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KENYASAFE EXTRA  

COP.3400303 

Insetticida per applicazione con 

erogatore automatico a base di 

Piretro naturale e Tetrametrina, 

sinergizzati con Piperonil 

Butossido.  

Horeca, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Strutture sanitarie 

48 x 250 ml 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

FLYSPRAY  

FLYSPRAY ONE-SHOT  

AIR  CONTROL S  

NEW  SPRAYMASTER  

INSETTICIDI SPRAY 

P.M.C. n. 16477 

COP.3400060 

Aerosol a spruzzo a base di 

Piretrine. Da usarsi in ambienti 

privi di derrate alimentari. 

Elevata efficacia abbattente 

contro insetti volanti e striscianti. 

Horeca, Industria e 

logistica, Mezzi di 

trasporto, Settore 

alimentare, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Strutture sanitarie 

12 x 500 ml 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

P.M.C. n. 1348 

COP.3400340 

Aerosol a spruzzo a base di 

Piretrine. Da usarsi in ambienti 

privi di derrate alimentari. 

Elevata efficacia abbattente 

contro insetti volanti e striscianti. 

Horeca, Industria e 

logistica, Mezzi di 

trasporto, Settore 

alimentare, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Strutture sanitarie 

15 x 150 ml 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

P.M.C. n. 20302 

ORM.020 

Insetticida naturale adatto per 

qualsiasi diffusore automatico. 

Possiede un effetto letale 

immediato per mosche, zanzare, 

zanzare tigre, tignole, ecc.  

Horeca, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Strutture sanitarie 

6 x 250 ml 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

P.M.C. n. 19788 

ORM.056 

Aerosol a spruzzo a base di 

Piretro e Permetrina. Il prodotto 

ha un immediato effetto 

abbattente e una buona azione 

snidante nei confronti di insetti 

volanti e striscianti. 

Horeca, Industria e 

logistica, Mezzi di 

trasporto, Settore 

alimentare, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Strutture sanitarie 

12 x 500 ml 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

P.M.C. n. 19444 
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NEW SPRAYMASTER ONE-SHOT  

ORM.056ST 

Aerosol a svuotamento totale a 

base di Piretro e Permetrina. Il 

prodotto ha un immediato 

effetto abbattente e una buona 

azione snidante nei confronti di 

insetti volanti e striscianti. 

Horeca, Industria e 

logistica, Mezzi di 

trasporto, Settore 

alimentare, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Strutture sanitarie 

24 x 150 ml 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

KENYAFOG 

PERMEGREEN 5.5  

P.M.C. n. 19444 

COP.300015 

Insetticida liquido a base di 

Piretro naturale per allevamenti 

e stalle per la lotta contro 

mosche, zanzare, vespe, 

scarafaggi, pesciolini d’argento, 

pulci, pidocchi, acari. 

Zootecnia 1 x 1 Lt 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

P.M.C. n. 1694 

ORM.661-01 

Insetticida concentrato con 

solvente vegetale a base di 

Permetrina, Tetrametrina e PBO 

ad azione abbattente e 

residuale. 

Horeca, Industria e 

logistica, Settore 

alimentare, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Zootecnia 

1 x 1 Lt 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

P.M.C. n. 2005 

INSETTICIDI LIQUIDI 

COP.300050 "              " "              " 1 x 5 Lt 

COP.300050 "              " "              " 1 x 25 Lt 

KENYATOX. I.A  

COP.440001 

Insetticida a base di Piretro 

naturale è appositamente 

studiato per industrie alimentari. 

Prodotto inodore, non macchia, 

efficace contro insetti volanti e 

striscianti.  

Horeca, Settore 

alimentare, Strutture 

pubbliche e uffici 

1 x 1 Lt 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

P.M.C. n. 3534 

COP.440050 "              " "              " 1 x 5 Lt 

COP.440250 "              " "              " 1 x 25 Lt 

COP.440050 "              " "              " 1 x 5 Lt 
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PERME PLUS  

ORM.051-01 

Insetticida concentrato in 

microemulsione acquosa a a 

base di Permetrina e 

Tetrametrina del tutto inodore.  

Ambiti civili, industriali e 

zootecnici, giardini. 
1 x 1 Lt 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

P.M.C. n. 19904 

TOXOLIN SUPER  

ORM.071-750 

Insetticida pronto uso a base di 

estratto di piretro naturale e 

tetrametrina. Particolarmente 

indicato nei trattamenti di 

termonebulizzazione. 

Abitazioni, alberghi, 

ristoranti, comunità, 

ospedali, depositi, 

industrie alimentari, 

ambienti rurali, stalle. 

1 x 750 ml 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

P.M.C. n. 11068 

ORM.071-10 "              " "              " 1 x 10 Lt 

ORM.051-05 "              " "              " 1 x 5 Lt 

DECAPY  FLOW  

COP.1538018 

Suspo-emulsione a rapido effetto 

abbattente, snidante e residuale 

per scarafaggi, formiche, pulci, 

zecche, cimici, mosche,  

zanzare, calabroni, punteruoli, 

dermestidi, pesciolini d’argento, 

ragni. Ambienti interni ed sterni. 

Discariche, Horeca, 

Industria, Settore 

alimentare, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Strutture sanitarie, Verde 

1 x 250 ml 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

P.M.C. n. 18600 

COP.1538019 "              " "              " 1 x 1 Lt 

ONLY  PY  

COP.870011 

Insetticida liquido concentrato 

emulsionabile, a base di sole 

Piretrine, è caratterizzato da una 

spiccata efficacia abbattente e 

da un’elevata rapidità d’azione 

contro insetti striscianti, volanti  

ed insetti delle derrate 

alimentari.  

Horeca, Industria e 

logistica, Settore 

alimentare, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Strutture sanitarie, Verde 

pubblico e privato 

1 x 250 ml 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

COP.870010 "              " "              " 1 x 1 Lt 
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LEXAN 100 SG  

COP.2700508 

Insetticida concentrato con 

solvente vegetale a base di 

Permetrina, Tetrametrina e PBO 

ad azione abbattente e 

residuale. 

Abitazioni/casa, 

Discariche e depositi 

rifiuti, Horeca, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Strutture sanitarie, 

Zootecnia 

6 x 750 gr 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

P.M.C. n. 20541 

INSETTICIDI IN POLVERE / GRANULI 

MASTERCID PS  

ORM.077 

Insetticida in polvere pronto 

all’uso a base di piretro naturale. 

E’ indicato nella lotta contro tutti 

gli insetti striscianti: scarafaggi, 

formiche, ragni, pulci, zecche, 

pesciolini d’argento, afidi. 

Abitazioni/casa, 

Discariche e depositi 

rifiuti, Horeca, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Strutture sanitarie, 

Zootecnia 

6 x 1 Kg 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

P.M.C. n. 18416 

ESCA PER FORMICHE AMP 2 MG  

 COP.500070 

 

Insetticida in polvere bagnabile 

microgranulare per il controllo di 

formiche, scarafaggi, pulci, 

ragni, pesciolini d’argento. La 

sua particolare formulazione 

permette tre tipologie di 

applicazione: Impolveramento, 

Nebulizzazione, Innaffio.  

Abitazioni/casa, Verde 

pubblico e privato 
1 x 400 ml 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

P.M.C. n. 19388 

CIPERTRIN T 

COP.1535002 

Insetticida ad azione 

abbattente, snidante e residuale 

per il controllo di una vasta 

gamma di insetti volanti e 

striscianti  

Horeca, Industria e 

logistica, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Strutture sanitarie 

1 x 500 ml 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

P.M.C. n. 14740 

COP.1535010 "              " "              " 1 x 1 Lt 

COP.1535051  "              " "              " 1 x 10 Lt 
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SUMILARV 0,5G  

COP.1538353A 

Consente il controllo delle 

mosche e delle zanzare nei 

luoghi particolarmente idonei al 

loro sviluppo come ad esempio 

gli stagni, i depositi di rifiuti, le 

concimaie, le cisterne, le acque 

stagnanti.  

Discariche e depositi 

rifiuti, Strutture pubbliche 

e uffici, Verde pubblico 

e privato, Zootecnia 

1 x 10 Kg 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

P.M.C. n. 18211 

DEVICE  TB-2  

ORM.620-05 

Larvicida in compresse 

effervescenti da 2 g pronte 

all’uso che agisce per contatto 

ed ingestione contro gli stadi 

larvali delle zanzare da applicare 

direttamente nei potenziali 

focolai di riproduzione e di 

sviluppo delle larve. 

Acque stagnanti, 

tombini, fosse settiche, 

vasche di depurazione 

sia in zone urbane che 

agricole. 

1 x 5 Kg 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

PERTRIN POLVERE PLUS  

COP.1510105 

 

Insetticida per uso interno idoneo 

per ambienti confinati non 

accessibili al pubblico contro gli 

insetti striscianti, acari della 

polvere e insetti volanti.  

Horeca, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Strutture sanitarie, 

Zootecnia 

1 x 1 Kg 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

INSETTICIDI IN GEL 

FOVAL  FORMICHE  

ORM.602 

Insetticida pronto all’uso 

specifico per ogni tipo di 

formiche. Efficacia totale nel 

controllo delle formiche sia in 

ambienti esterni che in ambienti 

interni. Siringa da 35 g. 

Horeca, Industria e 

logistica, Settore 

alimentare, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Strutture sanitarie 

4 siringhe 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

P.M.C. n. 19545 

FOURMIDOR 

COP.1538305 

Esca insetticida in gel pronta 

all'uso per il controllo delle 

formiche nere e gialle. Dentro e 

intorno alla casa.  

Horeca, Industria e 

logistica, Settore 

alimentare, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Strutture sanitarie 

4 siringhe 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

P.M.C. n. 19817 
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FOVAL  GEL SCARAFAGGI  

ORM.601 

Esca insetticida in gel pronta 

all'uso per il controllo delle blatte 

(ninfe ed adulti). Siringa da 35 g. 

Horeca, Industria e 

logistica, Settore 

alimentare, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Strutture sanitarie 

4 siringhe 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

P.M.C. n. 19543 

PESGUARD GEL  

COP.1538350 

Insetticida con azione attrattiva, 

per il controllo dei vari tipi di 

scarafaggi. Siringa da 30 g. 

Horeca, Industria e 

logistica, Settore 

alimentare, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Strutture sanitarie 

4 siringhe 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

P.M.C. n. 20220 

TRAPPOLE ECOLOGICHE 

FLY BAG trappola per mosche 

COP.2530310 

Trappola ecologica con 

attrattivo alimentare per mosca 

domestica e moscone blu della 

carne. Dura fino a sei settimane. 

Zootecnia 20 x 1 Pz. 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

GUEP‘ CLAC trappola per vespe e calabroni 

COP.2530321 

Trappola ecologica in 

policarbonato e polipropilene, 

con via d’ingresso dal basso e 

gancio di fissaggio. Si utilizza con 

l’attrattivo liquido specifico per 

vespe e calabroni.  

Esterno 1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

SOLUZIONE PER TRAPPOLA ECOLOGICA vespe e calabroni 

COP.2530322 

Attrattivo liquido concentrato a 

base di aromi alimentari e acido 

acetico in soluzione acquosa. 

NON ATTIRA LE API 

Esterno 1 x 500 ml 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 
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FLY CONTROL ROLLER XL rotolo moschicida 

COP.2492009 

Nastro vischioso ecologico (privo 

di insetticidi) per la cattura di 

mosche e altri insetti volanti. 

Lunghezza totale 9 m, larghezza 

0,3 m, durata da 6 a 8 settimane 

Zootecnica 15 rotoli 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

NATTARO trappola per cimici dei letti 

COP.3254002 

Trappola per cimici dei letti 

professionale abbinabile con 

feromone di aggregazione 

specifico a lento rilascio.  

Horeca, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Strutture sanitarie 

12 pezzi 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

 ATTREZZATURE  PER  DISINFESTAZIONE 

DIFFUSORE AEROSOL programmabile a distanza 

ORM.033-RM 

Diffusore automatico per aerosol 

programmabile a distanza.  

6 intervalli di erogazione, 

funzionamento giorno/notte 24h,  

Funzionamento a pile 

Horeca, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Strutture sanitarie 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

DIFFUSORE AEROSOL con timer  

ORM.041 

Diffusore di insetticida con timer 

predisposto con diversi livelli di 

erogazione . Un solo diffusore 

protegge locali di 180-200 m3. 

Funzionamento a pile 

Horeca, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Strutture sanitarie 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

PEGASUS 15 ADVANCE pompa elettrica 

935.0130.0000 

Irroratrice a zaino con motore 

elettrico alimentato da una 

batteria al Litio da 18V e 5200 

mAh con autonomia di 10 ore. 

Tre differenti velocità e pressioni. 

Serbatoio da 15 lt. Peso 5,3 kg.  

Discariche e depositi 

rifiuti, Verde pubblico e 

privato, Zootecnia 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

COP.3254001 
Attrattivo specifico a lento 

rilascio 
"              " 12 pezzi 
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KIT ANTILARVALE PEGASUS carrello  

ORM.706.15.CAR 

Per il trasporto della pompa 

elettrica Pegasus 15 Advance. Il 

carrello ad innesto veloce 

comprende 2 metri di tubo 

aggiuntivi per utilizzare la lancia 

senza vincoli. 

Discariche e depositi 

rifiuti, Verde pubblico e 

privato, Zootecnia 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

KIT ANTILARVALE PEGASUS manetta dosatrice  

ORM.706.15.DOS 

Consente di erogare una 

quantità precisa di prodotto 

(impostabile da 2 ml a 25 ml) con 

una singola pressione 

dell’impugnatura. Realizzato in 

materiali resistenti alla corrosione 

per un uso intensivo. 

Discariche e depositi 

rifiuti, Verde pubblico e 

privato, Zootecnia 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

RAPTOR 7  pompa manuale 

935.0110.000 

Pompa a bassa pressione 

professionale in materiale 

plastico. Serbatoio da 5 lt. Peso 

1,35 kg. Lancia in fibra di vetro; 

giunto dell’impugnatura in Viton 

per un’alta protezione alla 

corrosione; ugello regolabile e 

valvola di sicurezza. 

Discariche e depositi 

rifiuti, Verde pubblico e 

privato, Zootecnia 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

TROLLEY 25  pompa elettrica 

935.0135.000 

Pompa a motore elettrico e 

serbatoio da 25 litri.  Portata 

massima di 6 lt/min e una 

pressione massima di 10 bar 

regolabile fino ad un minimo di 3 

bar.  Maxi batteria in dotazione 

da 12AH. Lancia con getto 

regolabile a tre ugelli.  

Discariche e depositi 

rifiuti, Verde pubblico e 

privato, Zootecnia 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

AIR FOG erogatore elettrico 

935.0100.0000 

Erogatore elettrico compatto e 

maneggevole per l’applicazione 

di trattamenti di disinfestazione, 

disinfezione e profumazione, in 

ambienti domestici, civili ed 

industriali. Lo strumento ha una 

gittata di 5-7 m ed è in grado di 

saturare a freddo e in pochi 

minuti ampie cubature.  

Horeca, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Discariche e depositi 

rifiuti, Verde pubblico e 

privato, Zootecnia 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 
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AIROSTAR nebulizzatore portatile a batteria  

ORM.740 

Nebulizzatore portatile a batteria 

ULV, autonomia 50 minutiper 

l’applicazione di liquidi in 

ambienti domestici, civili ed 

industriali. Gittata di 5 m. 

Serbatoio da 2,5 lt. Peso 3,52 kg.  

Horeca, Strutture 

pubbliche e uffici, 

Discariche, Capannoni, 

Zootecnia 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

ATOMIZZATORE SPALLEGGIATO 

ORM.701 

Atomizzatore spalleggiato, 

ideale da utilizzare per le 

disinfestazioni del verde e di 

trattamenti di piccoli o ampi 

locali. Capacita serbatoio di 20 

lt. Motore a 2 tempi da 2,6 Kw. 

Peso a vuoto 12 kg. 

Discariche e depositi 

rifiuti, Verde pubblico e 

privato, Zootecnia 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

PROTECT SENSATION esca rodenticida in blocchetti 

ORM.164-8 

Esca rodenticida a base di 

Bromadiolone con esterno 

parafinato che consente 

all’esca di resistere all’umidità, 

foro passante per un sicuro 

fissaggio all’interno degli 

erogatori. Impiegato per 

derattizzazioni interne ed intorno 

agli edifici e nelle fognature. 

Interno ed Esterno 1 x 8 Kg 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

TIGER 5.0 esca rodenticida in pasta 

ORM.160.TIG50x3 

Esca rodenticida in pasta pronto 

all’uso a base di Brodifacoum, in 

bustine da 20 g. Impiegato per 

derattizzazioni interne ed intorno 

agli edifici e nelle fognature. 

Interno ed Esterno 3 x 500 gr 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

VIRTUAL PASTA esca virtuale 

ORM.166-05 

Bocconi di pasta morbida del 

peso di circa 20 gr. L’esca 

contiene una sostanza 

fluorescente tracciante in grado 

di evidenziare le tracce dei 

roditori visualizzabili con 

una torcia UV.  

Interno ed Esterno 1 x 5 Kg 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

RODENTICIDI 
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MASTERBALLS attrattivo alimentare 

ORM.810NO 

Masterballs è un attrattivo 

alimentare per topi e ratti non 

tossico e dall’alto contenuto 

acquoso. Ideale soprattutto negli 

ambienti, esterni ed interni in cui 

l’acqua è una risorsa limitata per 

i roditori.  

Aziende alimentari, 

magazzini, 

supermercati, 

piattaforme di 

stoccaggio, mulini. 

1 x 400 gr 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

MASTERBOX PLUS contenitore di sicurezza in polipropilene 

ORM.143 

Contenitore di sicurezza che si 

adatta a tutte le esigenze di 

derattizzazione e disinfestazione. 

Può contenere esche topicida in 

blocchetti, bustine, granaglie o 

liquidi. Dimensioni: 29x17x10 cm. 

Aziende alimentari, 

magazzini, 

supermercati, 

piattaforme di 

stoccaggio, mulini. 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

MASTERBOX  MICRO contenitore di sicurezza in polipropilene  

ORM.133-N1 

Stazione di avvelenamento di 

dimensioni ridotte. In 

polipropilene resistente agli 

urti e con chiusura di sicurezza. 

Può contenere esca in pasta, 

granaglie o blocchetti.   

Dimensioni: 10x7,5x4 cm. 

Aziende alimentari, 

magazzini, 

supermercati, 

piattaforme di 

stoccaggio, mulini. 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

MASTERBOX  MICRO contenitore di sicurezza in polipropilene  

ORM.133-T1 

Stazione di avvelenamento di 

dimensioni ridotte. In 

polipropilene resistente agli urti e 

con chiusura di sicurezza. Può 

contenere esca in pasta, 

granaglie o blocchetti.   

Dimensioni: 10x7,5x4 cm. 

Aziende alimentari, 

magazzini, 

supermercati, 

piattaforme di 

stoccaggio, mulini. 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

MASTERBOX PLUS contenitore di sicurezza in polipropilene 

ORM.143NT 

Contenitore di sicurezza che si 

adatta a tutte le esigenze di 

derattizzazione e disinfestazione. 

Può contenere esche topicida in 

blocchetti, bustine, granaglie o 

liquidi. Dimensioni: 29x17x10 cm. 

Aziende alimentari, 

magazzini, 

supermercati, 

piattaforme di 

stoccaggio, mulini. 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 
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EROGATORE di ESCA a T   in polipropilene  

ORM.149 

Stazione di avvelenamento a 

forma di T rovesciata, in 

polipropilene resistente agli urti 

e chiusura con chiave . Può 

contenere sia esca in blocchetti 

paraffinati sia in bustine di pasta. 

Aziende alimentari, 

magazzini, 

supermercati, 

piattaforme di 

stoccaggio, mulini. 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

MASTERBOX METAL BLACK contenitore di sicurezza in lamiera  

ORM.147BL 

Stazione di avvelenamento con 

chiusura di sicurezza adatta sia 

per topi che per ratti e costruita 

in lamiera verniciata. Può 

contenere esche topicida in 

blocchetti, pasta o granaglie.  

Dimensioni: 25x21x8,3 cm. 

Aziende alimentari, 

magazzini, 

supermercati, 

piattaforme di 

stoccaggio, mulini. 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

MULTICATTURA TOPI  trappola per topi in lamiera 

ORM.138MU 

Funziona con un semplice ed 

efficace meccanismo a 

bilanciere e permette la cattura 

multipla di topi. L’uso di un 

cartoncino collante facilita la 

rimozione dei roditori catturati. 

Dimensioni: 27x16x5 cm. 

Aziende alimentari, 

magazzini, 

supermercati, 

piattaforme di 

stoccaggio, mulini. 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

MULTICATTURA RATTI LARGE  trappola per ratti in lamiera 

ORM.183 

Funziona con un semplice ed 

efficace meccanismo a 

bilanciere e permette la cattura 

multipla di topi. L’uso di un 

cartoncino collante facilita la 

rimozione dei roditori catturati. 

Dimensioni: 44x22,4x11 cm. 

Aziende alimentari, 

magazzini, 

supermercati, 

piattaforme di 

stoccaggio, mulini. 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

MULTICATTURA in PLASTICA trappola per topi in plastica 

ORM.138MU-PLA 

Funziona con un semplice ed 

efficace meccanismo a 

bilanciere e permette la cattura 

multipla di topi. L’uso di un 

cartoncino collante facilita la 

rimozione dei roditori catturati. 

Dimensioni: 27x16x5 cm. 

Aziende alimentari, 

magazzini, 

supermercati, 

piattaforme di 

stoccaggio, mulini. 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 



13 

MASTERBOX MICRO contenitore di sicurezza in polipropilene  

ORM.125 

Trappola collante per topi in 

cartoncino. Può essere ripiegato 

in modo da formare una 

casetta, oppure usato in piano. 

Le dimensioni sono adatte per 

trappola multicattura topi e nel 

box Masterbox Plus.  

Dimensioni: 24x10 cm. 

Aziende alimentari, 

magazzini, 

supermercati, 

piattaforme di 

stoccaggio, mulini. 

150 pezzi 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

MASTERTRAP RATTI trappola collante per ratti 

ORM.129 

Trappola collante per topi in 

cartoncino ideale per catturare 

ratti. Le dimensioni sono adatte 

per essere inserita 

perfettamente nella trappola 

multicattura ratti large.  

Dimensioni: 19x13 cm. 

Aziende alimentari, 

magazzini, 

supermercati, 

piattaforme di 

stoccaggio, mulini. 

50 pezzi 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

FLY BARRIER trappola UV  

ORM.245FLY-NE 

Trappola luminosa per insetti 

volanti. Fly Barrier, efficace per 

spazi di circa 160 mq, Fly Barrier 

è conforme alle normative 

sull’igiene degli alimenti 

(HACCP).  

Bar, ristoranti, 

pasticcerie, panetterie, 

negozi, ed in genere 

tutte le attività aperte al 

pubblico.  

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

EUROFLY IP65 trappola  luminosa  

ORM.320EURO-

IP65 

Trappola luminosa per la cattura 

di insetti volanti anche in 

ambienti molto umidi e/o 

polverosi senza usare principi 

attivi e senza il pericolo di 

contaminazioni.  

Conforme norme HACCP 

Aziende appartenenti 

alla filiera alimentare 

quali caseifici, macelli, 

mattatoi, cucine, 

panifici, stabilimenti di 

trasformazione, ecc. 

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

SATURN trappola UV 

ORM.211-INOX 

Attira e cattura in modo efficace 

ed ecologico gli insetti volanti 

Realizzata in acciaio INOX, 

Saturn monta due tubi neon UV 

da 15 W T5 efficaci per circa 100 

mq, Saturn è conforme alle 

normative sull’igiene degli 

alimenti (HACCP).  

Bar, ristoranti, 

pasticcerie, panetterie, 

negozi, ed in genere 

tutte le attività aperte al 

pubblico.  

1 pezzo 

CODICE descrizione ambienti di utilizzo  conf. per 

cartone 

TRAPPOLE  LUMINOSE 
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