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Codice Descrizione

713329 Elettrosterminatore Halley 2138 1 45
713333 Lampada a tubo di ricambio da 15 Watt, blu 1/25 -

Codice

744621 1

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

Catturamosche Halley serie S

Codice Descrizione

713327 Halley 2138-S 1 45
728050 Halley 2214-S 1 19
713335 Lampada a tubo di ricambio da 8 Watt, (29,5 cm) 1/25 -
713333 Lampada a tubo di ricambio da 15 Watt, blu 1/25 -
731759 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

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

Insetticidi elettrici
Sterminatore Stickfly
2 lampade 15 W attiniche
Lampada cattura mosche con strisce adesive. La luce della lampada attira mosche e insetti 
fastidiosi, i quali vengono catturati da strisce adesive. Utilizzo consigliato per ambienti 
con elevati standard igenici (caseifici, negozi alimentari, laboratori ecc.).

I ricambi dei cartoni adesivi interni (scatola da 6 pezzi) sono venduti separatamente.
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Insetticidi elettrici

Codice Descrizione

713330 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 rispetto 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

727971 EcoKill 2 x 15 Watt 1/6 60
713333 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
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Insetticidi elettrici

Codice Descrizione

713371 EcoKill Inox 2012, 2 x 6 Watt 1/6 108
713372 EcoKill Inox 2030, 2 x 15 Watt 1/6 72
727910 EcoKill Inox 2040, 2 x 20 Watt 1/4 48
731760 Lampada a tubo di ricambio da 6 Watt, blu 1/25 -
713333 Lampada a tubo di ricambio da 15 Watt, blu 1/25 -
731759 Lampada a tubo di ricambio da 20 Watt, blu 1/25 650

Elettrosterminatore EcoKill Inox

Catturamosche EcoKill Inox IPX4

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, mantenendo 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

Il catturamosche con componenti elettronici a prova di spruzzo! 
IPX4 offre sicurezza in ambienti quali stalla ed esterni, e ovunque 
non sia possibile escludere un certo livello di umidità! Forma, 
prestazioni ed esecuzione identiche all‘EcoKill inox senza 
protezione contro gli spruzzi d‘acqua!

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

 299935 731598

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

Codice Descrizione   
299935 EcoKill Inox IPX4, 2 x 15 Watt 1/3 60
299986 Tubi di ricambio 15 Watt per n. art. 299935 1/25 -
731598 EcoKill Inox IPX4, 2 x 20 Watt 1/2 48
299987 Tubi di ricambio 20 Watt per n. art. 299936 1/25 -
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Lotta alle mosche
Elettrosterminatore MiniKill
• gli insetti che volano nel raggio d'azione di questo dispositivo si sentono attratti 
dalla luce ultravioletta • durata utile della lampada 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

713355 1/48

UltraStop Fly 230 Volt

Insetticida per la lotta contro le mosche nelle stalle e nei locali di ricovero degli animali

Agita 10WG

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.

AGITA 10 WG è una formulazione adatta per applicazione mediante pennellature e spray/spruzzo. L’efficacia persiste 
per 6 settimane (42 giorni) quando il prodotto viene applicato secondo le indicazioni seguenti:
Applicazione mediante pennellature: sciogliere in 800 ml di acqua. Miscelare ed agitare accuratamente la quantità 
indicata di AGITA 10 WG nel corrispondente volume di acqua tiepida in un contenitore separato fino ad ottenere una 
soluzione pastosa. Superficie da trattare mediante pennellature: 800-1200 m3 di pareti (muri o soffitti), equivalenti
a 400 m2 di pavimento*. 
Applicazione mediante spray/spruzzo: sciogliere in 8000 ml di acqua. Miscelare ed agitare accuratamente la 
quantità indicata di AGITA 10 WG nel corrispondente volume di acqua tiepida in un contenitore separato. Superficie da 
trattare mediante comuni nebulizzatori o pompe irroratrici: 400-600 m3 di pareti (muri o soffitti), equivalenti a 200 m2 
di pavimento*.

Applicare là dove si raggruppano o colonizzano le mosche, come le zone riparate e soleggiate, i tramezzi, i pilastri, le 
intelaiature delle finestre, le condutture del latte, gli esterni delle mangiatoie ecc. Applicare sempre lontano dalla por-
tata dei bambini e degli animali. Proteggere dalla luce solare diretta, dall’acqua e dalla pioggia. Utilizzare la sospensio-
ne di AGITA10 WG il giorno stesso della diluizione preferibilmente immediatamente dopo la preparazione. Non trattare 
pareti sporche, molto porose oppure appena imbiancate con calce per evitare la perdita dell’efficacia a lungo termine. 
Non applicare su superfici di metallo o di vetro per evitare che il prodotto scivoli via.

* non applicare sul pavimento

Codice Descrizione

713374 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 23,6 kHz
Campo d’azione circa 60 m²

Codice Contenuto

719526 1 kg 1
739170 250 gr 1
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Lotta alle mosche

Codice Descrizione

713312 500 ml senza testina spray 1/9
713319 Tanica 2500 ml 1/12
713318 Tanica 5000 ml 1/6
713309 Ricambio testina spray 1/250

MASTA-KILL *

Quick Bayt Bayer

Neporex 2 WDG

• azione sicura contro tutti gli insetti e parassiti grazie alla speciale combinazione 
singergizzante • azione veloce, migliore effetto »Knock-down« • efficacia durevole 
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

QuickBayt è l‘esca moschicida in granuli, fortemente attrattivo e rapidamente efficace 
contro le mosche, con duplice modalità di applicazione.
Caratteristiche: • fortemente attrattivo per le mosche • rapido effetto abbattente 
• doppia applicazione: tal quale o pittura murale • applicabile in presenza di animali 
• confezioni da 350 g e da 2 kg

Moschicida in granuli, solubile in acqua, per la lotta contro le larve di mosche NEPOREX 
2 WDG agisce unicamente sulle larve delle mosche uccidendole sia che si sviluppino 
nelle concimaie, nelle lettiere permanenti, negli accumuli delle deiezioni, come pure
in tutti gli altri substrati o siti idonei allo sviluppo larvale delle mosche.

1 litro ogni 60 m² di superficie da trattare!

Principio attivo

Permetrina
Piretrina
Sinergizzante Mastavit

Codice Contenuto

713307 400 ml 1/12

Codice Contenuto

728054 2 kg 1

Codice Contenuto

721050 5 kg 1
739171 20 kg 1

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
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Trappole per insetti

Codice Descrizione

713991 Trappola per tafani TaonX 1
323511 Contenitore di ricambio 1/40

Trappola per tafani TaonX

Trappola per tafani TaonX Eco

• 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

La variante ecologica dell‘apprezzata trappola per tafani TaonX! 
Per tutti coloro che vogliono proteggere aree ridotte o quando non è possibile 
praticare il montaggio a pavimento!
 
•  ogni trappola riduce fino al 95 % dei tafani nell‘ambiente direttamente circostante 

e ha un campo di azione massimo di ca. 5.000 m²!
• completamente atossico ed ecosostenibile 
•  facile da montare e appendere ad alberi o simili, grazie alla catena compresa  

in dotazione
• 2 anni di garanzia sui componenti metallici 
• diametro schermo: circa 88 cm 
•  dotazione fornita: palla con pompa e cinghia in tessuto, schermo in tessuto, filo metallico 

per tendere lo schermo, contenitore di raccolta con coperchio, supporto del contenitore 
zincato con nastri e moschettone, cinghia in tessuto 3 pz. con moschettone  
e catena da 100 cm per appendere la trappola, istruzioni per l‘uso

• angolari per montaggio a parete ordinabili separatamente (n. art. 323506) 
•  funzionamento della trappola: la palla si riscalda e in questo modo simula un bersaglio 

in cui il tafano può succhiare il sangue. Dopo aver tentato di succhiare il sangue senza 
successo, l‘insetto vola verso l‘alto e come unica via d‘uscita possibile riconosce  
il contenitore di raccolta.

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

Codice Descrizione   
740725 Trappola per tafani TaonX Eco 1 48
323506 Supporto da parete per TaonX Eco 1/10 300
323511 Contenitore di ricambio 1/40 -

Consiglio: riempite 
il serbatoio di raccolta 
d'acqua

323506
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Trappole per insetti
Trappola per tafani TaonX Mini 
L‘efficace trappola per tafani nel formato piccolo per aree esterne fino a 100 m². Grazie alle dimensioni compatte, TaonX Mini 
si monta sempre e ovunque con estrema facilità. Occorre solo fare attenzione che la trappola non venga montata a un‘altezza 
superiore a 180 cm e inferiore a 100 cm (bordo inferiore della palla). TaonX Mini consente un montaggio rapido e sicuro in 
pochi gesti nelle scuderie e nei giardini, ma anche in campeggi, campi da golf e parcheggi. Il supporto da parete (# 323506) 
è l‘accessorio ideale per questo prodotto. 
 
Consiglio: TaonX Mini funziona anche come trappola per le vespe con l‘esca antivespe liquida art. 299762 
 
• ogni trappola riduce fino al 95 % la presenza dei tafani nell‘ambiente direttamente circostante e ha un raggio 
d‘azione massimo fino a 100 m²! • completamente atossico ed ecosostenibile • facile da installare 
• peso: circa 1.545 g • diametro schermo: circa 35 cm

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 proteggere 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

726807 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

Trappola Killa Insect

per impiego in trappole per vespe per aumentare il tasso di cattura

Biotrappola cromotropica alimentare: ecologica e universale

• 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

Permette di catturare gli insetti nocivi senza utilizzare prodottti chimici. Costituita da un adattatore applicabile ad una 
comune bottiglia in plastica dell’acqua. Protezione da mosche e insetti nocivi in uliveti, frutteti, vigneti, pollai, stalle, 
allevamenti, scuderie, canili, giardini, terrazze, etc. KILLA è utile per il monitoraggio delle malattie delle piante dovute 
a parassiti o a insetti. Scatola da 6 pezzi.

Codice Contenuto

740452 500 ml 1/12

Codice

728478 1/12

Consigliato soprattutto per la trappola 
per vespe VespaNo 299849

Codice Descrizione   
740726 Trappola per tafani TaonX Mini 1/4 96
323506 Supporto da parete per TaonX Eco 1/10 300
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Trappole per insetti

Codice

713325 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

713324 corda 440 m, set completo 96
703818 rullo di ricambio corda 440 m 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

713322 400 m di nastro, set completo 96
713323 rullo di ricambio nastro 400 m 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

713343 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

713345 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

713326 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

728211 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 aumenta 
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 fissag-
gio da appendere • atossico al 100 %
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Trappole per insetti

Codice

703804 1/24

Acchiappamosche Twister
• la striscia di carta adesiva è composta da componenti naturali quali cera, oli e grassi • completamente 
atossico e ecosostenibile • la colla attira le mosche affamate, inoltre la carta moschicida appesa 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

713342 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 ecosostenibile 
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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Codice Contenuto

728828 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

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

731512 1000 ml 1/6
731513 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.

Disinfestazione

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

Catrame vegetale per cinghiali
Questo catrame vegetale preparato secondo un‘antica e collaudata ricetta si cosparge 
sugli alberi adatti a un‘altezza di circa 50 - 100 cm. Cinghiali e cervi sentono l‘odore 
del catrame vegetale da grandissime distanze. Gli alberi così trattati vengono utilizzati 
dai cinghiali per strofinarsi. L‘applicazione dovrebbe essere ripetuta ogni 2 - 3 settimane.

Codice Contenuto   
299686 5000 g 1 102
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Codice

713260 2 1/50

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

Codice

713262 1/30

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

Codice

713283 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

713356 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

713340 14 cm 7,5 cm 1/40

Trappola per ratti 
Snapper
• in plastica robusta

Codice Lunghezza Ampiezza

737496 11 cm 5 cm 2 1/100

Trappola per topi Snapper
• in plastica robusta

Trappole per ratti e i topi
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Trappole per ratti e i topi
Trappola per topi mouseStop

Trappola per ratti ratStop

• trappola per topi efficace e pronta all‘uso incl. esca speciale • l‘esca consumata 
può essere sostituita in pochissimo tempo • fa effetto subito dopo l‘attivazione 
dell‘esca - basta togliere il tappo protettivo • trappola dall‘efficacia garantita 
grazie alla potenza calibrata del meccanismo di sgancio • potenza innocua 
per animali domestici e bambini

• trappola per topi efficace e pronta all‘uso incl. esca speciale • l‘esca consumata 
può essere sostituita in pochissimo tempo • fa effetto subito dopo l‘attivazione 
dell‘esca - basta togliere il tappo protettivo • trappola dall‘efficacia garantita grazie 
al meccanismo di sgancio calibrato

• semplice • sicura • senza veleni

• semplice • sicura • senza veleni

Codice Descrizione   
728122 Trappola per ratti ratStop 1 1/12
737495 Esca di ricambio ratStop 3 1/10

Codice Descrizione  

2998250
Trappola per ratti ratStop, 

25 pezzi in espositore verticale
1/25

Codice Descrizione   
728120 Trappola per topi mouseStop 2 1/16
728121 Esca di ricambio mouseStop 6 1/20

Codice Descrizione  

299823
Trappola mouseStop, 

44 pezzi in espositore verticale
1/44

728120: per un’ordinazione 
di 16 pezzi la consegna 
avviene nell’accattivante 
espositore da banco

728122: per un’ordinazione 
di 16 pezzi la consegna 
avviene nell’accattivante 
espositore da banco

Codice Descrizione

713352 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
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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 cattura 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

Trappole per animali vivi
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Trappole per animali vivi

Codice L x A x A

727075 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

713266 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

713267 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

713268 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

713269 1/4

Trappola multipla per ratti Alive MultiRat
• 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

713296 66 x 23 x 24 cm 1/6
713297 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

713295 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

Codice Descrizione

713286 105 x 26 x 26 cm - per gatti selvatici, martore, conigli, puzzole 10
713287 105 x 26 x 30 cm - per volpi, orsetti lavatori, martore 8
713288 120 x 33 x 40 cm - per volpi, orsetti lavatori, martore 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!

Importante: collocare nei pressi dei punti di alimentazione, di cataste di legname o fienili e abbuiare (decreto sulla protezione animali). 
Rispettare la norme locali sulla caccia!  
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Trappole per animali vivi

Codice Lunghezza

299633 40 cm 1

Trappola BlocBox in metallo

Trappola a cassetta Alive Predator  
kit per montaggio autonomo

• 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

• 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

Codice Descrizione L x A x A

713279 Bora per ratti 32,5 x 25,0 x 16,0 cm 1/8
713280 Beta per ratti 22,5 x 18,5 x 9,5 cm 1/6
713281 Alpha per ratti 23,0 x 10,5 x 10,0 cm 1/6
713282 Peti per topi 12,5 x 9,5 x 4,5 cm 1/72
726783 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

Stabile kit che 
si monta in pochi gesti! 

Codice Descrizione  
741367 per gatti selvatici, martore, conigli, puzzole 1
741369 per volpi, tassi 1
741368 per volpi giovani, martore 1

713279 Bora
incl. piastra per montaggio 
a parete

713280 Beta
incl. piastra per montaggio 
a parete

713281
Alpha

713282
Peti
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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.

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)
•  una zona derattizzazione acuta (punti con esche rossi)

C. Documentazione:
la documentazione è importante per la lotta sistematica e il suo esito positivo.

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

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

Ambiente umido (fognatura), attraente anche 
in presenza di altre fonti di cibo

Ogni ambiente attraente anche in presenza 
di altre fonti di cibo

Proprietà 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 

Montaggio esca ratto 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)

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

Notizie essenziali su ratti e topi

Programmazione della lotta ai ratti e ai topi

Esche per topi e ratti

Codice Prodotto Contenuto

740754 Bromix Oro 500 gr 1
739811 Bromix Oro 5 kg 1
739810 Bromix Girasole 5 kg 1

Bromix
BROMIX è un’esca rodenticida che grazie alla sua formula molto grassa risulta generalmente molto più appetitosa per i roditori di qualsiasi altro alimento. 
Inoltre l’elevato contenuto in grassi rende il prodotto idrorepellente, per cui in ambiente umido resiste diversi giorni senza subire alterazioni della sua 
appetibilità. Tale formulazione è stata studiata per non essere attaccabile dagli insetti infestanti e derrate alimentari, caratteristica molto importante 
ove è richiesta l’applicazione del metodo HACCP. Causa la morte dei roditori dopo un’unica ingestione per emorragia interna. Bastano meno di 5,5 g. di esca 
per uccidere un ratto di 250 g. Inoltre, anche se il muride non ingerisce una quantità di esca sufficiente per ucciderlo BROMIX ORO ha un’azione cumulativa, 
per cui una piccolissima dose assunta successivamente diventa mortale. I roditori, sotto l’effetto dell’anticoagulante, ricercano aria ed acqua e muoiono 
tendenzialmente all’aperto. La morte avviene dopo 3-5 gg dall’ingestione ed è accompagnata da sonno profondo, non creando quindi allarme nella comunità 
dei roditori. Alla morte segue un rapido processo di mummificazione, che riduce al minimo la produzione di cattivi odori.

Modalità d’impiego e dosi: il prodotto va distribuito tal quale, usando guanti protettivi, 
dove si è notata la presenza di roditori, lungo i loro passaggi obbligati, in prossimità delle loro tane. 
Bisogna porre le esche in modo non accessibile ad altri animali.
• contro i ratti: 100-400 g ogni 5-15 metri
• contro i topi: 10-30 g ogni 2-3 metri 
ANTIDOTO: Vitamina K1 o fitomenadione

Presidio Medico Chirurgico
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Esche per topi e ratti

Codice Contenuto

740756 500 gr 1

Codice Contenuto

740755 500 gr 1

Rogar X pasta

Rogar X Plus Extra

Rogar X Plus Pasta è un’esca rodenticida in bocconcini di pasta fresca confezionata in singole bustine in carta alimentare, monodose, pronte all’uso a base 
di Bromadiolone. È formulata con ingredienti naturali e vegetali quali olio di palma, farina di frumento, zucchero, scelti dalla catena alimentare al fine 
di realizzare un prodotto di eccezionale appetibilità. L’olio di palma, grazie alla sua gradevole profumazione, rende molto appetibile l’esca ai roditori. 
La farina di frumento conferisce al bocconcino fragranza e croccantezza mentre lo zucchero addolcisce l’esca 
esaltando la proprietà di tutti gli ingredienti presenti nella formulazione. È un’esca particolarmente gradita 
ai roditori di piccole e medie dimensioni, efficace in ambienti con disponibilitàdi cibo secco, ma con carenza 
di acqua. Rogar X Plus Pasta contiene Denatonium Benzoate, una sostanza amaricante volta a prevenire 
il rischio di ingestione accidentale da parte dei bambini. Il prodotto esplica la sua azione per ingestione 
provocando la morte dei roditori per emorragia interna nel giro di 48 ore.

DOVE SI USA: Rogar X Plus Pasta per uso non professionale può essere usato all’interno di abitazioni, cantine, 
garage, ripostigli e giardini di proprietà.

ROGAR X PLUS EXTRA è un’esca pronta all’uso a base di Bromadiolone e formulata in grano, efficace per il controllo 
di Topolino domestico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus), Ratto nero (Rattus rattus), appetibile 
soprattutto per roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie. L’ingestione di una quantità sufficiente di esca 
causa la morte di ogni roditore nel volgere di qualche giorno, senza creare allarme o destare sospetto negli altri 
componenti della colonia. Questo è possibile in virtù del meccanismo di azione degli anticoagulanti, che provocano 
emorragie interne letali. DOVE SI USA: grazie alla sua appetibilità ROGAR X PLUS EXTRA può essere impiegato 
con successo per derattizzazioni di ogni ambiente domestico, civile, industriale (case, uffici, comunità, industrie, 
depositi merci, mezzi navali ecc.), rurale (allevamenti, case di campagna ecc.) e anche in campo aperto (giardini, 
viali, parchi ecc.).

Codice Contenuto

739812 500 gr 1

Codice Contenuto

740705 5 kg 1

Fast pasta

Brodimax Forte

Esca ratticida idrorepellente

È un’esca efficace contro tutti i topi, ha un bassissima tossicità nei confronti degli animali (cani, gatti, bovini e polli). 
È un prodotto idrorepellente, per cui può essere usata all’aperto senza subire alterazioni la sua appetibilità. 
Il suo aroma viene percepito dai topi a circa 25 mt dal luogo dove viene posta. Agisce per ingestione: la morte 
interviene per emorragia interna , normalmente nel giro di qualche giorno, senza dolore e quindi senza suscitare 
diffidenza nei consimili. Il topo dopo aver ingerito l’esca avverte un senso di soffocamento pertanto esce dalla tana 
e finisce per morire all’aperto.

Modalità d’impiego e dosi: il prodotto va distribuito tal quale dove si è notata la presenza di roditori, lungo i loro 
passaggi obbligati, in prossimità delle loro tane. Bisogna porre le esche usando guanti in modo da non creare 
diffidenza nel topo fiutando l’odore umano. Può essere anche sparso sul terreno, tenendo presente che la dose 
può variare dagli 8 ai 15 kg/ha. ANTIDOTO: Vitamina K1

BRODIMAX STRONG TECNO FOOO è un‘esca rodenticida pronta all‘uso a base della sostanza attiva anticoagulante 
Difenacoum, efficace contro Topolino domestico (Mus musculus) e Ratto grigio (Rattus norvegicus) anche dopo 
una singola in gestione. La formulazione consiste in una granaglia (cereali) attrattiva e gradita a tutte le specie 
di roditori riportate nelle istruzioni. Contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l‘ingestione accidantale 
da parte dei bamblni. Per uso professionale può essere usato all‘intemo di edifici industriali (anche depositi 
merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage a ripostigli.
I prodotto deve essere impiegato conformemente ai dosaggi riportati in etichetta. Durante eventuali operazioni 
di travase dell‘esca sfusa, indossari despositivi di protezione appropriati per le vie respiratorie (maschera 
respiratoria usa e getta EN149 FFP2). Evitare di toccare il prodotto con mani nufe e utilizzare guanti appropriati.

Presidio Medico Chirurgico

Presidio Medico Chirurgico
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Codice

713270 1/10/140

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

Codice

728486 1/25/150

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

Codice Descrizione

713271 Trappola a pinza per arvicole VoleX John 1/6/72
713293 6 piastre di fissaggio per 299624 1/350

Trappola a pinza per arvicole VoleX John

Trappola per arvicole VoleStop

• piastrine di posizionamento a catena • facile da posizionare • 1 pezzi / confezione

• trappola per arvicole facile da usare dal design esclusivo • estremamente potente 
e affidabile per un risultato sicuro • innescabile in pochi secondi con qualche semplice 
gesto • le dimensioni sono studiate affinché sia sufficiente un foro di pochi centimetri 
• il set di accessori (da ordinare separatamente), composto da asta e forabuchi, 
semplifica il lavoro • facile da riconoscere dall‘esterno grazie al design a testa di gatto 
• Per la precarica estrarre il collo rosso dalla trappola – finché il collo rimane visibile 
la trappola non è scattata! La trappola è invece scattata quando è visibile solamente 
la testa di gatto senza il collo rosso. • topi di campagna e arvicole vengono catturati 
in entrambe le direzioni di passaggio • ecologica, riutilizzabile e, se correttamente 
usata, innocua sia per l‘utente che per gli animali domestici • set di accessori composto 
da asta e forabuchi

Codice Descrizione

713289 Trappola a pinza senza presa a tensione 1/10/70
713290 Trappola a pinza con presa a tensione 1/20

Trappola a pinza per 
arvicole VoleX Holland

Codice

713272 1/18/180

Trappola per arvicole VoleX Wolff

Abbattimento di arvicole

Codice Descrizione  
299821 Trappola per arvicole VoleStop 1/10
299836 Set di accessori 1/4

713289

713290

713271

713272

299836
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Abbattimento di arvicole

Codice Descrizione

713359 Strumento per mettere in fuga le arvicole PULSAR 1/24
711114 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

713360 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

713285 Dispositivo di chiusura automatica 1/50
712260 50 cartucce speciali cal. 9 x 17, giallo 1/10/100
729911 Porta cartucce di riserva 1

Pistola antitalpa

Accessori per 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

Supporto: • semplice da maneggiare, anche per i principianti: E‘ sufficiente inserire la pistola 
verticalmente dall‘alto nell‘uscita per la talpa leggermente aperta • l‘apparecchio non si sporca: 
L‘anello di scatto della pistola innescata dovrebbe trovarsi circa a metà dell‘altezza del passaggio 
• niente colpi a vuoto: quando la talpa attraversa il passaggio, la trappola scatta immancabilmente 
e la talpa è uccisa in maniera veloce e sicura 
 
Griglia di protezione: • in metallo per pistole antitalpa • impedisce l‘accesso diretto di bambini, 
animali domestici o selvatici

Codice Descrizione  
742100 Supporto per pistola antitalpa (art. 299644) 1/25
742101 Griglia di protezione per pistola antitalpa (art. 299644) 1/15

Codice

713274 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
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Abbattimento di arvicole
Trappola per lumache BioCatch
Ritrovate la gioia nel vostro giardino estirpando la piaga delle lumache con la trappola BioCatch! 
 
Con la trappola Biocatch sterminate le lumache nel vostro giardino - in maniera semplice, rapida, 
efficace e soprattutto ecologica! Riempite la trappola con della birra, che rimane comunque 
la miglior esca per lumache, e posizionate la trappola dove le lumache devono entrare. 
L‘odore dell‘esca attira le lumache, che strisciano nella trappola da sotto attraverso il foro. 
Quindi cadono nell‘esca liquida e annegano. Grazie alla chiusura a baionetta è possibile 
staccare facilmente la parte superiore e quella inferiore, il che semplifica enormemente 
il riempimento con l‘esca. La parte superiore trasparente permette di vedere all‘interno 
della trappola, in modo da poter garantire il tempestivo svuotamento della vaschetta.  
 
Le lumache sono animali notturni. Pertanto le trappole preparate di fresco devono essere 
installate prima del tramonto. Il raggio d‘azione di ogni trappola è di circa 100 m². 
 
Attenzione: 
Dopo ogni svuotamento la trappola deve essere tassativamente lavata con detersivo. 
 
• efficacissima lotta alle lumache 
• igienica e invisibile in giardino 
• atossico ed ecologico 
• uso semplice e ampio raggio d‘azine

Codice  
740680 1/8
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Insetticidi liquidi

Codice Contenuto

727757 237 ml

Elector *
Presidio medico chirurgico, insetticida per trattamenti all'interno e all'esterno di ambienti zootecnici per il controllo di mosche (mosca domestica, mosca 
pungitrice, piccola mosca comune), coleotteri e acari rossi dei polli.
Il prodotto deve essere utilizzato dopo diluizione in acqua per applicazioni a mezzo di apparecchiature spray a bassa pressione o con pompe spray a basso 
volume ed alta pressione. Il serbatoio dell'attrezzatura deve essere ben sciacquato prima della preparazione delle miscele di ELECTOR®. 
Il prodotto può essere applicato sulle intere superfici, ed anche in crepe o fessure dei muri.
I trattamenti possono essere effettuati all'interno ed all'esterno di stalle, pollai e ricoveri di animali in genere.
L'efficacia risulta aumentata quando le applicazioni vengono fatte congiuntamente all'interno e sul perimetro esterno dei locali in cui si ricoverano gli animali.

Modalità d'uso: • riempire metà serbatoio con acqua • iniziare a mescolare ed aggiungere la prevista quantità di prodotto • continuare a mescolare durante 
il riempimento del serbatoio fino al raggiungimento del volume necessario • mantenere il serbatoio in sufficiente agitazione anche durante il trattamento 
al fine di garantire uniformità della soluzione preparata • preparare la soluzione immediatamente prima di ciascun utilizzo.

Componenti: 100 g di prodotto contengono: principio attivo - spinosad g 43,7 
  (miscela di spinosin A (480 g/l) e spinosin D); coformulanti q.b.a g 100.

Dosi di impiego: • 30 ml di prodotto (1 tacca) per coleotteri e acari rossi; 30 ml (1 tacca) 
      per mosche da diluire in acqua.
  • 7 litri d'acqua per coleotteri e acari rossi; 15 litri per mosche.
  • 250 m² di superficie trattata per coleotteri e acari rossi; 500 m² per mosche.
      (in caso di forti infestazioni raddoppiare la concentrazione di prodotto)

Avvertenze
• agitare bene prima dell'uso
• evitare il congelamento
• non applicare la soluzione per trattamenti diretti sugli animali. Gli animali possono essere presenti 
    nei locali durante il trattamento
• non applicare nell'aria ambiente
• non miscelare con altri prodotti
• non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego o la preparazione del prodotto. 
    Lavarsi le mani dopo l'uso
• in caso d'ingestione contattare immediatamente un medico e mostrare l'etichetta

* Avvertenze - Pericoli ambientali. Utilizzare il prodotto esclusivamente secondo le indicazione dell'etichetta. 

Kenja fog
insetticida liquido a base di Piretro naturale per uso domestico e civile specifico 
per allevamenti e stalle.  
Insetticida liquido pronto all’uso particolarmente raccomandato per la lotta 
contro mosche, zanzare, vespe, scarafaggi, pesciolini d’argento, pulci, pidocchi, 
acari, che infestano allevamenti e stalle. Ha come vettori olii raffinati esenti 
da colore, sapore ed odore. Le proprietà caratteristiche del Piretro – effetto 
abbattente unito all’effetto repellente – consentono di impiegare questa 
formulazione per trattamenti di tutto l’ambiente anche in presenza di animali. 
 
Composizione: 100 grammi di prodotto contengono Piperonil Butossido 3.800 
g e Piretrine Pure 0.380 g

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. 
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. 
Si richiama l’attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.
Il testo riportato nella scheda corrisponde all’etichetta approvata dal Ministero della Salute.

Codice Contenuto

730559 1 l
730632 5 l
730633 25 l

730632

730559
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Prodotti chimici - Contenimento suini

Codice Contenuto

1582 400 ml 1/12

Stresmin® spray per suinetti
• modifica in modo consistente il profilo olfattivo 
nell'ambiente suino • sopprime il riconoscimento 
olfattivo degli animali • fortissima riduzione di morsi 
o combattimenti per la supremazia • per un clima 
calmo nella stalla tra suinetti, suini da ingrasso 
e scrofe dopo i raggruppamenti

Codice Contenuto

711584 200 ml 1/12

Odokan® spray anticannibalismo
• per l'allevamento suino e avicolo • per un clima 
rilassante nella stalla • per evitare che gli animali 
si mordano a vicenda le code e si becchino le piume
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Pungolo elettrico

Codice Descrizione

711099 Pungolo elettrico TORERO 2000 1/15
711104 Batteria alcalina piatta da 4,5 V 1/12

Pungolo elettrico Torero 2000
• a norma con le legislazioni tedesche sulla protezione degli animali • con spegnimento automatico  
• uno strumento utile per agricoltori, veterinari, allevatori e macelli • molto pratico grazie al formato 
rettangolare tascabile (13 x 8 x 3 cm) • risponde premendo un pulsante – quindi miglior controllo 
• segnale acustico forte quando attivo • effetto shock ad alta efficacia • molto robusto grazie ai materiali 
antiurto • incluse batterie piatte da 4,5 V – sostituibili in ogni momento • Made in Germany • esclusivamente 
per impiego nell'allevamento di animali da reddito secondo le leggi in vigore sulla protezione degli animali

Codice Descrizione

711101 Pungolo elettrico TORERO CLASSIC 1/15
711104 Batteria alcalina piatta da 4,5 V 1/12

Pungolo elettrico Torero Classic
• modello classico • comprovato • molto resistente • corpo antiurto • incluse batterie piatte 
da 4,5 V – sostituibili in ogni momento • Made in Germany • esclusivamente per impiego 
nell'allevamento di animali da reddito secondo le leggi in vigore sulla protezione degli animali

Codice Descrizione

711107 Pungolo elettrico KAWE 1/50
711110 Prolunga 1/20
711114 Batteria da 1,5 V R20r 1/2/12

Pungolo elettrico KAWE
• corpo in plastica dura • funziona con due batterie da 1,5 V • batterie non incluse 
• esclusivamente per impiego nell'allevamento di animali da reddito secondo 
le leggi in vigore sulla protezione degli animali

Pungolo elettrico KAWE Modello 21
• con spegnimento automatico • in conformità alle normative per il trasporto e il macello 
• controllo elettronico • molto robusto • funziona con due batterie da 1,5 V • batterie non 
incluse • esclusivamente per impiego nell'allevamento di animali da reddito secondo le 
leggi in vigore sulla protezione degli animali

Codice Descrizione

711108 Pungolo elettrico PICADOR 1/40
727900 Prolunga 1
711114 Batteria da 1,5 V R20r 1/2/12

Pungolo elettrico PICADOR
• con spegnimento automatico • funziona con due batterie da 1,5 V • batterie 
non incluse • esclusivamente per impiego nell'allevamento di animali da reddito 
secondo le leggi in vigore sulla protezione degli animali

Incl. batteria alcalina = durata 3 volte superiore

Incl. batteria alcalina = durata 3 volte superiore

Codice Descrizione

711106 Pungolo elettrico KAWE Modello 21 1/50
711110 Prolunga 1/20
711114 Batteria da 1,5 V R20r 1/2/12
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Pungolo elettrico

Codice Descrizione

711103 Pungolo elettrico MAGIC SHOCK Handy 1/24
11222 Custodia per pungolo elettrico 1
11221 Batterie alcaline Baby Mignon (AA), 4 pz. 1/12

Pungolo elettrico Magic Shock Handy
• corpo ergonomico per facilità d'impugnatura • con pulsante di accensione/spegnimento • pulsante 
"easy touch" • con custodia optional per facilità di trasporto • con ronzio per un effetto psicologico 
• estremamente leggero: solo 200 g • batterie incluse • esclusivamente per impiego nell'allevamento 
di animali da reddito secondo le leggi in vigore sulla protezione degli animali

Codice Descrizione

711111 Magic Shock PRO 1500 1/24
11220 Batterie alcaline Baby (C), 4 pz. 1

Pungolo elettrico Magic Shock PRO 1500
• modello base con buon rapporto qualità-prezzo • consumo batterie ridotto al minimo • motore protetto da sporcizia, polvere e vapori aggressivi 
• sigillato da getti d'acqua (IP45) - lavabile • tensione di picco minima 5600 V • con ronzio per un effetto psicologico • protezione da attivazione 
accidentale tramite interruttore • dotato di asta in policarbonato infrangibile di 71 cm • lunghezza totale 98 cm • 4 batterie (Baby C LR14) in dotazione 
• esclusivamente per impiego nell'allevamento di animali da reddito secondo le leggi in vigore sulla protezione degli animali

Codice Descrizione

711112 Magic Shock PRO MOD 2000 1/24
11220 Batterie alcaline Baby (C), 4 pz. 1

Pungolo elettrico Magic Shock PRO 2000
• nuovissima tecnologia motore con garanzia di 2 anni • il consumo delle batterie è ridotto al minimo - autonomia delle batterie raddoppiata rispetto a modelli 
analoghi • tensione di picco minima 6000 V • prestazioni al top anche in presenza di forti oscillazioni termiche e con animali bagnati • il motore è completa-
mente protetto da sporco, polvere e vapori aggressivi • sigillato da getti d'acqua (IP45) - lavabile • con ronzio per un effetto psicologico • protezione 
da attivazione accidentale tramite interruttore • dotato di asta in policarbonato infrangibile di 71 cm • lunghezza totale 98 cm • esclusivamente per impiego 
nell'allevamento di animali da reddito secondo le leggi in vigore sulla protezione degli animali • 4 batterie (Baby C LR14) in dotazione

Codice Descrizione

711113 Magic Shock PRO 2500, ricaricabile 1/24
728461 Adattatore di rete per MagicShock PRO MOD 2500 1/100
11266 Gruppo batterie Ni-Cd per Magic Shock PRO 2500 1/50

Pungolo elettrico Magic Shock PRO 2500, ricaricabile
• nuovissima tecnologia motore con garanzia di 2 anni • il consumo delle batterie è ridotto al minimo - autonomia delle batterie raddoppiata rispetto a modelli 
analoghi • tensione di picco minima 6000 V • prestazioni al top anche in presenza di forti oscillazioni termiche e con animali bagnati • il motore è completa-
mente protetto da sporco, polvere e vapori aggressivi • sigillato da getti d'acqua (IP45) - lavabile • con ronzio per un effetto psicologico • protezione 
da attivazione accidentale tramite interruttore • dotato di asta in policarbonato infrangibile di 71 cm • lunghezza 98 cm • batteria NiCd 2,5Ah 
• con adattatore di rete • esclusivamente per impiego nell'allevamento di animali da reddito secondo le leggi in vigore sulla protezione degli animali

Codice Lunghezza

11263 57 cm 1/96
11264 71 cm 1/96

Asta flessibile di ricambio Magic Shock PRO
• le nostre aste di ricambio in policarbonato sono al 100% flessibili e antiurto
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Strumenti per veterinari

Pinza per castrazione tori
• inossidabile • lunghezza di ca. 45 cm  
• larghezza ganasce di 8 cm • con impugnature in legno

Codice Descrizione Ø

211 Lunghezza ago 9 cm 5 mm 1/10/100
212 Lunghezza ago 12 cm 7 mm 1/10/200

712265 Lunghezza ago 15 cm 10 mm 1/10/100

Trequarti
• con impugnatura in metallo  
• modello cromato • con 2 cannule

Codice Cima

712268 25 mm 1/50

Sondino per stomaco
• per bestiame grosso • 150 cm, Ø 17 mm  
• in filo metallico spiralato rivestito di plastica  
• mandrino con impugnatura sferica

Codice Lunghezza

712255 53 cm 1/30
740463 70 cm 1/30

Codice

712291 1/10

Lancia calamita

• acciaio inossidabile • per l'uso con una sola mano • spigoli arrotondati • manicotto: diametro 
interno 36 mm, lunghezza 11 cm, con molle di ritegno • lunghezza totale: ca. 53 cm • idoneo per bolo 
Calz-o-Phos (n. art. 15759) e magneti (n. art. 21150 e 2115)

Per bolo e magnete
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Strumenti per veterinari

Codice

729470 1/10/200

Calamita fortissimo
• magneti di neodimio con forza di attrazione molto elevata • la disposizione dei magneti 
lungo le superfici esterne del rivestimento in plastica aumenta l'efficacia rispetto 
ai magneti situati all'interno • grande spazio interno per la cattura di corpi estranei 
• i corpi estranei attaccati alle superfici esterne vengono trasportati nello spazio interno 
grazie alla rotazione del magnete nella gabbia all'interno dello stomaco

Codice

712253 - 1/10/200
2115/1 1 1

Calamita verde
• 35 x 35 x 100 mm • per una profilassi efficace delle patologie da corpo estraneo 
• il magnete inserito nella gabbia in plastica previene tempestivamente l’insorgere 
di patologie nei bovini sani. La sua forza magnetica è sufficiente ad attirare i corpi 
estranei contenenti ferro e a trattenerli nella gabbia.

Per una profilassi efficace  
delle patologie da corpo estraneo

Codice

712254 1/10/200

Calamita forte
• 35 x 35 x 100 mm • terapeutica e di profilassi per malattie causate da corpi 
estranei nei bovini • sistema magnetico in ferrite attiva con un’alta potenza 
di estrazione e forza di attrazione per un miglior risultato terapeutico 
• calamita super potente che estrae e raccoglie corpi estranei contenenti 
ferro conficcati nella parete reticolare

Codice

712272 1/24/96

Nastro metrico per bovini Animeter
• lunghezza 2,5 m • per valutare l'andamento ponderale di bovini e suini 
• con pulsante di avvolgimento automatico nastro


