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4488

MINI BAIT
CCoonntteenniittoorree ppeerr eesscchhee..
Ideale per posizionamento negli
angoli. Dotato di chiusura di sicu-
rezza e di appositi ganci per
poterli fissare alle pareti.
Dimensioni: 14,5x12x4 h cm.
Peso: 100 g.

SICURBOX
CCoonntteenniittoorree ppeerr eesscchhee..
Necessario per il posizionamento
delle esche rodenticide sia in
ambienti interni che esterni.
Dotato di chiusura di sicurezza e
di appositi ganci per poterli fissa-
re alle pareti.
Dimensioni: 14x11x16,5 h cm.
Peso: 300 g.

FELIX L EL 2100
SSccaacccciiaattooppii eelleettttrroonniiccoo eeccoollooggiiccoo..
Apparecchio ad ultrasuoni. Non consentono ai topi di per-
manere nell’ambiente. Colpiti nel loro delicato sistema ner-
voso fuggono.
Non disturbano né persone né animali domestici.
Per uso domestico e piccoli ambienti.
Caratteristiche: 
Tensione nominale: 220 V - 240 V - 50 Hz
Grado di protezione IP 20
Classe di funzionamento II
Dimensioni: 12,5 x 8 x 8 h cm.

TAKE TABLET
TTrraappppoollaa ccoollllaannttee..
Tavolette collanti in faesite pronte
all’uso. Per topi, ratti, insetti stri-
scianti. Uso esterno e interno.
Efficacia inalterata anche dopo
esposizione ad agenti atmosferici.
Dimensioni: 20x30 cm.
Confezioni: 2 pz.

VARAT
EEssccaa..
Composizione: In bustine pasta
fresca; Paraffinato, Ovuli, Blocchi;
Cereali fioccato, Grani, Bustine
sfarinato.
Brodifacoum. Efficace a dosi
estremamente basse con una
mortalità praticamente totale dei
roditori.

CCoodd.. 001122553300330000 CCoodd.. 001122553300440000 

CCoodd.. 22446688000000 

CCoodd.. 006655 

CCoodd.. 22445599661177 RATACUM
EEssccaa..
Composizione: In bustine pasta
fresca; Paraffinato, Ovuli,
Blocchi; Cereali fioccato,
Bustine sfarinato.
Difemacoum. Efficace a dosi
estremamente basse con una
mortalità praticamente totale
dei roditori.

CCoodd.. 001122553388338800 

Ratti e topi a causa delle
malattie che veicolano, dei
danni che provocano agli
ambienti, agli animali domesti-
ci e alle cose, possono essere
considerati l’ultimo grande
nemico animale dell’uomo
moderno.
Le esche a base di anticoagu-
lanti sono le armi più efficaci,
economiche e di minore impat-
to ambientale.
•• PPaassttaa
Corrisponde alla mmaassssiimmaa
aattttrraattttiivviittàà ee pprraattiicciittàà d’uso tra
tutte le esche rodenticide, risol-
vendo la quasi totalità dei pro-
blemi nella derattizzazione. La
formulazione ad alto contenuto
di grassi ha buone caratteristi-
che di resistenza all’umidità.
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insetticida

COPYRMATIC® Simple
EErrooggaattoorree aauuttoommaattiiccoo..
Alimentato da 2 batterie alcaline
da 1,5 V (tipo D o LR20). Per
bombole aerosol a svuotamento
temporizzato costruiti in polipro-
pilene resistente agli urti e agli
agenti esterni.
Conforme alla direttiva
89/336/CEE.
Dimensioni: 13,5x8,5x20 h. cm.

KENYASAFE EXTRA
BBoommbboollee aaeerroossooll aauuttoommaattiizzzzaattee..
Piretro naturale (7%) e
Tetrametrina (0,5%), sinergizzati
con Piperonil Butossido, assicu-
rano massima efficacia insettici-
da ed insetto-repellente, ostaco-
lando la reinfestazione dei locali
trattati.

EL 8600
LLaammppaaddaa iinnsseettttiicciiddaa..
Può essere utilizzata in più modalità:
sospesa o appoggiata su superficie
piana. Attira gli insetti attraverso due
potenti lampade attiniche a doppia attra-
zione e li cattura. Indicata per ambienti
industriali. 
Raggio d’azione: 200-300 mq. 
Consente il monitoraggio delle catture
come richiesto dalle normative HACCP.
Dimensioni: 70x30x25 h. cm.

EOLIA
AAeerroossooll iinnsseettttiicciiddaa..
Si adatta al diffusore BASIC.
Spray da 400 ml.

CCoodd.. JJOOLLLLYY

EL 8000
ZZaannzzaarriieerraa..
Aspira gli insetti volanti. Ecologico.
Garantita dai marchi IMQ e CE. Va
usata ad una altezza di 1,20-1,70 m.
lontano da altre fonti luminose.
L’apparecchio è garantito nella sua
efficacia. Dotata di temporizzatore
per la protezione termica.
Dimensioni: 26x15,5x34,8 h. cm.

CCoodd.. 003399

CCoodd.. 004433 CCoodd.. 003377

CCoodd.. 440000ÍÍ

ZIG-ZAG
AAeerroossooll ppeerr mmoosscchhee ee zzaannzzaarree..
CCoodd.. ZZIIGG Spray da 400 ml.
AAeerroossooll BBllaattttiicciiddaa..
CCoodd.. IINNSSBB Spray da 400 ml.

BASIC
DDiiffffuussoorree aaeerroossooll 
pprrooggrraammmmaabbiillee..
Efficace istantaneo ed economi-
co. Studiato per tutti gli ambienti
comuni fino a 100 m2.

CCoodd.. 440000 

EL 6000
ZZaannzzaarriieerraa..
Sterminatore di insetti volanti.
Raggio d’azione: 300-400 mq. Con
trasformatore incapsulato a prote-
zione ermetica. Garantita dai mar-
chi CE.
Dimensioni: 78x20x49 h. cm.

CCoodd.. KKIIMM 




