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Debellare mosche/insetti

Codice Descrizione €

713371 EcoKill Inox 2012, 2 x 6 Watt 1/3 108
713372 EcoKill Inox 2030, 2 x 15 Watt 1/3 72
727910 EcoKill Inox 2040, 2 x 20 Watt 1/2 48
299812 Lampada a tubo di ricambio da 6 Watt, blu 1/25 -
713333 Lampada a tubo di ricambio da 15 Watt, blu 1/25 2.100
299813 Lampada a tubo di ricambio da 20 Watt, blu 1/25 650

Elettrosterminatore EcoKill Inox
L'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

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 Descrizione €

727971 EcoKill 2 x 15 Watt 1/3 60
713333 Lampada a tubo di ricambio da 15 Watt, blu 1/25 2.100

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

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

Codice Descrizione €

299935 EcoKill Inox IPX4, 2 x 15 Watt 1/3 72
299936 EcoKill Inox IPX4, 2 x 20 Watt 1/2 48

Catturamosche EcoKill Inox IPX4
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!

299935 299936

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

Nuovo!



215

Antimosche elettrico

Codice Descrizione €

713330 Halley 2214/B 1 36
299807 Halley 2214 1 22
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

Codice Descrizione €

713329 Elettrosterminatore Halley 2138 1 40
713333 Lampada a tubo di ricambio da 15 Watt, blu 1/25 2.100

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

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

Elettrosterminatore Halley 2138
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Antimosche elettrico

Codice Descrizione €

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

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
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.

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 €

299849 1/12

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, per il quale proteggere le api è stata una priorità assoluta 
fin dall'inizio. 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
• fino a 200 m² di superficie attiva per ogni trappola
• semplicissimo da usare e da pulire
• posizionamento verticale o da appendere

Consiglio: funziona anche come trappola per le formiche

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

Codice Contenuto €

299762 500 ml 1/12

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

Consigliato soprattutto per la trappola per vespe VespaNo 299849

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

* I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni 
sul prodotto!
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Antimosche

Codice Lunghezza Ampiezza €

713345 9 m 30 cm 1/15 540

Rotolo antimosche 9 m
• le mosche sono attratte dalla carta e rimangono incollate nella trappola • la nuova stampa su carta gialla aumenta 
la forza di attrazione, poiché simula zone di atterraggio • semplice - pulito - senza veleni - efficacia al 100 %

Codice Lunghezza Ampiezza €

713326 7 m 30 cm 1/15 540

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 effetto esca fino al 40 % più efficace

Codice Lunghezza Ampiezza €

728211 10 m 40 cm 1/15 450

Rotolo antimosche JumboXL 10 m
• la nuova stampa su carta gialla aumenta la forza di attrazione, poiché simula 
zone di atterraggio • semplice - pulito - senza veleni - efficacia al 100 % 
• Rotolo da stalla antimosche con quasi il 50 % di superficie in più ad un prezzo 
assolutamente vantaggioso

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

Codice Lunghezza Ampiezza €

299790 10 m 25 cm 1/24 864

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 %

Codice €

703804 1/24/144

Il classico – atossico al 100 %!

Acchiappamosche Twister
• la striscia di carta adesiva è composta da componenti naturali quali cera, oli e grassi 
• completamente atossico • 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
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Antimosche

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 €

713343 1/20

Moschicida " Monitoring" FlyCage2 *
• facile da applicare, effetto eccezionale • debella ca. il 70 % 
di tutte le mosche e vespe presenti in un raggio fino a 1.000 metri 
quadrati • atossico • efficace 4 - 6 settimane a seconda del tempo 
atmosferico

Atossico

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 
con affidabilità le mosche in stalla, nel locale di mungitura e in casa 
• con un foglio si catturano fino a 5.000 proteggendo una superficie di 200 m² 
• atossico al 100 % Uso: • montare il foglio catturamosche intero o a pezzi 
- togliere la pellicola di protezione ed ecco fatto!

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 Descrizione €

713322 400 m di nastro, set completo 1 96
713323 rullo di ricambio nastro 400 m 1 288

Con effetto esca fino al 40 % più efficace

* I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!
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Eliminazione topi e pantegane

Codice Contenuto €

713250 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-2012-MA-14-00003-ab
AT/2012/Z/00023/14
CH-2012-0005

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-2012-MA-14-00001-ab
AT/2012/Z/00020/14
CH-2012-0008

Codice Contenuto €

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

Codice Contenuto €

713253 500 g 1/12
727659 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-2012-MA-14-00002-aa
AT/2012/Z/00026/14
CH-2012-0002

Principio attivo

Difenacoum

Principio attivo

Difenacoum

Principio attivo

Difenacoum

* I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!
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Eliminazione topi e pantegane

Codice Descrizione MA €

728120 Trappola per topi mouseStop, 16 pezzi in espositore da banco 2 1 1/16
299823 Trappola per topi mouseStop, 44 pezzi in espositore verticale 2 44 1/44
728121 mouseStop esca di ricambio 6 1 1/20

Trappola per topi mouseStop
• trappola per topi efficace e pronta all'uso incl. esca naturale 
• 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

• semplice • sicura • senza veleni

Codice Descrizione MA €

728122 Trappola per ratti ratStop, 12 pezzi in espositore da banco 1 1 1/12
2998250 Trappola per ratti ratStop, 25 pezzi in espositore verticale 1 25 1/25
2998251 ratStop esca di ricambio 3 1 1/10

Trappola per ratti ratStop
• trappola per ratti efficace e pronta all'uso incl. 
esca naturale • 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

Codice Lunghezza Ampiezza €

299826 11 cm 5 cm 2 1/100

Trappola per topi Snapper
• in plastica robusta

Codice Lunghezza Ampiezza €

713340 14 cm 7,5 cm 1 1/40

Trappola per ratti Snapper
• in plastica robusta
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Eliminazione topi e pantegane

Codice Lunghezza €

299633 40 cm 1 250

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 €

713279 Bora per ratti 32,5 x 25,0 x 16,0 cm 1/8 144
713280 Beta per ratti 22,5 x 18,5 x 9,5 cm 1/6 420
713281 Alpha per ratti 23,0 x 10,5 x 10,0 cm 1/6 648
713282 Peti per topi 12,5 x 9,5 x 4,5 cm 1/72 3.168

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

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 €

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

713279 Bora
incl. piastra per montaggio a parete

713280 Beta
incl. piastra per montaggio 
a parete

713281
Alpha

713282
Peti


