33 cm 1/6

Trappola a cassetta Alive Predator flex
Trappola a cassetta robusta, pieghevole, con 2 ingressi per piccoli animali come gatti, 
martore, conigli o simili:
• in robusta rete metallica zincata per una lunga durata • semplice da installare e da 
utilizzare • una porta a caduta attivata a pedale e maniglia di trasporto ribaltabile

collocare nei pressi dei punti di alimentazione, di cataste di legname o fienili e abbuiare (decreto sulla protezione animali).

Codice Descrizione €

299646 105 x 26 x 26 cm - per gatti selvatici, martore, conigli, puzzole 1 10
299647 105 x 26 x 30 cm - per volpi, orsetti lavatori, martore 1 8
299648 120 x 33 x 40 cm - per volpi, orsetti lavatori, martore 1 6

Trappola a cassetta Alive Predator
• funzionamento sicuro per interni ed esterni • l’intreccio in fil di ferro e le 
parti in alluminio garantiscono una lunga durata • in base alle disposizioni 
legali in vigore è necessario oscurare le trappole per la cattura di animali 
vivi per evitare forme di stress non necessarie

Secondo le disposizioni di Cross-Compliance le esche rodenticide devono essere SEMPRE nascoste!
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Trappole

Codice Lunghezza €

299633 40 cm 1

Trappola BlocBox in metallo
• con zincatura galvanica • metallo • postazione per esche per ratti, ribaltabile • bloccabile per 
tenere le esche fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici • i roditori prediligono 
consumare i cibi in zone protette e buie • per esche a blocchi, a forma di granaglie e paste

Codice Descrizione L x A x A €

299635 Bora per ratti 32,5 x 25,0 x 16,0 cm 1/8
299636 Beta per ratti 22,5 x 18,5 x 9,5 cm 1/6
299637 Alpha per ratti 23,0 x 10,5 x 10,0 cm 1/6
299638 Peti per topi 12,5 x 9,5 x 4,5 cm 1/72
299671 Chiave di ricambio per Bora, Beta, Alpha e Peti - 1/50

Stazione esca BlocBox in plastica
• in plastica robusta • bloccabile per tenere le esche fuori dalla portata dei bambini 
e degli animali domestici • per esche a blocchi, a forma di granaglie e paste

Stazione esca per ratti EcoRat
• 5 trappole per ratti • possibilità di chiusura grazie al meccanismo di 
innesto sul coperchio • 100 % PVC • Dimensioni: 255 x 170 x 90 mm

Codice L x A x A €

299658 25,5 x 17,0 x 9,0 cm 1

299635 Bora
incl. piastra per montaggio a 
parete

299636 Beta
incl. piastra per montaggio a parete 299637

Alpha 299638
Peti
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Lotta sistematica ai ratti e ai topi

Pantegana (rattus norvegicus) Topo (mus musculus)

Aspettativa di vita 1 - 2 anni 0,5 - 1 anno

prole/nidiata 6 - 8 5 - 6

nidiate/anno 4 - 6 6 - 8

peso esemplare adulto 240 - 520 g 20 - 25 g

Caratteristiche grosso, struttura potente, cranio spigoloso, muso 
rincagnato, coda spessa (più corta di lunghezza 
testa-corpo -> 19 – 29 cm), orecchie piccole aderenti

piccolo, struttura esile, muso appuntito, orecchie 
grandi leggermente pelose, lunghezza 
coda = lunghezza testa-corpo (7 – 11 cm)

Assunzione di cibo Normalmente si nutrono in 2-3 posti fidati per notte 
(20 – 30 g). Inoltre necessitano di acqua.

Si nutrono senza regolarità in 20 posti/notte (2 - 3 
g). Possono sfruttare il contenuto di acqua nel cibo.

Programmazione della lotta ai ratti e ai topi

A. Fase preliminare:
disporre esche non velenose per verificare l'incidenza e 
la tipologia di roditori.

B. Fase derattizzazione:
suddividere il proprio cortile/struttura in
•  una cintura di blocco esterna (punti con esche verdi),
• una cintura di blocco interna (punti con esche blu) e
•  una zona derattizzazione acuta (punti con esche 

rossi).

C. Documentazione:
la documentazione è importante per la lotta sistemati-
ca e il suo esito positivo.

Notizie essenziali su ratti e topi

Esche da grano Esca a blocchetti Esca in pasta (gelpads)

Zona asciutta, ridotta/nessuna  
possibilità di altre fonti di cibo

Ambiente umido (fognatura), attra-
ente anche in presenza di altre fonti 
di cibo

Ogni ambiente attraente anche in 
presenza di altre fonti di cibo

Facile da utilizzare, buona assunzione 
da fresca

Favorisce il rosicchiamento, facile 
da utilizzare, buona assunzione 
su un periodo di tempo prolungato, 
adatto per il monitoraggio (controllo 
dell'infestazione)

Facile da utilizzare, molto attraente 
per i ratti dal momento che oltre al 
cibo assumono anche liquido 

ogni 10 m -> 100 - 200 g ogni 10 m -> 5 - 10 blocchetti (20 g)  
o 2 blocchetti (100 g)

ogni 10 m -> 7 - 14 sacchetti (15 g)

ogni 3 – 5 m -> 20 – 50 g ogni 3 – 5 m -> 1 - 2 blocchetti (20 g) ogni 3 – 5 m -> 2 – 4 sacchetti

Condizione ambiente

Proprietà

Montaggio esca ratto

Montaggio esca topo
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Esche per topi e ratti

Codice Contenuto €

299549 5 x 100 g 1/12
299550 2500 g 1/4
299556 10 kg 1

BromaCereal *
Esca fresca pronta all'uso in semi di grano

• per una lotta sicura contro ratti e topi in ambienti igienici, come discariche, e 
per tutti gli ambienti privati e commerciali che non servono per conservare cibo o 
mangime • Bromadiolon si distingue per la sua efficacia nella lotta contro i ratti 
• i roditori vengono attratti grazie alla miscela attiva mirata

Principio attivo

Bromadiolon

Spiegazione di principi attivi

Difenacoum e Bromadiolon sono i principi attivi di seconda generazione più noti e vengono utilizzati da anni con successo 
in ambienti domestici, edifici pubblici e in campagna nella lotta contro ratti e topi. Se rispettate le dosi di questi principi 
attivi sono da escludersi effetti collaterali.

Il Brodifacoum è un principio attivo di terza generazione molto efficace. Per prevenire avvelenamenti secondari si consig-
lia di utilizzare l'esca solo in locali chiusi.

Importante, vale solo per la Germania:
Dal 2013 molti veleni per topi possono essere utilizzati solo da utenti esperti. Come certificazione dell'esperienza vale una formazione secondo
• ordinanza tedesca che regolamenta le competenze specialistiche in materia di salvaguardia della flora
• art. 4 Legge sulla protezione degli animali o certificato analogo in merito al comportamento e alla lotta ai roditori e la gestione esperta dei rodenticidi
• appendice I n. 3 dell'Ordinanza ted. sui materiali pericolosi

Questa variazione entra in vigore rispettivamente con l'autorizzazione di prodotti che contengono sostanze rodenticide. A partire dal 1 gennaio 2013 
i prodotti con il principio attivo Difenacoum  possono essere utilizzati solo con licenza specifica.
Per i rodenticidi con le sostanze attive Bromadiolon e Brodifacoum è in previsione l'obbligo di licenza nel corso dell'anno 2014, fino ad allora i prodotti 
con questi ultimi principi attivi potranno continuare ad essere utilizzati senza licenza.
Avete domande? Contattateci, saremo lieti di esservi di aiuto!

Dose letale topicida / animale Brodifacoum Bromadiolone Difenacoum

Topi 25 g 0,2 g 0,875 g 0,4 g

Ratti 250 g 1,35 g 5,65 g 9,0 g

Codice Contenuto €

299545 500 g 1/12
299546 2500 g 1/4
299555 10 kg 1

BrodiPads *
Esca pronta per ratti e topi in pasta

• elevata attrattiva per ratti e topi grazie all'elevata percentuale di grasso 
nella pasta • in sacchetti con porzioni da 15 g - anche per punti difficilmen-
te accessibili • sostanza moderna e sicura contro ceppi resistenti • perfetto 
per l'impiego in ambienti umidi

Principio attivo

Brodifacoum

* Utilizzare il biocida con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!
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Esche per topi e ratti

Codice Contenuto €

299534 25 x 20 g 1/12
299535 125 x 20 g 1/4
299536 10 x 100 g 1/8

RatStop DF Block *
Esca a blocchetti pronta all'uso per la 
lotta contro ratti e topi

Le esche a blocchetti sono resistenti alle intemperie e sono idrorepellenti. La forma a 
blocchetto serve per soddisfare l'esigenza di rosicchiare da parte di ratti/topi.
• da utilizzare in aree da igenizzare e edifici • collocare (con fissaggio tramite i fori) 
i blocchetti da 20 g nei punti più frequentati (nascondigli, percorsi abituali, ecc.) 
• i blocchetti da 100 g sono ideali per la collocazione diretta nella fogna 
(da appendere al filo della botola della fogna)

N. di omologazione DE: DE-2012-MA-14-00003-ab
N. di omologazione AT: AT/2012/Z/00023/14
N. di omologazione CH: CH-2012-0005

Principio attivo

Difenacoum

RatStop DF Cereal*
Esca fresca pronta all'uso in semi di grano
• per una lotta sicura contro ratti e topi in ambienti igienici, come discariche, 
e per tutti gli ambienti privati e commerciali che non servono per conservare 
cibo o mangime • miscela attiva in grado di attirare ratti e topi

N. di omologazione DE: DE-2012-MA-14-00001-ab
N. di omologazione AT: AT/2012/Z/00020/14
N. di omologazione CH: CH-2012-0008

Codice Contenuto €

299537 5 x 100 g 1/12
299538 2500 g 1/4
299539 10 kg 1

Principio attivo

Difenacoum

Codice Contenuto €

299540 500 g 1/12
299541 2500 g 1/4

RatStop DF Gelpad*
Esca pronta per ratti e topi in pasta
• elevata attrattiva per ratti e topi grazie all'elevata percentuale di 
grasso nella pasta • in sacchetti con porzioni da 15 g - anche per punti 
difficilmente accessibili • perfetto per l'impiego in ambienti umidi

N. di omologazione DE: DE-2012-MA-14-00002-aa
N. di omologazione AT: AT/2012/Z/00026/14
N. di omologazione CH: CH-2012-0002

Principio attivo

Difenacoum

* Utilizzare il biocida con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!
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Esche per topi e ratti

Codice Descrizione €

299894 500 g 1/20
299896 2500 g 1/6
299895 60 x 500 g display promozioni 1/60

frunax f+d contro ratti e topi *
• anche contro ratti e topi resistenti • le esche in estrudato e granuli 
arrostiti hanno un buon sapore per i ratti • l'efficacissimo principio attivo 
Brodifacoum agisce già dopo la prima applicazione

Richiedere il display promozioni!

Principio attivo

Brodifacoum

Codice Descrizione €

299886 10 x 40 g 1/20
299889 2500 g 1/6
299887 75 x 400 g display promozioni 1/75

Ratron Granulato *
• contro ratti e topi nelle stalle e nelle abitazioni • il principio attivo nell’attraente versione granulato garantis-
ce i risultati migliori nella derattizzazione • cospargere i punti preferiti con le stazioni per esche (1–2 power 
pack o 40g - 80g a distanza di 8–10 m per i ratti, 1 power pack o 40g a distanza di 2–4 m peri topi) • controlla-
re ogni giorno e aggiungere altro prodotto fino a quando non si riscontrano più assunzioni • gli agenti ematici 
anticoagulanti garantiscono la morte a distanza di 4 - 8 giorni • i simili non vengono allertati e continuano a 
consumare il prodotto

Principio attivo

Brodifacoum

Richiedere il display promozioni!

Codice Descrizione €  
299880 3 x 200 g 1/20
299881 12 x 200 g 1/8
299882 60 x 600 g display promozioni 1/60

frunax DX Contra Ratten *
• trappola in plastica con fiocchi d'avena e granaglie per una sicura lotta a ratti in ambienti 
chiusi, aziende agricole, stalle, etc. • agisce anche in modo straordinario sui topi • possibilità 
d'impiego anche contro i roditori resistenti • disporre i pacchetti delle porzioni lungo i passaggi, 
nei punti in cui si trovano gli escrementi e gli alimenti, nei pertugi ecc., nelle stazioni per esche e 
controllare quanto più possibile ogni giorno • un’assunzione di una-due volte risulta già fatale • 
il roditore muore per emorragia interna (4 - 8 giorni) senza fare in modo che i simili smettano di 
fidarsi

Richiedere il display promozioni!

Principio attivo

Difenacoum

* Utilizzare il biocida con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!
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Abbattimento di arvicole

Codice €

299623 1/10/140

Trappola in fil di ferro per arvicole VoleX Bayern
• 2 pezzi/confezione

Codice €

299625 1/25/150

Trappola in fil di ferro per arvicole VoleX Baden
• piastrine di posizionamento a catena • 2 pezzi/confezione

Codice Descrizione €

299624 Trappola a pinza per arvicole VoleX John 1/6/72
299670 6 piastre di fissaggio per 299624 1/350

Trappola a pinza per arvicole VoleX John
• piastrine di posizionamento a catena • facile da posizionare • 1 pezzi / confezione

Codice Descrizione €

299649 Trappola a pinza senza presa a tensione 1/10/70
299650 Trappola a pinza con presa a tensione 1/20

Trappola a pinza per 
arvicole VoleX Holland

Codice €

299626 1/18/180

Trappola per arvicole VoleX Wolff

Codice €

299628 1/6/144

Trappola tubolare per arvicole VoleX alive
• con 2 entrate • lunghezza adattabile 25,5 - 27,5 cm 
• in plastica robusta • con fori di controllo

299649

299650
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Abbattimento di arvicole

Codice Descrizione €

299870 Strumento per mettere in fuga le arvicole PULSAR 1/24
1127 Batteria da 1,5 V R20r 1/2/12

Strumento per mettere in fuga le arvicole Pulsar
• 41,5 cm x Ø 8 cm • la vibrazione sonora a intervalli fino a 15 secondi è attiva sull’udito sensibile delle 
arvicole provocandone l’allontanamento entro breve tempo • raggio d’azione di 36 m • campo 
d’azione: circa 1000 m² • molto maneggevole • non contiene gas o veleni 
• 100 % idrorepellente • misure: 41,5 cm x 8 cm 
• alimentazione: 4 batterie x 1,5V, 
non sono in dotazione

Codice €

299871 1/12

Strumento per mettere in fuga le arvicole Pulsar Solar
• 43 cm x Ø 15,5 cm • la vibrazione sonora a intervalli fino a 30 secondi è attiva 
sull’udito sensibile delle arvicole provocandone • raggio d’azione di 29 m • campo 
d’azione: circa 650 m²

Codice Descrizione €

299892 4 x 200 g 1/20
299893 60 x (4 x 200 g) - display promozioni 1/60

Pasticche antilumache Power-Pack
• grazie alla forma a pasticca brevettata si ottiene il 100 % dell’efficacia delle esche con una riduzione del 50 % del principio 
attivo rispetto alle precedenti produzioni di lumachicida • effetto attrattivo irresistibile per le lumache • resistente alla 
pioggia ed alle muffe grazie alla sua forma protettiva a pasticca • innocuo per gli animali domestici e quelli da fattoria e nei 
confronti dell'ambiente • polveri del tutto assenti

Codice Contenuto €

299888 1 kg 1/10

Ratron grano velenoso *
• Esca al grano ad azione rapida per l’abbattimento mirato dei topi di campagna • 
la formulazione specifica impedisce un degassamento del principio attivo prima 
dell'assunzione dell’esca • distribuire 5 chicchi per tana coprendoli • contro topi di 
campagna nella coltura di campi, orticoltura, frutticoltura e floricoltura e su prati e 
pascoli

Principio attivo

Fosforo di zinco

Codice Descrizione €

299644 Dispositivo di chiusura automatica 1/50
21202 50 cartucce speciali cal. 9 x 17, giallo 1/10/100

299673 Porta cartucce di riserva 1

Pistola antitalpa
• disporre il dispositivo caricato con lo sbocco all'ingresso libero per i topi • il topo cercherà 
dopo alcuni brevi istanti di occupare il passaggio per allontanarsi dalla luce e dall'aria • a causa 
dell'elevata pressione del gas della cartuccia speciale si distruggono i polmoni dell'arvicola che 
muore immediatamente in modo adeguato

Pflanzenschutzzone

Pflanzenschutzzone

*Utilizzare i pesticidi in modo sicuro! Leggere attentamente etichetta e informazioni sul prodotto! Rispettare le avvertenze!
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