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“DA 35 ANNI 
  GUARDIAMO 
  AL FUTURO”

per qualità, serietà e affi dabilità. Questo 

risultato è dovuto ad una fi losofi a aziendale 

chiara dove, oltre alla centralità del cliente, 

l’obiettivo è di garantire soluzioni attraverso 

un progetto e non singoli prodotti. Gli 

investimenti costanti nei dossier registrativi, 

la partnership con le maggiori industrie di 

produzione e spin-off con centri di ricerca, 

hanno permesso all’azienda di affacciarsi ai 

mercati internazionali e consolidare l’attività 

commerciale delle divisioni: Agro&Biocides 

Division e Hospital Division. 
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Hospital Division è specializzata in dispositivi 

medici ad alta tecnologia nel campo della 

chirurgia mininvasiva.

Newpharm Home & Garden è specializzata 

nella produzione e distribuzione di prodotti 

per la difesa dell’orto, del giardino e 

dell’ambiente domestico.
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Agro & Biocides Division si occupa della 

commercializzazione di prodotti insetticidi 

per la disinfestazione e disinfezione in ambito 

industriale, civile e zootecnico. Offre inoltre 

soluzioni specifi che per la conservazione dei 

cereali in magazzino.

10.000m2

MAGAZZINO AUTOMATIZZATO 

2x
DUPLICANO LE REFERENZE

KNOW HOW
INNOVAZIONE
SOSTENIBILITÀ
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BIO 
BIOSICUREZZA
PROTEZIONE
ECOSOSTENIBILITA’

NUOVE
REGISTRAZIONI

FORMULAZIONI 
INNOVATIVE

RICERCA & SVILUPPO

Attraverso la ricerca e l’innovazione, Newpharm supporta 
il mercato e i suoi Clienti con l’obiettivo di soddisfare le 
esigenze attuali e future della società in modo sostenibile.
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Alla richiesta di prodotti effi caci, sicuri  e 

sostenibili Newpharm risponde con  nuove  

soluzioni biologiche, destinate a modifi care 

in modo sostanziale l’attuale offerta con 

nuovi principi attivi e tecniche applicative 

all’avanguardia. Ricerca, sicurezza e 

ambiente sono gli obiettivi primari di 

Newpharm, fi nalizzati a garantire il pieno 

rispetto di tutte le norme mirate ad assicurare 

il benessere del consumatore.  A tal proposito 

l’azienda dispone di tutti i requisiti necessari 

e le certifi cazioni di qualità alla luce degli 

standard italiani e internazionali.

SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE
PER LE AZIENDE E I PROFESSIONISTI 

DELLA DISINFESTAZIONE
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Newpharm sarà presente alle fi ere più importanti 
del settore in Italia e all’estero.

Socio fornitore

X’ Conferenza Nazionale 
sulla Disinfestazione
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METTIAMO A DISPOSIZIONE DEI 

NOSTRI CLIENTI L’ESPERIENZA 

ED IL KNOW HOW DEI TECNICI 

NEWPHARM.

FIERE,

CONVEGNI E

FORMAZIONE

 

Scegliere Newpharm signifi ca entrare a far 

parte di un team affi dabile composto dai 

migliori professionisti del settore. Specialisti 

dedicati che ti affi ancheranno per darti il 

supporto di cui hai bisogno, suggerendoti 

le migliori soluzioni per le tue esigenze, 

garantendoti sempre gli strumenti più effi caci 

disponibili sul mercato.

FORMAZIONE
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Newpharm aderisce a:

Socio fornitoreAssociazione nazionale imprese agrofarmaci

Newpharm è presente nelle più importanti riviste di settore.
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Online sono disponibili gli opuscoli 

realizzati per offrire la gamma prodotti più 

completa con soluzioni all’avanguardia, 

specifi che e mirate, per i diversi ambiti di 

applicazione.

Scopri i nostri siti dedicati:

www.newpharm.it

www.progettomosche.it

www.progettoacaro.it

www.protezionecereali.it

COMUNICHIAMO
ONLINE E OFFLINE
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Prodotti insetticidi 
per il controllo 

degli insetti volanti 
e striscianti.

Soluzioni per il 
controllo dell’acaro 

rosso del pollo. 
(Dermanyssus gallinae).

Prodotti disinfettanti 
e igienizzanti per 

il controllo dei 
microrganismi 

(batteri - funghi - virus).

MOSCHICIDI INSETTICIDI ACARICIDI SINFETTANTI
GIENIZZANTI

Prodotti insetticidi 
per il controllo della 

mosca dallo 
stadio larvale

 allo stadio adulto.
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Lampade a piastra 
collante, trappole 

per il controllo 
degli insetti volanti 

o striscianti.

Attrezzature per la 
corretta applicazione 

dei prodotti.

Selezione di
rodenticidi 
ed esche.

Indice generale
dei prodotti 
a catalogo.

TRAPPOLE TTREZZATURE TOPICIDI INDICE

LL
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AATT



Professional 201812 PrPrPrProfofoffesesesesssisiisis onononnnnonnalalalaa 22222010101010010101018888888888121212

www.progettomosche.it

PROGETTO
MOSCHE



LARVMETH IGR p. 14

HOKO EX® p. 15

DEVICE® G4 p. 15

ALPHI® WG p. 16

TWENTY1 ONE® WP p. 17

SHEILA® RB1 p. 17

PESGUARD® CT 2.6 p. 18

PANNELLO MOSCHE p. 18

CORDA NO-MORE-FLIES p. 19

ROLL NO-MORE-FLIES p. 19

FLYBUSTER® p. 20

ECOTRAP® p. 21

ADULTICIDAADULTICIDA

LARVICIDALARVICIDA

MOSCHICIDIMOSCHICIDI
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CODICE  - PZ / CARTONE:

INSETTI TARGET
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INSETTI TARGET

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE

REGISTRAZIONE

ATTREZZATURA
INSETTI TARGETINSETTI TARGETINSETTI TARGETINSETTI TARGETINFESTANTI TARGET

per 100 g

MO
SC

HI
CI

DI

secchio 1072720 4 pz x 5 kg

secchio 1072730 1 pz x 20 kg

LARVMETH IGR
LARVICIDA GRANULARE 

Larvicida regolatore di crescita degli insetti (IGR) a base di S-methoprene: un 
analogo dell’ormone giovanile. 
LARVMETH IGR agisce inibendo il regolare sviluppo degli stadi giovanili (larve e 
pupe) degli insetti. Possiede inoltre attività ovicida ed è dimostrata l’efficacia nella 
gestione di insetti resistenti agli insetticidi convenzionali.

VOLANTI: spiccata azione contro le larve di Ditteri (mosche e mosconi, zanzare), falene.
STRISCIANTI: formiche, pulci, Coleotteri (tenebrioni, carabidi).

A spaglio: disperdere 300 g di LARVMETH IGR ogni 10 m2 di substrato umido 
con un spessore inferiore ai 10 cm. Servirsi di idonea attrezzatura ( ). Nel caso in 
cui il substrato sia secco inumidire bene dopo l’applicazione.
Ripetere il trattamento ad intervalli di 2-4 settimane o quando l’accumulo di 
substrato supera i 10 cm.

S-methoprene  0,4 g

n. 20246

ANALOGO DELL’ORMONE GIOVANILE DEGLI INSETTI

VASTISSIMO SPETTRO D’AZIONE

PROPRIETÀ OVICIDE

PM

C

BIOPREN®  4 GR

 Granomax® 5
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DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

REGISTRAZIONE

REGISTRAZIONE

ATTREZZATURA

ATTREZZATURA

INFESTANTI TARGET

INFESTANTI TARGET

per 100 g

per 100 g

CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

MO
SC

HI
CI

DI

secchio 1072640 4 pz x 5 kg

barattolo 1072630 12 pz x 1,25 kg

secchio 1072320 4 pz x 5 kg

sacco 1072400 1 pz x 25 kg

HOKO EX®

LARVICIDA IN GRANULI IDROSOLUBILI

HOKO EX® è un larvicida regolatore di crescita 
(IGR) per il totale controllo delle larve di mosche e 
mosconi che infestano gli allevamenti zootecnici e 
gli ambienti civili. 
HOKO EX® compromette irreversibilmente il ciclo 
biologico delle larve provocandone rapidamente 
la morte.

A spaglio: disperdere 250 g di HOKO EX® ogni 10 m2 di substrato umido 
(lettiera, pollina, concimaia, ecc.). Servirsi di idonea attrezzatura ( ).

Diluito in acqua: sciogliere 250 g di HOKO EX® in 1-4 lt d’acqua, quindi 
applicare con pompe a bassa pressione su 10 m2 di substrato umido oppure 
sciogliere 250 g di HOKO EX® in 5-10 lt d’acqua e distribuire con annaffiatoi o 
pompe irroratrici su 10 m2 di substrato asciutto. 

Ripetere il trattamento ad intervalli di 2-4 settimane o quando l’accumulo di 
substrato supera i 10 cm.

VOLANTI: larve di Ditteri (mosche e mosconi, chironomidi). Testato con successo sulle larve del vettore virus della 
lingua blu (Culicoides imicola). STRISCIANTI: larve di Coleotteri (Crisomelidi). 

Ciromazina pura 2 g

 Granomax® 5 

n. 19621

DEVICE® G-4
LARVICIDA IN GRANULI  

Larvicida regolatore di crescita degli insetti (IGR) 
a duplice azione (ingestione e contatto) sulle larve 
di insetti negli ambienti di sviluppo. DEVICE® G-4 
interferisce con il regolare processo di muta con effetti 
apprezzabili trascorsi 2-4 giorni dall’applicazione. 
Atossico per i vertebrati.

Controllo delle larve in acqua stagnante: 
- Acque chiare: 0,125 g/m3 di DEVICE® G-4 pari a 0,625-1,25 kg/Ha. 
- Acque sporche: 0,250 g/m3 pari a 1,25-2,5 kg/Ha. 
- Acque organiche: 0,5 g ogni 20 lt d’acqua.

Si raccomanda il dosaggio più elevato quando lo strato d’acqua da trattare 
supera 1 m. 

Controllo delle larve su substrato solido: disperdere 0,125-0,25 kg di DEVICE® 
G-4 ogni 10 m2 di substrato organico, quindi inumidire con almeno 2-5 lt d’acqua. 
Servirsi di idonea attrezzatura ( ).

VOLANTI: zanzare, simulidi, chironomidi, processionarie.
STRISCIANTI: larve di Coleotteri (crisomelidi).

Diflubenzuron puro   4 g

n. 19752

 Granomax® 5

PM

C

PM

C



CODICE  - PZ / CARTONE:

INSETTI TARGET
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INSETTI TARGET

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE

REGISTRAZIONE

ATTREZZATURA
INSETTI TARGETINSETTI TARGETINSETTI TARGETINSETTI TARGETINFESTANTI TARGET

per 100 g

MO
SC

HI
CI

DI

barattolo 1072306 6 pz x 1 kg

ALPHI® WG
INSETTICIDA IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

Insetticida fortemente abbattente e a lunga persistenza per il controllo delle mosche 
adulte e insetti striscianti. A base di Azametiphos, ALPHI® WG esplica un’azione 
neurotossica sugli insetti bersaglio previo contatto e/o ingestione. Manifesta elevata 
attrattività grazie all’innovativa formulazione e inoltre si distingue per efficacia nei 
casi di gestione di infestanti resistenti ad altri insetticidi.

Spray: disperdere 1 kg di ALPHI® WG in 8 lt d’acqua per trattare a spot 100 m2 di 
superfici sulle quali si posano le mosche (pari a 400-500 m2 di superficie calpestabile).

Pennello: miscelare 1 kg di ALPHI® WG con 1 l di acqua tiepida quindi stendere 
uniformemente su pannello  ( ) o a spot nei punti dove si concentrano le mosche.

VOLANTI: tutte le tipologie di mosche comprese le pungenti quali; Hoematobia irritans, Stomoxys calcitrans (Mosche dei 
bovini), Hippobosca equina (Mosca cavallina o Tafano). Efficace contro Culicoides imicola.
STRISCIANTI: scarafaggi, Coleotteri (tenebrioni e carabidi) e altri artropodi striscianti.

Azamethiphos puro 10 g

n. 20202

PM

C

MOSCHICIDA DI NUOVA GENERAZIONE

VASTO SPETTRO D’EFFICACIA 

ELEVATA PERSISTENZA ANCHE IN CONDIZIONI DIFFICILI

Pannello mosche 
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DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

REGISTRAZIONE

REGISTRAZIONE

ATTREZZATURA

ATTREZZATURA

INFESTANTI TARGET

INFESTANTI TARGET

per 100 g

per 100 g

CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

MO
SC

HI
CI

DI

Pannello mosche  

SHEILA® RB1
ESCA IN GRANULI PRONTO USO

Esca granulare pronta all’uso ad elevato potere 
abbattente e a lunga persistenza. Agisce sia per 
contatto che per ingestione su molteplici specie 
di mosche e mosconi. Grazie agli attrattivi nella 
formulazione, SHEILA® RB1 attrae efficacemente le 
mosche da distanze notevoli. 

Tal quale: distribuire 20 g di SHEILA® RB1 pronto uso per m2 di superficie come 
mensole e davanzali. 
Si consiglia la distribuzione di SHEILA® RB1 su vassoi, piatti, fogli di cartone o 
plastica.

Su pannello: inumidire con acqua il pannello adagiato a terra, quindi applicare 
uniformemente i granuli SHEILA® RB1 su tutta la superficie. Dopo qualche minuto 
il pannello è pronto per essere installato anche in verticale.

VOLANTI: efficace contro tutte le tipologie di mosche e mosconi, eccetto le mosche pungenti.

Azamethiphos puro 1 g

n. 19619

Pannello mosche 

TWENTY1 ONE® WP

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE

Moschicida a base di Azametiphos efficace contro 
tutte le specie di mosche adulte. L’azione insetticida si 
esplica sia per contatto che per ingestione e si protrae 
a lungo. Le sostanze zuccherine nella formulazione 
conferiscono appetibilità al prodotto.

Spray: diluire 1kg di TWENTY1-ONE® WP in 8 lt d’acqua per trattare a spot 100 m2 di 
superfici sulle quali si posano le mosche, (pari a 400-500 m2 di superficie calpestabile). 

Pennello: diluire 250 g di TWENTY1-ONE® WP in 150-250 ml d’acqua, quindi 
applicare uniformemente su pannello  ( ) o a spot nei punti dove si concentrano 
le mosche.

VOLANTI: mosche, comprese quelle pungenti (tafani, mosca cavallina, pappataci). Efficacia testata su C. imicola. 
STRISCIANTI: scarafaggi, Coleotteri (tenebrioni e carabidi) e altri artropodi striscianti.

Azamethiphos puro 10 g

n. 19514

PM

C

PM

C

secchio 1072302 8 pz x 1 kg

scatola 1072301 12 pz x 500 g

secchio 1072450 1 pz x 10 kg

flacone 1072361 12 pz x 1 kg



CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

INSETTI TARGET

INSETTI TARGETINSETTI TARGET

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

NSETTI TARGET

NSETTI TARGETNSETTI TARGETNSETTI TARGETNSETTI TARGETINFESTANTI TARGET

INFESTANTI TARGET
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flacone 1072305 10 pz x 500 g

PANNELLO MOSCHE
PANNELLO CROMATICO PER 
PENNELLATURE 
Pannello in plastica polionda appositamente 
concepito per spennellature e/o applicazioni spray 
di prodotti insetticidi, in particolare moschicidi. 

Indicato per ambienti zootecnici e per tutte le situazioni in cui non si possono 
applicare i formulati direttamente sulle pareti o non siano disponibili superfici 
idonee per l’applicazione dell’insetticida. Le mosche vengono raccolte evitandone la 
dispersione nell’ambiente, garantendo la massima igiene. I comodi fori consentono 
il fissaggio a parete.

Distanziare i pannelli ogni 15-20 metri.

PESGUARD® CT 2.6

INSETTICIDA PRONTO ALL’USO

PESGUARD® CT 2.6 elimina tutte le mosche adulte 
esercitando un’azione neurotossica immediata sia 
per contatto che per ingestione. Manifesta un’elevata 
residualità che si protrae oltre le 6 settimane.
PESGUARD® CT 2.6 è stato appositamente studiato 
per applicazioni mediante pennellature in ambienti 
zootecnici e civili. 

Pennello: applicare tal quale su apposito pannello ( ) o a spot su 
superfici non assorbenti (strisce di 10-15 cm x 25-50 cm di lunghezza) 
su pareti, box, porte, stipiti, davanzali, ecc., frequentate dalle mosche. 
(400 ml di prodotto serve a trattare 400-500 m2 di superficie).  

Spray: 500 ml di PESGUARD® CT 2.6 possono essere diluiti in 1 lt d’acqua per 
trattare a spot 15-20 m2 (pari a 400-500 m2 di superficie calpestabile).
 

VOLANTI: tutte le tipologie di mosche adulte e altri insetti nocivi.

Clothianidin 2,3 %

• Colorazione visibile agli insetti

• Mantiene completamente disponibile la sostanza attiva

Pannello Mosche  ( )

n. 20079

LI
BE

RA
 VENDITA

PM

C

COMPOSIZIONE

REGISTRAZIONE

per 100 g

ATTREZZATURA

pannello 1072510 20 pz x 1



CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

INFESTANTI TARGET

INFESTANTI TARGET
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ROLL 
NO-MORE-FLIES 

TRAPPOLA ATTRATTIVA PROFESSIONALE

ROLL NO-MORE-FLIES completamente inodore 
e privo di insetticidi, è ideale per la lotta contro 
le mosche adulte negli ambienti domestici, rurali 
o zootecnici. Può essere utilizzato in presenza di 
animali. 

CORDA 
NO-MORE-FLIES

CORDA ADESIVA ATTRATTIVA PER 
MOSCHE

CORDA NO-MORE-FLIES è ideale per la lotta 
contro le mosche adulte in tutte le situazioni 
ad alta densità. Può essere tranquillamente 
impiegato in presenza di animali in quanto privo 
di agenti chimici.

Appendere e srotolare ROLL NO-MORE-FLIES alla lunghezza desiderata (minimo 
50 cm), può essere utilizzato verticalmente o orizzontalmente.

VOLANTI: efficace contro tutte le tipologie di mosche e mosconi, Lepidotteri e altri insetti volanti.

Appendere e srotolare CORDA NO-MORE-FLIES alla lunghezza desiderata.
Quando il filo è completamente occupato da mosche, girare la manovella per avere 
un nuovo tratto pulito.

Una volta terminata la corda, sostituire con una nuova ricarica.

VOLANTI: efficace contro tutte le tipologie di mosche e mosconi, Lepidotteri e altri insetti volanti.

30 cm
9 m

400 m

2,5 m2 di superfi cie effettiva

• Le esche disegnate attirano gli insetti

• Made in EU

• Completamente inodore

• Privo di sostanze chimiche

CARATTERISTICHE

LI
BE

RA
 VENDITA

LI
BE

RA
 VENDITA

kit 
completo 1072430 1pz

ricambio
corda 1072440 1pz

rotolo 1072420 20 pz x 1



CODICE  - PZ / CARTONE:

INSETTI TARGET
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INSETTI TARGET

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE

REGISTRAZIONE

ATTREZZATURA
INSETTI TARGETINSETTI TARGETINSETTI TARGETINSETTI TARGETINFESTANTI TARGET

per 100 g

MO
SC

HI
CI

DI

FLYBUSTER®

ESCA ATTRATTIVA ECOLOGICA

VOLANTI: tutte le tipologie di mosche, vespe e calabroni.

• Lieviti fermentanti e additivi per industrie alimentari

LI
BE

RA
 VENDITA

PRODOTTO CODICE FORMATO

esca liquida 1,4 l 1072540 8 pz x 1,4 l

esca in polvere 1072570 6 pz x 240 g

secchio 1072530 20 pz x 1

secchio Jumbo 1072560 15 pz x 1

15 m

15
 m

15 m

15 m

15 m

10-15 m

10-15 m

10-15 m

10-15 m
10-15 m

Il sistema FLYBUSTER® si basa su un’esca realizzata con lieviti fermentanti e additivi 
approvati nell’industria alimentare, che attira le mosche da notevoli distanze 
creando dei veri e propri punti di aggregazione. 
L’esca è completamente ecologica, quindi innocua per l’uomo, animali e per 
l’ambiente. 
Sistemare le trappole a 15 mt di distanza una dall’altra, lungo il perimetro della 
zona che si desidera proteggere, a 10/15 m di  distanza da questa. L’altezza da 
terra deve essere di circa 1,5 m (le mosche volano da 80 cm a 2 m di altezza).

Collocare l’esca FLYBUSTER® all’esterno degli ambienti zootecnici e nei luoghi da considerarsi ricettacolo per le mosche. 
Secchio: versare il contenuto di due bottiglie (1,4 l) nella trappola e aggiungere 4 l di acqua.
Secchio Jumbo: versare il contenuto di due bottiglie (1,4 l) nella trappola Jumbo e aggiungere 8 l di acqua.
Polvere: versare FLYBUSTER® polvere nella trappola cattura mosche e aggiungere 6 l di acqua e agitare bene.



CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

INFESTANTI TARGET

INFESTANTI TARGET
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ECOTRAP®

TRAPPOLA PER MOSCHE

La trappola è in grado di catturare fino a 40.000 
mosche senza bisogno di insetticidi chimici. 
L’attrattivo su cui è basata la trappola si trova 
all’interno di un sacchetto solubile che si dissolve 
quando entra in contatto con l’acqua, attivando 
così la formula ECOTRAP®. 

Collocare ECOTRAP® in ambienti esterni frequentati dalle mosche quali depositi di 
spazzatura, compost, umido, escrementi di animali, stalle, giardini, ecc.
1. Tagliare la plastica della trappola seguendo la linea tratteggiata ed estrarre il 
tappo superiore.
2. Aggiungere acqua fino alla linea indicata. 
3. Posizionarla all’esterno ad altezza uomo nei luoghi di sviluppo delle mosche o 
laddove è maggiore la loro presenza. La trappola è efficace in un raggio stimato di 6 
metri.  

VOLANTI: tutte le tipologie di mosche e mosconi.

• Completamente ecologica

• Priva di insetticidi di sintesi

LI
BE

RA
 VENDITA

trappola 1072410 16 pz x 1

HOKO® EX

DEVICE®  G4

LARVMETH IGR

ALPHI® WG

TWENTY1 ONE® WP

SHEILA® RB1

FLYBUSTER®  

PESGUARD® CT 2.6

0,5 - 2 giorni

4 - 7 giorni

UOVA

LARVA

3 - 7 giorni
PUPE

4 - 7 settimane
MOSCA

LARVMETH IGR

LARVMETH IGR



www.newpharm.it

CONTROLLO
INSETTI
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NUVEX® NO PBO             PIRETRO p. 26

NUVEX® AEROSOL         PIRETRO p. 26

NUVEX® GRANULI       PIRETRO p. 27

NUVEX® EC               PIRETRO p. 27

NUVACID® 50 p. 28

NUVACID® 50 COMBI PACK p. 29

NUVACID® 7 p. 29

CIPERTRAN 5 EC® p. 30

PESGUARD® S102 p. 30

EXPELL p. 31

DOBOL  MICROCYP p. 31

NEWCIDAL® ETO p. 32

NEWCIDAL® PLUS p. 33

NEWCIDAL® TRIGGER p. 33

ANTIFORMICHE p. 34

DOBOL® FUMIGANTE p. 34

RECIDAL® SIL AEROSOL p. 35

INSECTOSEC® p. 42

ANTIVESPE p. 35

ADVION® GEL FORMICHE p. 36

ADVION® GEL SCARAFAGGI p. 36

BIOSOL® NEW p. 37

NEWSOL® p. 37
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Una gamma completa 
di insetticidi a base 
di piretro biologico
Dall’esperienza di Newpharm, 

nasce una gamma di insetticidi naturali 
a base di piretro biologico per la 

disinfestazione ambientale in ambito 
industriale e civile, nel rispetto della 

sicurezza dell’ambiente e delle persone. 
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PI
RE

TRO 
Le piretrine naturali, 

una mescola complessa di sostanze dotate

di eccellenti proprietà insetticide, 

si ricavano dalla lavorazione 

dell’infiorescenza di una pianta “officinale” 

cespugliosa simile ad una margherita, 

appartenente alla famiglia 

delle Composite (o Asteraceae). 

Le piretrine naturali sono oggi impiegate 

con successo in differenti formulazioni sia in 

ambito agricolo sia in ambiente domestico 

per la loro rapidità d’azione e per gli 

innumerevoli insetti sulle quali agiscono.

IL PIRETRO 
UNA RISORSA DALLA NATURA

innuuum



CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

Professional 201826

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

REGISTRAZIONE

REGISTRAZIONE

ATTREZZATURA

ATTREZZATURA

CAMPI D’IMPIEGO

CAMPI D’IMPIEGO

INSETTI TARGET

INSETTI TARGET

per 100 g

per 100 g

IN
SE

TT
IC

ID
I

PI
RE

TRO 

PI
RE

TRO 

PM

C

PM
CNUVEX® AEROSOL 

INSETTICIDA SPRAY PRONTO USO

Insetticida specifico per ambienti interni a base di piretro 
naturale di provenienza biologica. 
NUVEX® AEROSOL risulta immediatamente efficace 
contro tutti gli insetti e in particolare contro mosche e 
zanzare.

Agitare bene prima dell’uso.

Chiudere porte e finestre prima di applicare il prodotto nell’ambiente dal basso 
verso l’alto per alcuni secondi (1-2 secondi per 10 m3). Lasciare agire ad ambiente 
chiuso per 20 minuti circa.

VOLANTI: mosche, zanzare, pappataci, vespe, calabroni, falene.
STRISCIANTI: blatte, formiche, tenebrioni, insetti delle derrate.

Piretrine da estratto 25%  0,8 g
Piperonil Butossido   1    g

NUVEX® NO PBO
INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO 

NUVEX® NO PBO è un insetticida esclusivamente 
a base di piretro naturale di provenienza biologica 
che si distingue per l’immediata azione abbattente 
contro tutte le tipologie di insetto. La formulazione 
è priva di agenti chimici per un impiego ideale 
nell’industria alimentare.

Estratto di piretro biologico  50%  5,0 g
Pari a piretrine pure  2,5 g (22 g/l)

VOLANTI: mosche, zanzare, pappataci, vespe, calabroni, falene.
STRISCIANTI: blatte, formiche, tenebrioni, insetti delle derrate.

Pompe a bassa pressione ( ): NUVEX® NO PBO s’impiega previa diluizione in 
acqua allo 0,8% (80 ml in 10 lt d’acqua sufficienti per il trattamento di 100 - 150 
m2 di superficie). 

Nebulizzatori ULV:
Diluire 1 parte di NUVEX® NO PBO in 4 parti di solvente Biosol® New per applicazioni 
a freddo ( ). 
Diluire 2 parti di NUVEX® NO PBO in 3 parti di solvente Phytorob® per applicazioni 
con termonebbiogeni ( ). 

n. 20093

n. 9290

Industrie alimentari, ambienti civili, industriali e zootecnici. 

Industrie alimentari, ambienti civili, industriali e zootecnici. 

 FROGGY 
 VECTORFOG® BM100
 VECTORFOG® C
 ELECTRIC SPRAY

VECTORFOG® H
VECTORFOG® BY100

PYREGREEN® 5.0

flacone 1192810 6 pz x 1 l

bombola 1180640 12 pz x 600 ml
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NUVEX® EC 
 

INSETTICIDA CONCENTRATO 
EMULSIONABILE 

Insetticida a base di piretro naturale di provenienza 
biologica, efficace istantaneamente contro insetti 
volanti e striscianti. NUVEX® EC esprime il massimo 
potere snidante e repulsivo.

Pompe a bassa pressione ( ): NUVEX® EC s’impiega previa diluizione in acqua 
all’1% (1 lt di NUVEX® EC in 100 lt d’acqua per il trattamento di 100 - 150 m2 di 
superficie). 

Nebulizzatori ULV: 
Diluire 1 parte di NUVEX® EC in 4 parti di solvente BIOSOL® NEW per applicazioni 
a freddo ( ).  
Diluire 1 parte di NUVEX® EC in 8 parti di solvente PHYTOROB® per applicazioni 
con termonebbiogeni ( ). 

VOLANTI: mosche, zanzare, pappataci, vespe, calabroni, falene.
STRISCIANTI: blatte, formiche, tenebrioni, insetti delle derrate.

Piretrine     2,55g (= 25 g/lt)
Piperonil Butossido  16,32g (= 160 g/lt)

n. 9291

n. 20291

NUVEX® GRANULI
INSETTICIDA-ACARICIDA IN 
MICROGRANULI BAGNABILI

NUVEX® GRANULI nella speciale formulazione 
in microgranuli bagnabili, rappresenta il prodotto 
ideale per il controllo degli artropodi striscianti. 
Completamente inodore, NUVEX® GRANULI 
agisce già dopo pochi minuti dall’applicazione 
manifestando un eccellente potere snidante. 

Applicare NUVEX® GRANULI nei punti di passaggio degli infestanti o direttamente 
nei loro nidi, insistendo negli angoli, fessure, lungo i battiscopa e dietro gli 
elettrodomestici. Contro pulci e zecche trattare i tappeti e le cucce degli animali 
domestici.
Tal quale: applicare in strato sottile 80 g di NUVEX® GRANULI per m2 di superficie. 
Servirsi di idone attrezzatura ( ).
Pompe a bassa pressione ( ): sciogliere 400 g di NUVEX® GRANULI in 1 lt 
d’acqua, quindi applicare su 5 m2 di superficie . 
Annaffiatoio: sciogliere 40 g di NUVEX® GRANULI in 2 lt d’acqua, quindi applicare 
direttamente sui nidi di formiche.

STRISCIANTI: scarafaggi (Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana), formiche (formica nera, formica 
argentina, formica faraone), pulci e zecche. 

Piretrine pure                 0,025 g
Piperonil Butossido        0,125 g

 Granomax® 5 
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C

PM
C

Industrie alimentari, ambienti civili, industriali e zootecnici. 

Industrie alimentari, ambienti civili, industriali e zootecnici. 

 FROGGY 
 VECTORFOG® BM100
 VECTORFOG® C
 ELECTRIC SPRAY

VECTORFOG® H
VECTORFOG® BY100

 FROGGY 
 VECTORFOG® BM100

BIXAN 0,25 MG

flacone 1192780 10 pz x 1 l

flacone 1192770 10 pz x 1 l

NEWNEW
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Pompe manuali ( ):
Contro zanzare in aree verdi o su vegetazione: 1-1,5 lt di NUVACID® 50 per 
100 lt d’acqua.
Contro insetti volanti: 50-75 ml di NUVACID® 50 per 300 m3.
Contro insetti striscianti: 75-100 ml di NUVACID® 50 per 300 m3.
Nebulizzatori ULV a freddo (  - ): L’acqua impiegata per la diluizione può essere 
sostituita da solvente NEWSOL® o BIOSOL® NEW per interventi ULV a freddo. 

Termonebbiogeni ( ): miscelare preventivamente NUVACID® 50 con solvente 
PHYTOROB®.

VOLANTI: mosche e zanzare (compresa la zanzara tigre), tignole delle derrate.
STRISCIANTI: blatte, cimici, pulci, parassiti dei magazzini ed altri insetti di interesse igienico sanitario.
ACARI.

Tetrametrina tecnica al 92%   3,1 g  (=26 g/l)
Piperonil butossido al 90% 15,4 g (=130 g/l)

n. 19842 

IMMEDIATO EFFETTO ABBATTENTE

BREVISSIMA RESIDUALITÀ

VASTO CAMPO D’IMPIEGO

NUVACID®50
INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO

NUVACID® 50 è un insetticida concentrato a spiccato effetto abbattente e ad 
ampio spettro d’azione per la disinfestazione di ambienti esterni ed interni. Grazie 
alla ridotta tossicità per l’uomo e per gli animali, svolge un ruolo fondamentale 
nel controllo rapido dei vettori di microrganismi patogeni.

Industrie alimentari, magazzini, molini. 
Abitazioni, scuole, ospedali, alberghi e ristoranti.
Villaggi turistici. 

 FROGGY 
 VECTORFOG® BM100

 VECTORFOG® C
 ELECTRIC SPRAY

VECTORFOG® H
VECTORFOG® BY100

  CEREAL-SAN® MIST

flacone 1016370 12 pz x 1 l
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 FROGGY 
 VECTORFOG® BM100

PM

C
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CNUVACID® 7 
INSETTICIDA LIQUIDO PRONTO USO

NUVACID®7 è un insetticida pronto all’uso a 
spiccato effetto abbattente e ad ampio spettro 
d’azione per la disinfestazione di ambienti esterni 
ed interni.

NUVACID® 7 si applica insistendo negli angoli, nelle fessure, nelle crepe, nei punti 
di transito degli insetti e sulle superfici dove usualmente si posano. 
Pompe a bassa pressione( ): 1 lt di NUVACID® 7 per 100 m2 di superficie da 
trattare. 
Nebulizzatori ULV ( ): 110-120 ml di NUVACID® 7 per 100 m3 di volume 
ambientale.  Lasciare agire il prodotto 2 - 4 ore, mantenendo il locale perfettamente 
chiuso. Successivamente aerare abbondantemente.

Termonebbiogeni ( ).

VOLANTI: mosche e zanzare (compresa la zanzara tigre), tignole delle derrate.
STRISCIANTI: blatte, cimici, pulci, parassiti dei magazzini ed altri insetti di interesse igienico sanitario. 
ACARI.

Tetrametrina tecnica al 92%  1,15 g (=10g/l)
Piperonil butossido al 90% 5,5   g (=47g/l)

n. 19841

NUVACID®50 
COMBI PACK

INSETTICIDA CONCENTRATO + SOLVENTE

NUVACID® 50 COMBI PACK è un insetticida 
a spiccato effetto abbattente e ad ampio spettro 
d’azione ideale per la disinfestazione di ambienti 
interni. La speciale combinazione consente di 
raggiungere il massimo potere abbattente ottenuto 
finora.

Pompe manuali o nebulizzatori ULV a freddo (  -  - ): miscelare la sostanza 
attiva (0,5 lt) con l’attivatore solvente (4 lt), quindi applicare 50-150 ml di soluzione 
per 200 m2 di superficie o 300 m3 di volume ambientale.

VOLANTI: mosche e zanzare (compresa la zanzara tigre), tignole delle derrate.
STRISCIANTI: blatte, cimici, pulci, parassiti dei magazzini ed altri insetti di interesse igienico sanitario. 
ACARI.

0,5lt
tetrametrina + PBO

4lt
attivatore solvente

Tetrametrina tecnica al 92%     3,1g  (=  26 g/l)
Piperonil butossido al 90%     15,4g  (=130 g/l)
Attivatore solvente

0,5 lt

4lt

n. 19842

f

Ambienti interni in genere. 

Fabbricati industriali, locali zootecnici, abitazioni, scuole e 
asili, industrie alimentari, hotel e ristoranti. 

 CEREAL-SAN® MIST

 FROGGY 
 VECTORFOG® BM100
 VECTORFOG® C
 ELECTRIC SPRAY

VECTORFOG® H
VECTORFOG® BY100

 VECTORFOG® C
 ELECTRIC SPRAY

tanica 1204210 4 pz x 5 l

tanica 1204340 4 pz x 4,5 l
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PESGUARD® S102
INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO

Insetticida particolarmente attivo contro insetti 
domestici e parassiti interessanti per la salute 
pubblica.
La particolare formulazione acquosa priva di 
solventi organici, rende il prodotto inodore quindi 
ideale per disinfestazioni in ambienti interni.

Pompe a bassa pressione ( ): diluire PESGUARD® S102 in acqua all’1% (1 lt 
di PESGUARD® S102 per 100 lt d’acqua) quindi impiegare 1 lt della soluzione 
per 100 m2.

Nebulizzatori ULV ( ): diluire una parte di PESGUARD® S102 in 4 parti di 
BIOSOL® NEW quindi impiegare 400 ml della soluzione ogni 1000 m3.  

VOLANTI: mosche, zanzare, pappataci, simulidi. 
STRISCIANTI: cimici, scarafaggi, pulci, Coleotteri (tenebrioni e carabidi). 
ACARI: zecche.

CIPERTRAN 5 EC®

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO

Insetticida sviluppato su due sostanze attive in 
grado di conferirgli elevato potere abbattente e 
media residualità. Particolarmente indicato nel 
trattamento di infestazioni sostenute da insetti 
resistenti ai comuni insetticidi.

Pompe a bassa pressione ( ): diluire in acqua all’1,5% (150 ml di CIPERTRAN 5 
EC® in 10 lt d’acqua).

Nebulizzatori ULV ( ): diluire 1 parte di CIPERTRAN 5 EC® in 4 parti di BIOSOL® 

NEW.

VOLANTI: mosche, zanzare, pappataci, vespe, calabroni, Lepidotteri.
STRISCIANTI: scarafaggi, formiche, pesciolini d’argento, cimici, Coleotteri.

Cipermetrina pura (40/60)   4 g  (=43 g/l)
Tetrametrina pura    1 g  (=10 g/l)
Piperonil Butossido  16 g  (=170 g/l)

Sumithrin®  (D-fenotrina)        10%

n. 14696

n. 14312
PM

C

PM

C

Abitazioni, scuole e alberghi, mense e ristoranti, ospedali, 
uffici, fabbriche, magazzini, locali zootecnici, vagoni 
ferroviari, verde pubblico.

Industrie in genere, magazzini e locali vuoti, veicoli 
pubblici. 

NEWNEW

 FROGGY 
 VECTORFOG® BM100

 

 FROGGY 
 VECTORFOG® BM100

 VECTORFOG® C
 ELECTRIC SPRAY

 VECTORFOG® C
 ELECTRIC SPRAY

flacone 1072330 12 pz x 1 l

flacone 1192760 6 pz x 1 l
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DOBOL MICROCYP 

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO 
MICROINCAPSULATO

DOBOL MICROCYP è un insetticida immediatamente 
attivo contro infestanti volanti e striscianti, sui quali 
esercita un effetto snidante.
La formulazione in microcapsule a lento rilascio, 
conferisce residualità fino a sei mesi.

Spray: diluire in acqua al 2.5% (25 ml di DOBOL MICROCYP in 1 lt d’acqua), 
quindi applicare su 20 m2 di superficie con pompe manuali, atomizzatori elettrici 
o nebulizzatori ULV (  - ).

VOLANTI: mosche e zanzare, vespe e calabroni e tignole.  
STRISCIANTI: blatte, pulci, cimici dei letti, tarme. 
ACARI: zecche.

Cipermetrina 40/60  9 g (=91 g/l)

n. 20264

EXPELL
INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO

EXPELL è un insetticida attivo per contatto 
ed ingestione, con spiccata azione snidante, 
completamente inodore, per il controllo delle 
infestazioni sostenute da insetti striscianti e volanti. 

Pompe a bassa pressione ( ): diluire in acqua all’1% (10 ml in 1 lt d’acqua).

Nebulizzatori ULV ( ): diluire 1 parte di EXPELL in 4 parti di BIOSOL® New.

VOLANTI: mosche, zanzare, pappataci, vespe, calabroni, Lepidotteri.
STRISCIANTI: scarafaggi, formiche, pesciolini d’argento, cimici, Coleotteri. 

Cipermetrina pura (40/60):  10,1 g (=100g/l)

n. 19712

PM

C

PM

C

Abitazioni, scuole e alberghi, mense e ristoranti, ospedali, 
uffici, fabbriche, magazzini, locali zootecnici, vagoni 
ferroviari, verde pubblico.

Aree civili pubbliche e private, industrie alimentari, aree 
rurali e locali zootecnici, aree verdi, mezzi di trasporto. 

NEWNEW

 FROGGY 
 VECTORFOG® BM100
 VECTORFOG® C
 ELECTRIC SPRAY

 FROGGY 
 VECTORFOG® BM100

 VECTORFOG® C
 ELECTRIC SPRAY

flacone 1072790 12 pz x 1 l

tanica 1072380 4 pz x 5 l

flacone 1072370 12 pz x 1 l
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NEWCIDAL® ETO 
INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO 

Con un profilo tossicologico tra i migliori della sua categoria, NEWCIDAL® ETO 
agisce per contatto ed ingestione. 
La speciale formulazione garantisce l’assenza di odori e il rilascio controllato del 
principio attivo per una maggiore residualità. Infine si mantiene stabile a temperature 
elevate, prestandosi quindi ai trattamenti con termonebbiogeni ( ).

Etofenprox puro                       5 g 

Pompe a bassa pressione ( ):
Ambienti interni: diluire al 2% in acqua (200 ml di NEWCIDAL® ETO in 10 lt 
d’acqua) quindi applicare 1 lt di soluzione ogni 10 m2 di superficie.
Ambienti esterni: diluire in acqua allo 0,5% (1 lt di NEWCIDAL® ETO in 200 lt 
d’acqua sufficienti per trattare un’area di 40.000 m2). 
Nebulizzatori ULV ( ): diluire una parte di NEWCIDAL® ETO in 4 parti di 
BIOSOL® New.
Termonebbiogeni ( ): miscelare 2 lt di NEWCIDAL® ETO con 4 lt di Phytorob® 
quindi aggiungere in 4 lt d’acqua.

VOLANTI: mosche, Tefritidi, zanzare (compresa la zanzara tigre), Psilidi. Particolarmente attivo contro le Cimici.
STRISCIANTI: larve di processionaria (Thaumetopoea pityocampa), scarafaggi, coleotteri, rincoti e altri striscianti.

n. 19769

 FROGGY 
 VECTORFOG® BM100

AMPIO SPETTRO DI EFFICACIA

ELEVATA VELOCITÀ D’AZIONE

PROFILO TOSSICOLOGICO VANTAGGIOSO

PM

C

Industrie alimentari, abitazioni, alberghi e ristoranti, parchi 
e giardini, discariche, magazzini. 

 VECTORFOG® C
 ELECTRIC SPRAY

VECTORFOG® H
VECTORFOG® BY100

ETOCINQUE

tanica 1072650 4 pz x 5 l

flacone 1072480 15 pz x 500 ml
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Acetameprid                                3 g (=30 g/l)
Permetrina  75/25                    12 g (=120 g/l) 
Coformulante q.b. a grammi 100

NEWCIDAL® PLUS
INSETTICIDA-ACARICIDA IN EMULSIONE 
CONCENTRATA

L’associazione di due principi attivi conferisce a 
NEWCIDAL® PLUS elevato potere abbattente e una 
residualità protratta oltre 90 giorni dall’applicazione.
Poiché le due sostanze attive appartengono a famiglie 
chimiche differenti, si evita l’insorgenza di potenziali 
fenomeni di resistenza.

Pompe a bassa pressione ( ): diluire in acqua al 3.2% (160 ml di NEWCIDAL® PLUS in 
5 lt d’acqua per 100 m2).

Nebulizzatori ULV ( ):  diluire una parte di NEWCIDAL® PLUS in 4 parti di BIOSOL® 

NEW.

VOLANTI: mosche, zanzare, zanzara tigre, vespe, calabroni, tignole, cimice asiatica. 
STRISCIANTI: cimici, scarafaggi, formiche, tarme, pulci, cimici dei letti. 
ACARI: acari della polvere, acaro rosso del pollo. 

n. 19969

Acetamiprid   0,1 g ( =1 g/l)
Permetrina 75/25  0,4 g ( =4 g/l)

n. 19976

VOLANTI: mosche, zanzare, zanzara tigre, vespe, calabroni, tignole, cimice asiatica. 
STRISCIANTI: cimici, scarafaggi, formiche, tarme, pulci, cimici dei letti. 
ACARI: acari della polvere, acaro rosso del pollo. 

Applicare il prodotto al bisogno direttamente sui nidi di insetto, lungo i loro camminamenti o 
in anfratti ove essi si rifugiano. Il prodotto può essere tranquillamente impiegato su superfici 
e su tessuti (tende e moquette) senza pericolo di danneggiamento. Arieggiare gli ambienti e 
pulire le superfici dopo il trattamento.

NEWCIDAL® TRIGGER

INSETTICIDA ACARICIDA PRONTO USO

Insetticida ed acaricida pronto all’uso che esplica la 
sua azione per ingestione e contatto. L’associazione 
di due principi attivi conferisce al prodotto uno 
spiccato potere abbattente coniugato ad una lunga 
persistenza (fino a 90 giorni).

PM

C

PM

C

Industrie alimentari, mulini, magazzini e sili vuoti, 
ambienti zootecnici, ambienti civili, parchi e giardini, 
tappeti erbosi, mezzi di trasporto. 

Industrie alimentari, enti e comunità, settore domestico, 
civile e dei trasporti.

 FROGGY 
 VECTORFOG® BM100
 VECTORFOG® C
 ELECTRIC SPRAY

DOBOL® 30:120 EC

DOBOL® 1:4 RTU

flacone 1072840 12 pz x 1 l

tanica 1072800 1 pz x 10 l

trigger 1072810 12 pz x 750 ml
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STRISCIANTI: scarafaggi, formiche, pesciolini d’argento, tarme, cimici dei letti, porcellini di terra.
ACARI.

Permetrina 25/75        0,5 g

ANTIFORMICHE
INSETTICIDA IN POLVERE PRONTO USO

Insetticida in polvere ad elevato potere abbattente 
particolarmente adatto per la lotta contro insetti 
striscianti negli ambienti interni.

DOBOL® FUMIGANTE 
DIFFUSORE IDRO-REATTIVO 

Fumogeno insetticida penetrante in ogni 
anfratto ad ampio spettro d’azione. Privo di gas 
propellente, non lascia depositi e non macchia 
i tessuti o materiali delicati. Manifesta un’azione 
rapida contro i parassiti ambientali, del legno, di 
moquette e tessuti.
Massima azione già dopo 2 ore.

Confezione da 20 g 
Insetti volanti e/o pulci: 1 barattolo per 350 m3.
Insetti striscianti, tarli, tarme ed acari: 1 barattolo per 150 m3.

Confezione da 100 g
Insetti volanti e/o pulci: 1 barattolo ogni 1250-1700 m3.
Insetti striscianti, tarli, tarme e acari: 1 barattolo ogni 550-700 m3.

Tal quale: spargere uniformemente ANTIFORMICHE sulle superfici, insistendo su 
crepe e angoli. 

VOLANTI: tignole, tarme, cimici, mosche, zanzare. 
STRISCIANTI: pulci, tarli, scarafaggi, formiche. 
ACARI.

Cifenotrin puro                        7,2 g

n. 18936

n. 12500

Industrie alimentari, enti e comunità, settore domestico e 
civile, magazzini. 

Industrie alimentari, enti e comunità, settore domestico,  
civile e dei trasporti, magazzini. 

PM

C

PM

C

NEWNEW

barattolo 1072820 12 pz x 1 kg

diffusore
in astuccio 1072260 6 pz x 100 g 
diffusore
in astuccio 1072270 30 pz x 20 g

PERTRIN® POLVERE
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RECIDAL® SIL 
AEROSOL 

POLVERE NATURALE IN AEROSOL CON 
AZIONE BIOFISICA

RECIDAL® SIL AEROSOL a base di Terre di 
diatomee, provoca in tempi brevi una disidratazione 
letale negli insetti e negli acari colpiti. Inoltre le 
superfici trattate esercitano una costante repellenza 
verso i parassiti. Utilizzabile in ambienti sia interni 
che esterni.

Tal quale: agitare bene quindi erogare da una distanza di 15-30 cm, uno strato 
sottile nel punto in cui si trovano i parassiti. 
Una bombola copre un’area di 50-70 m2. 

ACARI: acaro rosso del pollo (Dermanyssus gallinae).
STRISCIANTI: scarafaggi, formiche, pesciolini d’argento, tarme, cimici dei letti, porcellini di terra.

VOLANTI: Polistes gallicus, vespa di terra (Vespula germanica), calabrone (Vespa crabro), vespa orientale (Vespa 
orientalis).

7.2 % terra di diatomee senza CFC (Clorofluorocarburi)

Ambienti domestici e civili.

Cipermetrina  0,125 g
Tetrametrina  0,25 g
Piperonil Butossido 1,25 g

n. 19907

ANTIVESPE
INSETTICIDA AEROSOL

Insetticida in bombola spray per il trattamento specifico 
di vespe e calabroni. Grazie all’apposito erogatore, si 
raggiungono i nidi in totale sicurezza da una distanza di 
4 metri.

Erogare per 3-4 secondi.

Industrie alimentari, enti e comunità, settore domestico e 
civile, magazzini. 
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C

NEWNEW

bombola 302050 12 pz x 500 ml

bombola 1072830 12 pz x 750 ml

JET KILL
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STANTUFFI PER SIRINGHE 30.0303 15 pz

CONTENITORI PER ESCA MINI 30.0134B 25 pz

CONTENITORI PER ESCA MINI 30.0134N 25 pz

ADVION®
 

GEL SCARAFAGGI 

GEL PRONTO USO

ADVION® GEL SCARAFAGGI è un’esca che 
unisce una matrice brevettata altamente 
appetibile alla sostanza attiva, l’Indoxacarb, 
che viene bio-attivata dagli enzimi presenti nel 
corpo delle blatte. 

Uso interno: servirsi dell’apposito erogatore ( ) per realizzare strisce di 5-10 
cm o applicare 3-5 gocce di gel per m2. 
Uso esterno: applicare il gel con l’apposito erogatore ( ) all’interno di 
appropriati contenitori per esche o attrezzature simili.

Tutte le specie di scarafaggi tra cui: Scarafaggio nero (Blatta orientalis); Blattella germanica (Blatella germanica); 
Blatta americana (Periplaneta americana), Blatta egiziana (Polyphaga aegyptiaca).

Indoxacarb  0,6 % (enantiomero S)
  1,14 % (miscela S:R)

IT/2011/00002/MRA

 VECTORGEL®BAIT GUN DH1

ADVION®
 

GEL FORMICHE

GEL PRONTO USO

ADVION® GEL FORMICHE a base di Indoxacarb, 
viene bio-attivato in seguito all’ingestione da parte 
delle formiche, per la massima sicurezza. 
ADVION® GEL FORMICHE risulta molto appetibile 
verso tutte le tipologie di formica, per un controllo 
completo.

Uso interno: servirsi dell’apposito erogatore ( ) per realizzare tante piccole 
applicazioni nell’area infestata. 
Uso esterno: applicare uno strato di gel di 5 cm di lunghezza o fino a 5 gocce 
per m2.

Tutte le specie di formica, tra cui: formica nera (Lasius niger); formica faraone (Monomorium pharaonis); formica argentina 
(Linepithema humile); formica fantasma (Tapinoma melanocephalum) e altre specie minori.

Indoxacarb                         0,05 % (enantiomero S)
  0,0665 % (miscela S:R)

IT/2013/00107/MRA

 VECTORGEL®BAIT GUN DH1

Abitazioni, Industrie alimentari, enti e comunità, settore 
domestico, civile e dei trasporti, magazzini.

Abitazioni, Industrie alimentari, enti e comunità, settore 
domestico, civile e dei trasporti, magazzini.
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DA

STANTUFFI PER SIRINGHE 30.0303 15 pz

CONTENITORI PER ESCA MINI 30.0134B 25 pz

CONTENITORI PER ESCA MINI 30.0134N 25 pz

siringa 30.0302 20 pz x 30 g

siringa 30.0301 20 pz x 30 g
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NEWSOL® 

VEICOLANTE PER FORMULAZIONI 
CONCENTRATE

NEWSOL® sostituisce l’acqua come solvente per 
applicazioni a freddo con nebulizzatori ULV ( ). Esalta 
al massimo le proprietà dei prodotti concentrati 
impiegati per disinfestazioni all’interno dei locali, 
soprattutto su superfici idrorepellenti.

Alcool isopropilico > 30%
Policarbossilati 5-15%

Preparare una soluzione diluendo 1 parte di prodotto concentrato con 4-20 parti 
di NEWSOL®. 

BIOSOL® NEW

VEICOLANTE PER FORMULAZIONI 
CONCENTRATE

BIOSOL® NEW è concepito per sostituire l’acqua 
come solvente per la diluizione di formulazioni 
insetticide concentrate per trattamenti di 
disinfestazione negli ambienti interni. BIOSOL® 
NEW permette di raggiungere il massimo risultato 
attraverso applicazioni a freddo con nebulizzatori 
ULV ( ).

Preparare una soluzione diluendo 1 parte di prodotto concentrato con 4-20 parti 
di BIOSOL® NEW. 

Esclusivamente per trattamenti a freddo. 

Esclusivamente per trattamenti a freddo. 

2-propanolo e Acetone

Tutte le tipologie di superfici e ambienti in abitazioni, 
industrie agro-alimentari, enti e comunità, settore 
domestico, civile e dei trasporti, magazzini.

Tutte le tipologie di superfici e ambienti in abitazioni, 
industrie agro-alimentari, enti e comunità, settore 
domestico, civile e dei trasporti, magazzini.
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LI
BE

RA
 VENDITA

 VECTORFOG® C
 ELECTRIC SPRAY

 VECTORFOG® C
 ELECTRIC SPRAY

NEWNEW

tanica 301904 1 pz x 10 l

tanica 30.0500 1 pz x 10 l



PROGETTO
ACARO

www.progettoacaro.it
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BAGGY® 

IGIENIZZANTE LIQUIDO CONCENTRATO

L’azione disgregante dei tensioattivi impedisce agli acari la colonizzazione 
delle superfici e quindi la formazione di aggregati. L’azione solubilizzante 
e depolimerizzante, contribuisce all’eliminazione dei punti di annidamento 
ostacolando il trofismo e il processo di accrescimento degli acari. 

Con VECTOR-AVI® EVO:
Ambienti vuoti: impiegare diluito in acqua al 10% (10 lt BAGGY® in 100 lt 
d’acqua) dopo un’accurata pulizia delle superfici, gabbie ed attrezzature presenti 
nell’allevamento. 
Durante il ciclo di produzione: come coadiuvante nell’eventualità di interventi di 
emergenza su punti critici, applicare a bassa pressione (2-3 bar) previa diluizione 
in acqua al 10%. 

Per evitare la formazione di schiuma durante la preparazione della soluzione addizionare l’1% di antischiuma siliconico.

ACARI: acaro rosso del pollo (Dermanyssus gallinae - Ornithonyssus sylviarum).

Tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici, tensioattivi 
anfoteri.

VECTOR-AVI® EVO

LI
BE

RA
 VENDITA

RIMUOVE I NIDI DEGLI ACARI

IGIENIZZA LE SUPERFICI

PRIVO DI ACARICIDI E INSETTICIDI

Industrie avicole e alimentari.

cubo 301902 1 pz x 1000 l

tanica 301903 1 pz x 10 l
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secchio 301912 1 pz x 20 kg

BAGGY® PLUS
IGIENIZZANTE  LIQUIDO  CONCENTRATO

BAGGY® PLUS agisce secondo tre modalità: 
impedisce la colonizzazione delle superfici, 
distrugge i punti di annidamento, disidrata gli acari 
attraverso l’azione fisica delle terre di diatomee. 
Infine gli oli essenziali, risultano particolarmente 
irritanti per questi ectoparassiti. 

Con VECTOR-AVI® EVO:
Ambienti vuoti: diluire BAGGY® PLUS in acqua al 10% (10 lt di BAGGY® 
PLUS  in 100 lt d’acqua). Mantenere attiva l’agitazione. Togliere i filtri per evitare 
intasamenti.
Durante il ciclo di produzione: come coadiuvante nell’eventualità di interventi di 
emergenza su punti critici, applicare a bassa pressione (2-3 bar) previa diluizione 
in acqua al 10%.

Agitare bene prima dell’uso; preferibile la miscelazione meccanica.

ACARI: acaro rosso del pollo (Dermanyssus gallinae - Ornithonyssus sylviarum), acari delle polveri e zecche.
STRISCIANTI: tenebrioni (Alphitobius diaperinus), carabidi, pulci e altri artropodi strisicanti.

Tensioattivi cationici; Tensioattivi non ionici; Tensioattivi anfoteri; 
Oli essenziali; Terra di diatomee.

VECTOR-AVI® EVO

LI
BE

RA
 VENDITA

Industrie avicole e alimentari.

Silice amorfa precipitata (sintetica) 80-99%
Bicarbonato di sodio 1-20%

VECTOR-AVI® EVO

BI-PROTEC® 

POLVERE MINERALE 

BI-PROTEC® può essere impiegato in presenza di 
animali durante l’intero ciclo produttivo senza rischi 
di contaminazione in quanto non pericoloso. 
BI-PROTEC® è una sostanza non pericolosa secondo 
la Direttiva 1999/45/CE ed è ammesso nelle 
produzioni biologiche in conformità al Regolamento 
CE 834/2007.

Con VECTOR-AVI® EVO: miscelare 20 kg di BI-PROTEC® in 30-60 lt d’acqua (a 
seconda dell’attrezzatura utilizzata e del grado di infestazione). Applicare su tutte le 
superfici verticali (interne ed esterne). Togliere i filtri per evitare intasamenti.

Attraverso l’impianto di areazione: diffondere 1 kg di BI-PROTEC® per 10.000 
galline (1 o 2 volte a seconda del grado di infestazione). Ripetere l’applicazione 
alla prima comparsa dei parassiti.

Tal quale: 20 g di BI-PROTEC® per m2 di superficie.

ACARI: acaro rosso del pollo (Dermanyssus gallinae - Ornithonyssus sylviarum), acari delle polveri e zecche.
STRISCIANTI: tenebrione (Alphitobius diaperinus), carabidi, pulci e altri artropodi striscianti.

LI
BE

RA
 VENDITA

Industria avicola e locali zootecnici.

sacco 301930 1 pz x 20 kg

COMPOSIZIONE
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n° 20301
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Terra di diatomee                100 g

Terra di diatomee                100 g

RECIDAL® SIL
POLVERE SECCA 

RECIDAL® SIL è polvere biofisica completamente 
a base di Terra di diatomee, capace di provocare 
rapidamente la disidratazione dei parassiti a 
seguito delle abrasioni subite. Evita l’insorgere di 
resistenze. 

Con VECTOR-AVI® EVO: diluire 1 kg di RECIDAL® SIL in 3-5 lt d’acqua, 
assicurandosi che la miscela ottenuta rimanga costantemente in agitazione durante 
l’applicazione. Togliere i filtri per evitare intasamenti.

Tal quale: disperdere 30-50 g di RECIDAL® SIL per m2.
 

Con VECTOR-AVI® EVO: diluire 1 kg di INSECTOSEC® in 3-5 lt d’acqua, 
assicurandosi che la miscela ottenuta rimanga costantemente in agitazione 
durante l’applicazione. Togliere i filtri per evitare intasamenti.

Tal quale: disperdere 30-50 g di INSECTOSEC® per m2.
 

ACARI: acaro rosso del pollo (Dermanyssus gallinae - Ornithonyssus sylviarum).
STRISCIANTI: formiche, pesciolini d’argento, tarme, tenebrioni, carabidi, porcellini di terra.

ACARI: acaro rosso del pollo (Dermanyssus gallinae - Ornithonyssus sylviarum).
STRISCIANTI: formiche, pesciolini d’argento, pulci.

VECTOR-AVI® EVO

VECTOR-AVI® EVO

Industrie avicole e alimentari.

Industrie avicole e alimentari.

sacco 301960 1 pz x 15 kg

sacco 301961 1 pz x 2 kg

sacco 301959 1 pz x 15 kg

INSECTOSEC® 

POLVERE SECCA 

INSECTOSEC® è un insetticida - acaricida 
completamente a base di Terra di diatomee, 
capace di provocare rapidamente la 
disidratazione dei parassiti a seguito delle 
abrasioni subite. Evita l’insorgere di resistenze. 

NEWNEW
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tanica 30.0800 2 pz x 5 lt

barattolo 79130112 8 pz x 500 g

MULTAMAT®

INSETTICIDA ACARICIDA IN POLVERE 
BAGNABILE

MULTAMAT® è un insetticida in polvere bagnabile 
efficace contro insetti (volanti e striscianti) e altri 
artropodi infestanti in ambito civile e industriale. 
A base di Bendiocarb, MULTAMAT® manifesta 
elevato potere abbattente ma soprattutto elevata 
residualità.
 

Prima dell’impiego acidificare le superfici con ADDITIVO.

Pompe a bassa pressione: diluire in acqua allo 0,6% (600 g di MULTAMAT® 

in 100 lt d’acqua) quindi applicare ovunque si riscontri la presenza di infestanti.

VOLANTI: cimici, tignole, vespe, calabroni, mosche.
STRISCIANTI: scarafaggi, formiche, cimici dei letti, infestanti dei tappeti, pulci, pesciolini d’argento.

Bendiocarb                              80 g

n° 7917

acidi organici >30%
policarbossilati 1-10%

VECTOR-AVI® EVO

ADDITIVO SOLVENTE DI 
ORIGINE VEGETALE

AGENTE LIQUIDO ACIDIFICANTE

ADDITIVO è un agente liquido acido  (pH 3.0) 
adatto per ridurre l’eccessiva alcalinità dalle 
superfici senza intaccarle, in modo da conferire al 
MULTAMAT® la massima residualità possibile. 

Unire l’ADDITIVO alla soluzione contenente MULTAMAT® in ragione dell’1% (1 lt 
di ADDITIVO in 100 lt d’acqua).  

PM

C
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Industrie alimentari, abitazioni, scuole, alberghi, ospedali, 
containers e magazzini, mezzi di trasporto.



CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

Professional 201844

INSETTI TARGET

INSETTI TARGETINSETTI TARGET

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

REGISTRAZIONE

REGISTRAZIONE

NSETTI TARGET

NSETTI TARGETNSETTI TARGETNSETTI TARGETNSETTI TARGETINFESTANTI TARGET

INFESTANTI TARGET

per 100 g

per 100 g

ATTREZZATURA

ATTREZZATURA

CAMPI D’IMPIEGO

CAMPI D’IMPIEGO

AC
AR

IC
ID

I



CICLO PRODUTTIVO DI UN’INDUSTRIA AVICOLA (24 MESI)CICLO PRODUTTIVO DI UN’INDUSTRIA AVICOLA (24 MESI)

PROTOCOLLO INTERVENTI

DEBIOTIZZAZIONE1
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TRATTAMENTO PRE - ACCASAMENTO

TRATTAMENTO ANTI COLONIZZAZIONE

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO

Prodotti

Prodotti

Prodotti

Prodotti

Entro 24 ore dalla dipartita degli animali è fondamentale una 
bonifica ambientale prima di intraprendere le operazioni di detersione 
e pulizia.

Durante il periodo di vuoto le gabbie devono essere lavate 
profondamente, come pure i macchinari e le superfici lavabili. 

Alla detersione segue disinfezione ambientale.

Trattamento da eseguirsi 24 ore dall’accasamento dei giovani animali. 
Questa fase risulta importante per consentire alle ovaiole di entrare 
indisturbate in piena efficienza fisiologica.

La matrice organica che viene a depositarsi a ridosso dei ricoveri degli 
animali rappresenta rifugio elettivo per l’acaro, soprattutto quando 
questo non si trova sull’ospite. I prodotti elencati sciolgono tale matrice 
interferendo fin dall’inizio con l’attività trofica dell’acaro.

Nel periodo di massima esposizione all’acaro, coincidente con la 
stagione più calda, l’alternanza sistematica dei formulati rappresenta 
un punto cruciale per il suo controllo. 

La continua applicazione di surfattanti scoraggia l’annidamento 
dell’acaro mentre l’azione fisica della terra di diatomee debella gli 
acari presenti in maniera efficace e veloce.

NUVACID® 7
NUVACID® 50
MULTAMAT®

INSECTOSEC®

Detersione:
BASE® CLEANER
Disinfezione:
POLISAN® N
VIROSTER® VETERINARIO
ULTRAD® HA
NEWGUARD®

BRA-NEWPHEN® 100 M

BAGGY® PLUS
RECIDAL® SIL
BI-PROTEC®

INSECTOSEC®

BAGGY® PLUS
BAGGY®

MULTAMAT® + ADDITIVO (intervento localizzato) 

INSECTOSEC®

AZIONE BIOCIDA:
BAGGY®

NEWCIDAL® PLUS
MULTAMAT® + ADDITIVO (intervento localizzato) 

AZIONE FISICA:
BAGGY® PLUS
BI-PROTEC®

RECIDAL® SIL 
INSECTOSEC®
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DETERGENTI
IGIENIZZANTI

K30® NEW PVP 10 p. 48

BRA-NEWSAN® p. 49

BRA-NEWPHEN® 100M p. 49

POLISAN® N p. 50

POLISAN® N NEW p. 50

NEWGUARD® p. 51

BIOXY® LQ p. 51

VIROSTER® alimentare p. 52

VIROSTER® veterinario p. 52

ACTIFORM® N NEW p. 53

CLOREXIN DERMO p. 53

BASE® CLEANER p. 54

BRA-NEWSAN® SPRAY p. 54

ODORBLOCK® NP p. 55

SANYMAYER p. 55

ULTRAD® HA p. 56

BROMOSPRAY p. 56

VEGEMAT® p. 57

AIRTEST® p. 57
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tanica 10163601 1 pz x 20 l

Diluito: applicare il prodotto previa diluizione in acqua allo 2-6%.

La soluzione di K30® NEW PVP 10 può essere impiegata sia manualmente che 
meccanicamente. Sciacquare le superfici a contatto con alimenti.

K30® NEW PVP 10 

IGIENIZZANTE LIQUIDO CONCENTRATO

Il nuovo K30® NEW PVP 10 a base iodio ad ampio spettro 
d’azione è stato formulato per essere impiegato sia nelle 
industrie alimentari (enologica) che zootecniche in particolare 
itticoltura. 

Iodio-Polivinilpirrolidone   10        g
Acido Citrico      0,165 gFORTE POTERE PENETRANTE

NON ALTERA I COLORI DELLE SUPERFICI

FACILMENTE SOLUBILE IN ACQUA Igiene veterinaria e alimentare, servizi di ristorazione.

NEWNEW

????DIFESO BIOCIDA - PROSSIMA REGISTRAZIONE

LI
BE

RA
 VENDITA
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tanica 1218940 1 pz x 20 l

tanica 1218941 1 pz x 10 l

        PROFUMAZIONE

BRA-NEWPHEN® 100M 

DISINFETTANTE LIQUIDO CONCENTRATO

BRA-NEWPHEN® 100M è un disinfettante ad ampio 
spettro d’azione, particolarmente indicato per la 
disinfezione delle superfici a contatto con alimenti. 
Congruo ai piani HACCP nell’industria alimentare, 
non intacca le superfici.

Diluito: applicare il prodotto previa diluizione in acqua al 4% (4 lt di 
BRA-NEWPHEN® 100M in 100 lt d’acqua).

Sciacquare le superfici a contatto con alimenti.

BATTERI: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.
FUNGHI: Candida albicans, Aspergillus niger e altre muffe.

Didecil-Dimetil-Ammonio cloruro 9 g

n. 19312

100 grammi di prodotto contengono:

BRA-NEWSAN® 

DISINFETTANTE-DETERGENTE 
DEODORANTE LIQUIDO 
CONCENTRATO

BRA-NEWSAN® è un disinfettante ad azione 
detergente e deodorante ad ampio spettro 
d’azione, indicato per tutte le superfici lavabili. 
Realizza una pulizia completa delle superfici e 
contemporaneamente elimina i germi responsabili 
di malattie e odori sgradevoli.

Diluito: applicare il prodotto previa diluizione in acqua al 5-7% (500-700 ml di 
BRA-NEWSAN® in 10 lt d’acqua).

Tal quale: per il trattamento dello sporco ostinato.

Sciacquare le superfici a contatto con alimenti.

BATTERI: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.
FUNGHI: Candida albicans, Aspergillus niger e altre muffe.

Didecil-Dimetil-Ammonio cloruro 5 g
Coformulanti, profumo ed acqua

n. 19316

100 grammi di prodotto contengono:

PM

C

PM

C

Industrie alimentari, alberghi e ristoranti, abitazioni, 
ospedali, scuole.

Industrie alimentari, alberghi, ristoranti, mense, abitazioni, 
ambulatori, ospedali, scuole.

tanica 1016500 4 pz x 5 l
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POLISAN® N 
IGIENIZZANTE LIQUIDO 
CONCENTRATO

Igienizzante neutro ad ampio spettro d’azione e 
con un vasto campo d’impiego, particolarmente 
indicato per la disinfezione nell’industria avicola. 
Inibisce lo sviluppo delle spore batteriche.

Diluito: applicare previa diluizione in acqua allo 0,6-1% a seconda dei livelli di 
igienizzazione che si vogliono raggiungere. 

Sciacquare le superfici a contatto con alimenti.

BATTERI: Gram +, Gram -, Batteri tubercolari. 
VIRUS LIPOFILI.
FUNGHI.

Miscela sinergica di polifenoli 
tensioattivi e sequestranti 

Settore zootecnico, agro-alimentare e civile.

POLISAN® N è stato valutato dal laboratorio 
di Virologia Centro di Referenza Nazionale e 
Laboratorio di Riferimento OIE  per la malattia 
di Newcastle e l’influenza aviaria dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

POLISAN® N NEW 
IGIENIZZANTE  LIQUIDO
CONCENTRATO A SCHIUMA 
CONTROLLATA

Igienizzante neutro ad ampio spettro d’azione in 
una speciale formulazione che evita l’eccesso di 
schiuma per una maggiore praticità. 
Inibisce lo sviluppo delle spore batteriche.

Diluito: applicare previa diluizione in acqua allo 0,6-1% a seconda dei livelli di 
disinfezione che si vogliono raggiungere. 

BATTERI: Gram +, Gram -, Batteri tubercolari. 
VIRUS LIPOFILI.
FUNGHI.

miscela sinergica di polifenoli
tensioattivi e sequestranti 

Settore zootecnico, agro-alimentare e civile.

POLISAN® N NEW è stato valutato dal laboratorio 
di Virologia Centro di Referenza Nazionale e 
Laboratorio di Riferimento OIE  per la malattia 
di Newcastle e l’influenza aviaria dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

PH ALCALINOPH ALCALINO

LI
BE

RA
 VENDITA

LI
BE

RA
 VENDITA

PH NEUTROPH NEUTRO

tanica 30.0025 1 pz x 25 l

tanica 30.0026 1 pz x 25 l
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tanica 1016800 1 pz x 25 l

NEWGUARD® 

DISINFETTANTE LIQUIDO 
CONCENTRATO

NEWGUARD® è un disinfettante privo di quaternari 
dell’ammonio con azione battericida spinta fino ai 
micobatteri tubercolari.
Particolarmente indicato nelle industrie alimentari, 
possiede una buona azione detergente già a basse 
temperature.

Diluito: applicare previa diluizione in acqua all’1,5% (15 ml di NEWGUARD® 

in 1 lt d’acqua). 

Lasciare agire almeno 15 minuti, quindi sciacquare o lasciar asciugare all’aria 
aperta.

BATTERI: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium terrae.
FUNGHI: Candida albicans.

n. 20263

100 grammi di prodotto contengono:
N-(3-amminopropil) -N-dodecilpropan-1,3-diammina 7 g

Ospedali, ambulatori, impianti sportivi, centri benessere, 
scuole, industria alimentare, bar e ristoranti, banchi di 
vendita.

Industrie agro-alimentari, allevamenti zootecnici, serre e 
impianti di irrigazione, mezzi di trasporto.

BIOXY® LQ 
IGIENIZZANTE LIQUIDO 
CONCENTRATO

Igienizzante all’ossigeno attivo per una bonifica 
completa delle superfici e degli ambienti. 
Conforme alle procedure HACCP nell’industria 
alimentare, BIOXY® LQ non rilascia alcun residuo.

Diluito: applicare il prodotto previa diluizione in acqua al 2% (200 ml di BIOXY® 
LQ  in 10 lt d’acqua).

Igienizzante contro batteri, virus e funghi.

Acido Peracetico                    5 g
Perossido di idrogeno  25 g
Acido acetico   10 g

PH ALCALINOPH ALCALINO

LI
BE

RA
 VENDITA
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NEWNEW

tanica 301920 1 pz x 25 l

SEPTOGARD AP
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VIROSTER® ALIMENTARE 

DISINFETTANTE CONCENTRATO IN 
POLVERE 

Disinfettante per l’industria alimentare e 
mangimistica con attività battericida spinta sino 
alle spore. 
Grazie al suo pH neutro è compatibile con tutte le 
superfici lavabili e agisce in tempi brevi. 

Diluito: disciogliere da 5 a 25 g di VIROSTER® per lt d’acqua avendo cura di 
miscelare la soluzione. Preparare la soluzione in recipienti in plastica, acciaio inox 
o vetro. Le soluzioni possono essere utilizzate con i normali attrezzi di pulizia, per 
spruzzatura, per immersione, ricircolo o semplice spugnatura.

Acido Peracetico 19,5 g da Tetraacetiletilendiammina 29 g
Percarbonato di Sodio equivalente a 12 g di acqua ossigenata
Tensioattivi anionici non ionici e coformulanti q. b. a 100 g

Svolge azione battericida (e sporicida), fungicida, virucida.
Efficace anche contro Legionella pneumophila.

*test effettuati in condizioni elevate di sporco

n. 16442

Preparare la soluzione
secondo necessità

Mescolare la
soluzione più volte

Dopo 15 min la 
soluzione è pronta 
all’uso

VIROSTER® VETERINARIO 

DISINFETTANTE CONCENTRATO IN 
POLVERE

Disinfettante per ambienti zootecnici con attività 
battericida protratta sino alle spore. 
Grazie al suo pH neutro è compatibile con tutte le 
superfici lavabili e agisce in tempi brevi.   

Diluito: disciogliere da 5 a 25 g di VIROSTER® per lt d’acqua avendo cura di 
miscelare la soluzione. Preparare la soluzione in recipienti in plastica, acciaio inox 
o vetro. Le soluzioni possono essere utilizzate con i normali attrezzi di pulizia, per 
spruzzatura, per immersione, ricircolo o semplice spugnatura.

Svolge azione battericida (e sporicida), fungicida, virucida.
Efficace anche contro Legionella pneumophila.

Acido Peracetico 19,5 g da Tetraacetiletilendiammina 29 g
Percarbonato di Sodio equivalente a 12 g di acqua ossigenata
Tensioattivi anionici non ionici e coformulanti q. b. a 100 g

*test effettuati in condizioni elevate di sporco

n.16442

Preparare la soluzione
secondo necessità

Mescolare la
soluzione più volte

Dopo 15 min la 
soluzione è pronta 
all’uso

PM

C

PM

C

L’attività disinfettante di un formulato dipende da numerose variabili che ricadono 
all’interno di metodologie severamente indicate da Norme europee armonizzate 
attraverso cui si valutano le diverse condizioni a cui il prodotto opera. Qui di seguito si 
riportano i test a cui il prodotto è stato sottoposto:

Normativa Attività Concentrazione Tempo di contatto
EN 1276* Battericida 0,5% 5 minuti
EN 13623* Legionella

pneumophila 0,5% 60 minuti
EN 13697 Battericida 1% 5 minuti
EN 13697 Fungicida 2% 15 minuti
EN 1650* Fungicida 2% 15 minuti
EN 13610 Virucida

su batteriofagi 2% 15 minuti
EN 14476* Virucida 2% 60 minuti
EN 14675* Virucida 1% 30 minuti

L’attività disinfettante di un formulato dipende da numerose variabili che ricadono all’interno 
di metodologie severamente indicate da Norme europee armonizzate attraverso cui si valutano 
le diverse condizioni a cui il prodotto opera. Qui di seguito si riportano i test a cui il prodotto 
è stato sottoposto:

Normativa Attività Concentrazione Tempo di contatto
EN 1276 * Battericida 0,5% 5 minuti
EN 13697* Battericida 1% 5 minuti
EN 1650 Fungicida 2% 15 minuti
EN 13697* Fungicida 2,5% 30 minuti
EN 13697* Fungicida 2,0% 15 minuti
EN 1656* Battericida 0,5% 30 minuti
EN 1657* Fungicida 2% 30 minuti
EN 14675* Virucida 1% 30 minuti
EN 14349* Battericida 2,5% 30 minuti

secchio 1016600 4 pz x 2 kg

secchio 1016700 4 pz x 2 kg

AXONIL

AXONIL
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ACTIFORM® N NEW

IGIENIZZANTE - DETERGENTE LIQUIDO

ACTIFORM® N NEW è un igienizzante - detergente  
liquido polivalente in grado di rimuovere a 
fondo lo sporco organico dalle superfici lavabili 
eliminando i cattivi odori e inibendo lo sviluppo di 
microrganismi batterici.

Diluito: applicare il prodotto previa diluizione in acqua al 3% (300 ml di 
ACTIFORM® N NEW in 10 lt d’acqua).

Tal quale: per una sanificazione particolarmente energica.

Piani di lavoro, piastrelle e pavimenti, apparecchi sanitari, 
acciaio inox, lavelli, smalti, formica, plastica, gomma, vetro, 
alluminio, rame.

5 - 15% tensioattivi non ionici
Inf. a 5% tensioattivi cationici (benzalconio cloruro)
Altri componenti: profumo, citronellol, D-limonene

Aqua, cocamidopropyl betaine, peg-200 hydrogenated glyceryl palmate, 
peg-7 glyceryl cocoate, disodium cocoamphodiacetate, glycerin, parfum, 
citric acid, chlorhexidine digluconate, methylchloroisothiazoline/
methylisothiazolinone, linalool.

Porre poche gocce di CLOREXIN DERMO direttamente sulle mani e sugli 
avambracci, sfregare per alcuni minuti e risciacquare. Si consiglia di asciugare con 
carta monouso.

BATTERI: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. 
FUNGHI: Candida albicans.

CLOREXIN DERMO   
DETERGENTE

Delicato detergente per mani dermatologicamente 
testato, utile per l’igiene personale anche in ambito 
HACCP. Contiene clorexidina, un agente capace di 
offrire una spiccata attività antimicrobica. 

LI
BE
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 VENDITA
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RA
 VENDITA

tanica 1031360S 4 pz x 5 l

flacone 1016900 9 pz x 1 l

Industrie alimentari, settore ospedaliero, ambienti civili e 
domestici.

NEWNEW
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trigger 1177700 12 pz x 750 ml

BASE® CLEANER 
DETERGENTE SGRASSANTE  LIQUIDO 

CONCENTRATO

Detergente sgrassante energico a schiuma 
controllata per il lavaggio a fondo di superfici 
sporche di residui oleosi, grassi e materiale 
organico. 

Diluito: applicare il prodotto previa diluizione in acqua (minimo 500 ml in 100 l 
d’acqua) da aumentare a seconda del tipo di sporco.

Tensioattivi anionici non ionici 5-15%
fosfati, solventi, sequestranti, profumi 5-15%

Tal quale: applicare tal quale sulla superficie da disinfettare e strofinare con
carta o panno monouso fino a rendere la superficie asciutta.

n. 19090

BRA-NEWSAN® SPRAY 
DISINFETTANTE SPRAY

Detergente per superfici lavabili con importante 
azione sgrassante e disinfettante. Applicare e 
lasciare agire per 15 minuti.

bis(3-aminopropyl) dodecylamina 0,2 g, 
Coformulanti (coadiuvanti della detergenza: tensioattivi non ionici 
biodegradabilità sup. al 90%, solventi) ed acqua. q.b. a 100 g.

BATTERI: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.
FUNGHI: Candida albicans, Aspergillus niger e muffe. 

LI
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RA
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        PROFUMAZIONE

tanica 300.117 4 pz x 5 l

Particolarmente indicato nel comparto avicolo per la bonifica 
delle gabbie a ciclo produttivo ultimato.

Trova largo impiego in campo industriale, zootecnico e civile 
(enti e comunità).

Azione inibitoria verso una vasta gamma di microrganismi.

CAPTOSIL
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ODORBLOCK® NP 

CONCENTRATO DEODORANTE

L’innovativo bioattivatore ODORBLOCK® NP è 
appositamente studiato per abbattere gli odori e 
attivare i processi di compostaggio della sostanza 
organica nelle aree di gestione rifiuti, zootecniche 
ed agroindustriali.

Diluito: applicare il prodotto previa diluizione in acqua allo 2-5% quindi 
applicare direttamente su superfici e/o cumuli maleodoranti. 
La concentrazione può salire fino al 30% in presenza di fosse.

Terpinolo (CAS 8000-41-7)

Ideale nella gestione dei rifiuti urbani, zootecnici ed agro-
industriali.

SANYMAYER 

VIRUCIDA E BATTERICIDA IN AEROSOL

Disinfettante spray con azione battericida fungicida 
e virucida con azione deodorante dopo un 
contatto di 15 minuti. Agisce indistintamente su 
germi Gram + e Gram – e cattura efficacemente 
gli odori nell’ambiente. Non macchia le superfici. 

Erogare uniformemente da una distanza di 20-30 cm sulla superficie da trattare.  

n. 19.523

Propionato di N,N-didecil-N-meti-poli
(ossietil)ammonio (da Bardac 26) puro  0,7g

BATTERI: Gram + e Gram - .

LI
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NEWNEW

NEWNEW

bombola 1177680 12 pz x 400 ml

tanica 30.0068 4 pz x 5 l

Ambienti di lavoro, scuole, enti e comunità. Ideale per 
igienizzare aspirapolveri e climatizzatori (anche di veicoli).

Azione inibitoria verso una vasta gamma di microrganismi.
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BATTERI: Enterococcus hirae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 
enteritidis, Escherichia coli. 
FUNGHI: Absidia corymbifera, Aspergillus niger, Candida albicans, Candida pelliculosa.

ULTRAD® HA 
DISINFETTANTE FUMOGENO

Fumogeno con tecnologia brevettata a 
Ultradiffusione®, per il trattamento battericida 
e fungicida di locali vuoti e attrezzature per la 
trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di 
prodotti alimentari destinati al consumo umano.
Applicabile alle produzioni biologiche.

Agitare per scompattare la polvere ed appoggiare la capsula su un supporto resistente 
al calore. Aprire la capsula e accendere la miccia prima di abbandonare il locale. 
Lasciare agire per 4-15 ore prima di rinnovare l’atmosfera ambientale da 30 minuti 
a 1 ora prima di accedervi. Al termine del trattamento, ventilare da 30 minuti a 1 ora. 
• 100 g    per 100 m3             
• 200 g    per 200 m3

• 400 g    per 400 m3          
• 1000 g  per 1000 m3

Acido idrossiacetico 40 g/ kg

n.19694

n.18898

BROMOSPRAY
BOMBOLA AUTOSVUOTANTE

BROMOSPRAY® nella speciale formulazione 
in bombola autosvuotante realizza un’efficace 
disinfezione delle superfici ed ambienti, dei tessuti 
(compresi i più delicati), attrezzature e strumentario 
in genere.

Didecildimetil-ammonio cloruro  0,3 g

NON CLASSIFICATO PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

NON SOGGETTO A VALORI LIMITE DI RESIDUI

PM

C

PM

C

latta 30.0083 4 pz x 1 kg

latta 30.0082 6 pz x 400 g

latta 30.0081 12 pz x 200 g

latta 30.0080 18 pz x 100 g

Adatto a qualsiasi tipo di materiale nel settore ospedaliero, 
dentistico, alimentare (HACCP) e domestico.

Trattare i filtri dei condizionatori mantenendoli azionati durante l’intero trattamento. 
Lasciare agire almeno 20 minuti prima di rientrare.

Ciascuna bombola autosvuotante copre il volume di 80-240 m3. 

bombola 1177670 12 pz x 400 ml

Rimuove muffe e odori degli ambienti.

NEWNEW
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DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

CAMPI DI APPLICAZIONE

CAMPI DI APPLICAZIONE

REGISTRAZIONE

REGISTRAZIONE

MICRORGANISMI TARGET

MICRORGANISMI TARGET

CODICE  - PZ / CARTONE:

DI
SIN

FE
TT

AN
TI

IG
IE

NI
ZZ

AN
TI

ATTREZZATURA

CODICE  - PZ / CARTONE:

AIRTEST® è fornito di serie per piastra di Petri da 90 mm. 
Disponibile anche per piastra da 60 mm.

AIRTEST® 

CAMPIONATORE D’ARIA

AIRTEST® è  un campionatore polivalente per la 
valutazione della  qualità dell’aria in qualsiasi 
ambiente. 
Le forme vegetative dei microrganismi saranno 
apprezzabili su piastre di Petri con idoneo terreno di 
coltura. 

Posizionare la piastra di Petri nell’alloggio quindi selezionare il volume d’aria che si 
desidera campionare (da 10 a 500 litri) prima di avviare il campionamento. 

208 x  146 x 128 mm
Massa: 1,2 kg

campionatore 589002 1 pz

DIMENSIONI

LI
BE

RA
 VENDITA

LI
BE

RA
 VENDITAVEGEMAT®

DETERGENTE VEGETALE CONCENTRATO

Energetico detergente completamente a base 
di matrici vegetali biologiche dalle sensazionali 
proprietà sgrassanti. Con diverse certificazioni a 
carico, può entrare in contatto con alimenti ed è 
facilmente biodegradabile.

Trova largo impiego presso i centri di lavaggio di automezzi, 
anche industriali. Ideale nel lavaggio di gabbie e stabulari e 
di altre superfici in ambito civile e domestico.

Diluito: s’impiega previa diluizione in acqua dal 3 al 20%, a seconda del grado di 
sporco.

Può essere impiegato anche con idropulitrici.

tanica 1016200 1 pz x 5 l

NEWNEW

Tensioattivi anionici non ionici meno del 5%. Contiene: 
acqua, sodio carbonato, trisodio carbossimetil alanina, sodio 
idrossido. Il 97% degli ingredienti sono di origine naturale. 
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TRAPPOLE



NEW WAY TRAP - TRAPPOLA  PER STRISCIANTI p. 60

COVER NEW WAY TRAP p. 60

FEROMONI E PASTIGLIE DISPONIBILI p. 61

TENEDROP® - TRAPPOLA  PER TENEBRIONI p. 61

GEL NEW TRAP - TRAPPOLA PER BLATTE p. 62

ROACH NEW TRAP - TRAPPOLA PER BLATTE p. 62

AQUA NEW TRAP - TRAPPOLA  PER BLATTE p. 63

CIMEX NEW TRAP - TRAPPOLA PER CIMICI p. 63

IMBUTO NEW TRAP  - TRAPPOLA PER VOLANTI p. 64

SECCHIELLO NEW TRAP - TRAPPOLA PER VOLANTI p. 64

DELTA NEW TRAP - TRAPPOLA PER VOLANTI p. 65

FEROMONI TRAPPOLE PER VOLANTI p. 65

T21 VECTORTRAP® - TRAPPOLE SCHERMO COLLOSO p. 666

T22 VECTORTRAP® - TRAPPOLE SCHERMO COLLOSO p. 66

DISABITUANTE PICCIONI p. 67

CYPERNET® - RETE PLASTICA INSETTICIDA p. 67

CONTROLLO VOLANTI

CONTROLLO STRISCIANTI

TRAPPOLE

TR
AP

PO
LE
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MODALITA’ D’IMPIEGO DIMENSIONI

CAMPI D’IMPIEGO

INFESTANTI TARGET
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MODALITA’ D’IMPIEGO

CAMPI D’IMPIEGO

INFESTANTI TARGET

CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

DIMENSIONI

TR
AP

PO
LE

P-04031 28 pz x 1

P-04031BLU 10 pz  x 1

STRISCIANTI: punteruoli o calandre, triboli, anobio del tabacco, Anobiidae, silvani, trogoderma, blatte, pesciolini 
d’argento, grilli.

STRISCIANTI: punteruoli o calandre, triboli, anobio del tabacco, Anobiidae, silvani, trogoderma, blatte, pesciolini 
d’argento, grilli.

NEW WAY TRAP 
TRAPPOLA PER STRISCIANTI

Trappola professionale resistente alla polvere per il 
monitoraggio e la cattura degli artropodi striscianti 
delle derrate alimentari. In funzione dell’insetto  da 
monitorare, la trappola dev’essere attivata con 
uno degli inneschi riportati nella tabella feromoni 
e pastiglie.

COVER 
PER NEW WAY TRAP

Custodia in materiale plastico resistente agli urti 
appositamente realizzata per contenere la NEW 
WAY TRAP.

Per monitorare i coleotteri delle derrate prevedere per ciascun ambiente la 
collocazione di trappole nei pressi dei punti ritenuti critici e dove sia prevedibile 
la loro presenza.

Sulla base del guscio è stata realizzata una sede per la posa della trappola.

100 x 100 x 20 mm

190 x 30 mm

LI
BE

RA
 VENDITA

LI
BE

RA
 VENDITA

* Si consiglia di maneggiare feromoni e pastiglie alimentari con guanti per non alterarne l’efficacia.

Magazzini di materie prime e prodotti finiti, molini, 
industria dolciaria, pastifici.

Magazzini di materie prime e prodotti finiti, molini, 
industria dolciaria, pastifici.



6161

MODALITA’ D’IMPIEGO

INFESTANTI TARGET

DIMENSIONIMODALITA’ D’IMPIEGO

CAMPI D’IMPIEGO

INFESTANTI TARGET
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CAMPI D’IMPIEGO

CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

DIMENSIONI

TR
AP

PO
LETENEDROP® 

TRAPPOLA PER TENEBRIONI

Trappola semplice ed efficace per il monitoraggio e 
la cattura di coleotteri infestanti come i tenebrioni.
TENEDROP® permette di neutralizzare gli insetti 
prima che questi causino danni negli allevamenti 
(degrado dei materiali isolanti).

Posizionare una trappola ogni 100 m2.
Posizionare le trappole lungo le linee elettriche o in prossimità degli ingressi. 
Riporre all’interno dell’alimento utilizzato nell’allevamento per attirare gli infestanti. 
Valutare le trappole settimanalmente, quindi intervenire con ALPHI® WG per 
disinfestare l’ambiente.

TENEDROP® è impiegato nel controllo del punteruolo rosso della palma mediante 
attivazione con specifico feromone.

STRISCIANTI: tenebrione (Alphitobius diaperinus), carabidi e altri artropodi striscianti, punteruolo delle palme.

340 x 185 mm

Industria avicola e locali zootecnici in genere.

30.0170 1 pz

LI
BE

RA
 VENDITA

PRODOTTO INFESTANTE CODICE PZ/CARTONE

Feromone di aggregazione multispecie generico
Punteruoli, Triboli, Anobio del 
tabacco

P-01058 15 pz x 1

Pastiglia alimentare multispecie generica 
Punteruoli, Triboli, Anobiidae, 
Silvani, Trogoderma, Blatte, 
Pesciolini d’argento

P-01054 15 pz x 1

Feromone aggregazione specifi co per Triboli Tribolium spp. P-01007P 15 pz x 1

Feromone aggregazione specifi co per punteruolo 
del grano  

S. granarius P-01005 15 pz x 1

Feromone aggregazione specifi co per punteruolo 
del riso

S. oryzae P-1018 15 pz x 1

FEROMONI E PASTIGLIE DISPONIBILI
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MODALITA’ D’IMPIEGO DIMENSIONI

CAMPI D’IMPIEGO

INFESTANTI TARGET
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MODALITA’ D’IMPIEGO

CAMPI D’IMPIEGO

INFESTANTI TARGET

CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

DIMENSIONI

TR
AP

PO
LE

30.0001 200 pz x 1

P-01052

P-04001 200 pz x 1

P-01052

Posizionare all’interno l’attrattivo alimentare* in pastiglia prima di collocare la 
trappola in ciascun ambiente dove è probabile lo sviluppo e la proliferazione delle 
blatte.

In ciascun ambiente dove è probabile lo sviluppo e la proliferazione delle blatte, 
prevedere la collocazione della trappola in punti strategici con il maggior rischio di 
infestazione. Per aumentare il potere attrattivo posizionare sulla superficie adesiva la 
pastiglia* specifica per blatte. 

ROACH NEW TRAP

TRAPPOLA PER BLATTE

Trappola professionale attivata con attrattivo 
alimentare specifico in pastiglia per il monitoraggio 
e la cattura di tutte le specie di blatta.

Pastiglia attrattiva 
inclusa

203 x 100 mm

GEL NEW TRAP 

TRAPPOLA PER BLATTE

Trappola professionale pronta all’uso attivata con 
gel alimentare spalmato sulla superficie adesiva. 
Grazie alla particolare forma è posizionabile 
anche in verticale. 

LI
BE

RA
 VENDITA

LI
BE

RA
 VENDITA

STRISCIANTI: scarafaggio nero (Blatta orientalis), fuochista (Blattella germanica), supella (Supella longipalpa), 
scarafaggio americano (Periplaneta americana), Polyphaga aegyptiaca.

STRISCIANTI: scarafaggio nero (Blatta orientalis), fuochista (Blattella germanica), supella (Supella longipalpa), 
scarafaggio americano (Periplaneta americana), Polyphaga aegyptiaca.

* Si consiglia di maneggiare feromoni e pastiglie alimentari con guanti per non alterarne l’efficacia.

* Si consiglia di maneggiare feromoni e pastiglie alimentari con guanti per non alterarne l’efficacia.

Pastiglia alimentare atossica 
specifica per tutte le specie 

200 x 100 mm

Locali umidi e bui in genere, cucine di mense e ristoranti, 
laboratori, spogliatoi.

Locali umidi e bui in genere, cucine di mense e ristoranti, 
laboratori, spogliatoi.
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DIMENSIONIMODALITA’ D’IMPIEGO
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CAMPI D’IMPIEGO

CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

DIMENSIONI

TR
AP

PO
LE

30.0002 100 pz x 1

P-04079 30 pz  x 1

In ciascun ambiente dove è probabile lo sviluppo e la proliferazione delle blatte, 
prevedere la collocazione della trappola in punti strategici con il maggior rischio 
di infestazione. Per aumentare il potere attrattivo posizionare sulla superficie 
adesiva la pastiglia* specifica per blatte. 

Posizionare in prossimità del letto e negli ambienti dove si ritiene probabile la 
presenza di questi parassiti.

CIMEX NEW TRAP

TRAPPOLA PER CIMICI
Trappola polivalente per il monitoraggio 
ambientale della cimice dei letti, acari e zecche. 
La conformazione della trappola crea un ambiente 
favorevole per l’insediamento dei parassiti.

160 x 85 mm

AQUA NEW TRAP 

TRAPPOLA PER BLATTE

Trappola professionale pronta all’uso attivata con 
gel alimentare spalmato sulla superficie adesiva 
specifica per ambienti molto umidi o con acqua 
libera. 

Camere d’albergo, dimore in genere, 
mezzi di trasporto, strutture sanitarie.

STRISCIANTI: cimice dei letti (Cimex lectularius), zecca del piccione (Argas reflexus), acaro rosso dei polli (Dermanyssus 
gallinae).

LI
BE

RA
 VENDITA

LI
BE

RA
 VENDITA

STRISCIANTI: scarafaggio nero (Blatta orientalis), fuochista (Blattella germanica), supella (Supella longipalpa), 
scarafaggio americano (Periplaneta americana), Polyphaga aegyptiaca.

* Si consiglia di maneggiare feromoni e pastiglie alimentari con guanti per non alterarne l’efficacia.

200 x 100 mm

Locali umidi e bui in genere, mattatoi, spogliatoi, caditoie, 
fosse, rete fognaria.

1 2 3
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MODALITA’ D’IMPIEGO

CAMPI D’IMPIEGO

INFESTANTI TARGET

CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

DIMENSIONI

TR
AP

PO
LE

P-04004 10 pz

P-04004-S 50 pz x 1

P-04024 1 pz

Industrie alimentari, industrie molitoria e mangimistica, 
magazzini di stoccaggio e lavorazione delle derrate 
alimentari, ambito civile, industriale e zootecnico.

Industrie alimentari, industrie molitoria e mangimistica, 
magazzini di stoccaggio e lavorazione delle derrate 
alimentari, ambito civile, industriale e zootecnico.

IMBUTO NEW TRAP 

TRAPPOLA PER VOLANTI

Trappola professionale ad imbuto per il 
monitoraggio e la cattura dei lepidotteri infestanti 
le derrate alimentari. Ideale negli ambienti 
polverosi, la trappola dev’essere attivata con 
specifico feromone riportato nella tabella feromoni. 
Il comodo sacchetto consente un’immediata 
ispezione delle specie catturate. 

sacchetto di ricambio

VOLANTI: Tignola fasciata (Plodia interpunctella) e Tignola grigia della farina (Ephestia kuehniella), falsa tignola del grano 
(Nemapogon granella).

VOLANTI: Tignola fasciata (Plodia interpunctella) e Tignola grigia della farina (Ephestia kuehniella), falsa tignola del grano 
(Nemapogon granella).

SECCHIELLO NEW TRAP

TRAPPOLA PER VOLANTI

Trappola a secchiello per il monitoraggio e la 
cattura di insetti volanti delle derrate. Dopo essere 
stata attivata con apposito feromone, la trappola 
esercita un forte richiamo sugli infestanti in ogni 
ambiente.

Ø 175 x 320 x 150 mm

Ø 170 x 220 mm

Per ciascun ambiente da monitorare dev’essere prevista la collocazione a circa 2,5 
metri di quota, di almeno due trappole per ciascuna specie di insetto, o gruppi di 
specie, richiamate dallo stesso feromone*. 

Per ciascun ambiente da monitorare dev’essere prevista la collocazione a circa 2,5 
metri di quota, di almeno due trappole per ciascuna specie di insetto, o gruppi di 
specie, richiamate dallo stesso feromone*. 

* Si consiglia di maneggiare feromoni e pastiglie alimentari con guanti per non alterarne l’efficacia.

* Si consiglia di maneggiare feromoni e pastiglie alimentari con guanti per non alterarne l’efficacia.

LI
BE

RA
 VENDITA

LI
BE

RA
 VENDITA
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CAMPI D’IMPIEGO

CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

DIMENSIONI

TR
AP

PO
LE

30.0003 60 pz x 1

Industrie alimentari, industrie molitoria e mangimistica, 
magazzini di stoccaggio e lavorazione delle derrate 
alimentari, ambito civile, industriale e zootecnico.

Per ciascun ambiente da monitorare dev’essere prevista la collocazione a circa 2.5 
metri di quota, di almeno due trappole per ciascuna specie di insetto, o gruppi di 
specie, richiamate dallo stesso feromone. 

STRISCIANTI e VOLANTI: feromone COMBINATO per tignole e anobidi (cod. 30.0005).

DELTA NEW TRAP 

TRAPPOLA PER VOLANTI

Trappola professionale a “Delta” per il monitoraggio 
e la cattura di Lepidotteri e Coleotteri volatori. La 
trappola dev’essere attivata con feromone specifico 
da collocarsi sulla superficie adesiva della trappola 
prima di appenderla.

105 x 155 mm

* Si consiglia di maneggiare feromoni e pastiglie alimentari con guanti per non alterarne l’efficacia.

PRODOTTO INFESTANTE CODICE PZ/CARTONE

Feromone per Plodia interpunctella
ed Ephestia kuehniella

Tignola fasciata (Plodia interpunctella)
Tignola grigia (Ephestia kuehniella)

P-01048 15 pz x 1

Feromone per Tinea granella
Falsa tignola del grano 
(Nemapogon granella)

30.0004 15 pz x 1

Feromone sessuale combinato per tignole 
e anobidi 

Plodia interpunctella
Ephestia kuehniella

Lasioderma serricorne
30.0005 15 pz x 1

FEROMONI - TRAPPOLE PER VOLANTI
LI

BE
RA

 VENDITA
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DIMENSIONI
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TR
AP

PO
LE

- Applicazione: uso interno 
- Copertura: circa 45 m2

- Alimentazione: 2 neon Philips 36W

T21 VECTORTRAP®

LAMPADA UV 2X    

Lampada professionale a raggi UV con pannello 
colloso per il monitoraggio e la cattura di insetti 
a fototropismo positivo. Il modello T21 prevede 
due neon ad emissione ultravioletta. Conforme alle 
disposizioni della FDA e pieno supporto dei piani 
HACCP.
Il pannello colloso è compatibile con entrambi i 
modelli si consiglia la sostituzione con regolarità.

T22 VECTORTRAP®

LAMPADA UV 3X   

Lampada professionale a raggi UV con pannello 
colloso per il monitoraggio e la cattura di insetti a 
fototropismo positivo. Per una copertura maggiore 
la  T22 prevede tre neon.

Mense e alberghi, bar e ristoranti, panetterie e cucine, 
fabbriche e negozi di alimentari, scuole e ospedali, uffici 
pubblici, centri sportivi, piscine e palestre.

Collocare la lampada lontano dalle fonti di luce naturale o artificiale. In ciascun 
ambiente da monitorare (interno o esterno) dev’essere prevista la collocazione di 
almeno due trappole, installate a 2 metri di altezza.

530 x 320 x 120 mm

LI
BE

RA
 VENDITA

VOLANTI: insetti dal fototropismo positivo. Ditteri quali mosche e mosconi e Lepidotteri come Plodia ed Efestia.

PRODOTTO CODICE PZ/CARTONE

T21 VECTORTRAP®  30.0125 1 pz

T22 VECTORTRAP® 30.0126 1 pz

 NEON T2-NEON 1 pz

Schermi collosi T2-BOARD 12 pz x 1
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CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

DIMENSIONI

TR
AP

PO
LE

DISABITUANTE PICCIONI 

DETERRENTE PER VOLATILI    

Nuova ed efficiente soluzione a lunga durata per 
dissuadere i volatili, tra cui piccioni e gabbiani. Gli 
oli essenziali creano una vera e propria barriera 
sgradevole ai volatili.  
Non tossico e completamente naturale. Luoghi di riposo e di attività per gli uccelli: 

sistemi di condizionamento, tetti e colmi del tetto, davanzali, 
grondaie, insegne, cornicioni e superfici simili.

Prodotto in formulazione spray o gel. 
Applicare al bisogno e lasciare agire per diversi giorni. Ripetere il trattamento fino 
al definitivo allontanamento dei volatili.

LI
BE

RA
 VENDITA

Piccione selvatico occidentale Columba Livia, Tortora comune Streptopelia Turtur, Gabbiano Larus spp.

CYPERNET® 

RETE PLASTICA ADDIZIONATA DI
INSETTICIDA

Rete in materiale plastico prodotta secondo 
particolari metodi che consentono di inglobare la 
cipermetrina tra le maglie. Agisce per contatto su 
insetti volanti e striscianti.

Di colore verde, Cypernet ha maglie 2x2 mm, 
contiene 0,5% Cipermetrina.

Pronta all’uso, si posiziona sui pallet per proteggere le derrate (non a diretto 
contatto con gli alimenti).

STRISCIANTI: punteruolo del grano e del riso, cappuccino dei cereali, silvano, formica nera, cimice dei letti, anobio del tabacco.  
VOLANTI: mosca domestica, mosca cavallina, zanzara tigre, tignola del cacao, falsa tignola, tignola grigia, Culicoides imicola.

Rotoli: 2m x 25m

2 Fogli: 2m x 5m

Nei magazzini tra due aree come barriera; nei mezzi di trasporto 
o come barriera all’entrata o sulla merce da trasportare; lungo 
i recinti anche in ambiente aperto; a porte e finestre di stalle e 
sale di mungitura.

cubò D012 12 pz x 1 l

gel D013 15 pz x 1 l

spray D014 15 pz x 1 l

rotoli 1072550 1 pz

fogli 1072551 2 pz x1

LI
BE

RA
 VENDITA



www.newpharm.it

SPECIALE
ATTREZZATURE



ATTREZZATURE

MIST CEREAL SAN® p. 70

CANNON CEREAL SAN® p. 71

VECTORFOG® DC20 p. 72

VECTORFOG® C 150+ p. 72

VECTORFOG® C 100+ p. 73

VECTORFOG® BM100 p. 73

FROGGY® 12V p. 74

FROGGY® SUPER p. 74

ELECTRIC-SPRAY p. 75

VECTOR-AVI® EVO p. 75

TRATTAMENTI A CALDO

VECTORFOG® BY100 p. 76

VECTORFOG® BY100 RICARICA p. 76

VECTORFOG® H200 SF p. 77

VECTORFOG® H400 SF p. 77

SPARGITORI E POLVERIZZATORI 

GRANOMAX® 5 p. 78

MISTRAL® p. 78

DR 5 p. 79

VECTORGEL® BAIT GUN DH1 p. 79

TRATTAMENTI A FREDDO

AT
TR

EZ
ZA

TU
RE
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DIMENSIONI

CARATTERISTICHEAT
TR

EZ
ZA
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RE

MIST CEREAL-SAN®

APPARECCHIATURA AD ARIA COMPRESSA PER LA NEBULIZZAZIONE 
DI INSETTICIDI E DISINFETTANTI

La sua solidità, flessibilità e semplicità d’uso ne fanno un prodotto ideale per 
l’utilizzo in condizioni estreme.

• Inserire il prodotto nel serbatoio da 24 litri

• Innestare l’aria compressa (tubo da 10 mm)

• Regolare la pressione desiderata (consigliamo 6 BAR)

• Aprire il rubinetto dell’aria

• Aprire il rubinetto del prodotto

• Per spegnere la macchina effettuare il procedimento al contrario

Da utilizzare per nebulizzazioni ambientali. Particolarmente 
indicato per industrie alimentari, magazzini ed aree di 
stoccaggio.

• Tappo di carico
• Valvola di sicurezza 8 bar
• Manometro 0-12 bar
• Rubinetto “entrata aria”
• Rubinetto “uscita liquido”
• Rubinetto “uscita aria”
• N° 1 testa di spruzzo aria liquido ( ugello deflesso)
• Lancia a mano e tubo stiralato da 8 mt

OPTIONAL:
• Mini compressore 
•Serbatoio da 50 litri

79 x 35 x 35 cm

LITA’ D’IMPIEGO CA

AGITATORE INTERNO

UGELLO

Professional 201870

CODICE  - PZ / CARTONE:

NEWNEW TRATTAMENTO
A FREDDO

30.0132 1
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CARATTERISTICHE AT
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CANNON CEREAL-SAN®

APPARECCHIATURA A MOTORE POMPA-VENTOLA MONOFASE PER 
LA NEBULIZZAZIONE DI INSETTICIDI E DISINFETTANTI

Sistema di nebulizzazione innovativo alimentato elettricamente, adatto per 
effettuare trattamneti ULV su ampie cubature.

• Mantenere il gruppo a bassa tensione (220 V)

• Inserire il prodotto nel serbatoio da 120 litri

• Accendere la pompa

• Mandare in pressione il liquido tramite il pressostato (consigliamo 30 BAR)

• Con il secondo interruttore accendere la ventola

• Aprire il rubinetto del liquido

• Per spegnere la macchina effettuare il procedimento al contrario

Particolarmente indicato per industrie alimentari, magazzini ed 
aree di stoccaggio.

• Attrezzatura semovente dotata di pompa a pistoni
• Micro ugelli in acciaio inox per la nebulizzazione del  
    liquido
• Alte prestazioni di erogazione anche a basso contenuto                
    di insetticida
• Ventola per orientamento del prodotto
• Nuovo potenziometro motore che garantisce maggiore       
    potenza (da 3.000 a 6.000 giri minuto)
• Possono essere utilizzati prodotti pronto uso oppure  
    concentrati emulsionabili

UGELLO IN ACCIAIO INOX 
A PORTATA REGOLABILE

NUOVO POTENZIOMETRO 
MOTORE

71Professional 2018
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VECTORFOG® C150 + 

NEBULIZZATORE ULV A FREDDO 

Il VECTORFOG® C150 + figura tra i più potenti 
nebulizzatori a Ultra Basso Volume (ULV) sul 
mercato. Leggero e maneggevole, consente di 
erogare particelle finissime, ideali per non bagnare 
le superfici. 

Introdurre la soluzione insetticida, disinfettante o deodorante nel serbatoio 
del VECTORFOG® C150 + quindi azionarlo e regolare la dimensione delle 
particelle. Non inclinare il dispositivo oltre gli 80°. 

Terminato il trattamento si consiglia il lavaggio accurato del serbatoio e 
l’erogazione di sola acqua per mantenere sempre efficiente il dispositivo.

Capacità serbatoio: 6 Litri
Motore: Samsung 1250W
Potenza: 220 V / 110 V

Portata: 60 litri/h
Dimensione goccia: 5 - 50 micron

Peso Netto: 4,7 kg

47 x 24 x 20 cm

VECTORFOG® DC20

NEBULIZZATORE ULV A BATTERIA

Dalle ultime innovazioni nel campo delle batterie 
nasce il nuovo VECTORFOG® DC20, il pratico 
nebulizzatore che consente erogazioni senza sosta 
per 40 minuti.

Introdurre la soluzione insetticida, disinfettante o deodorante nel serbatoio del 
VECTORFOG® DC20 quindi azionarlo e regolare la dimensione delle particelle. 
Non inclinare il dispositivo oltre gli 80°. 
La potenza del motore può essere dimezzata del 50%, riducendo così di molto i 
livelli di rumore. 

Terminato il trattamento si consiglia il lavaggio accurato del serbatoio e l’erogazione 
di sola acqua per mantenere sempre efficiente il dispositivo.

Particolarmente indicato per disinfezioni e disinfestazioni di 
ambienti sia interni che esterni.

Capacità serbatoio: 2 litri
Motore: LG 170W a due velocità
Potenza: 12 V
Capacità Batteria: 8,550 mAh
Tempo di ricarica: 3 ore
Portata: 10-20 litri/h
Dimensione goccia: 5 - 30 micron
Peso Netto: 3 kg

Per l’efficace saturazione di grandi cubature di locali interni.

62 x 31 x 17 cm

30.115+ 1

30.0135 1

TRATTAMENTO
A FREDDO

TRATTAMENTO
A FREDDO
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VECTORFOG® C100+ 

NEBULIZZATORE ULV A FREDDO

Tra i nebulizzatori della sua taglia, il VECTORFOG® 
C100 + si colloca tra i più potenti e performanti, pur 
mantenendo la leggerezza che lo contraddistingue. 
Grazie alle finissime particelle non macchia le 
superfici interne dei locali.

Introdurre la soluzione insetticida, disinfettante o deodorante nel serbatoio 
del VECTORFOG® C100 + quindi azionarlo e regolare la dimensione delle 
particelle. Non inclinare il dispositivo oltre gli 80°. 

Terminato il trattamento si consiglia il lavaggio accurato del serbatoio e 
l’erogazione di sola acqua per mantenere sempre efficiente il dispositivo.

Capacità serbatoio: 4 litri
Motore: Samsung 1250W
Potenza: 220 V / 110 V
Portata: 60 litri/h
Dimensione goccia: 5 - 50 micron
Peso Netto: 3.5 kg

52 x 30 x 16 cm

Per intervenire facilmente in tutti i locali interni.

Introdurre nel serbatoio la miscela da erogare, quindi azionare l’atomizzatore. 
L’erogazione è totalmente controllata dal pratico joystick. 

41,5 x 50,5 x 71  cm

Capacità serbatoio: 16 litri
Motore: 2 tempi a benzina

Gittata massima: 20 metri
Getto a cono regolabile

Peso Netto: 10,6 kg 

VECTORFOG® BM 100 

ATOMIZZATORE A SCOPPIO

Il VECTORFOG® BM100 si distingue per la qualità 
dei materiali con cui è fabbricato. Per soddisfare ogni 
esigenza, il flusso in uscita può essere regolato in 
qualsiasi momento. 

Verde pubblico, viali alberati, serre e grandi estensioni esterne.

NEWNEW

30.0116 1

30.0114+ 1

TRATTAMENTO
A FREDDO

TRATTAMENTO
A FREDDO
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Capacità serbatoio: 20 Litri “ECO” con batteria
Potenza: 12 V
Capacità Batteria: 7,2 Ah
Pressione d’esercizio: 4 bar (max 5)
Lancia con getto regolabile
Carica batterie inclusoPeso netto: 7kg
OPTIONAL: Bretelle regolabili per trasformarlo in un 
sistema spalleggiato. Campana per diserbo.

FROGGY® 12V
IRRORATRICE MULTIUSO A BATTERIA

Irroratrice equipaggiata con motore elettrico a 12 
volt con batteria ricaricabile e ricircolo del prodotto 
per un mescolamento continuo. 

È sufficiente introdurre la soluzione all’interno del serbatoio per ottenere un 
trattamento uniforme su piante e superfici in genere. Non richiede pompaggio 
dell’aria in quanto completamente autonomo.

È sufficiente introdurre la soluzione all’interno del serbatoio per ottenere un 
trattamento uniforme su piante e superfici in genere. Non richiede pompaggio 
dell’aria in quanto completamente autonomo.

 33 x 45 x 75 cm

Capacità serbatoio: 20 Litri
Motore: Farmate 750 W 
Potenza: 1 HP
Pressione d’esercizio: 20 bar (max 25)
Portata: 2,5 lt/min
Lancia in ottone con getto regolabile
Tubo da 4 metri
Peso netto: 13,8 kg

FROGGY®  SUPER
IRRORATRICE MULTIUSO A SCOPPIO

Irroratore carrellato potente e versatile alimentato 
con motore a scoppio 4 tempi con sistema “by 
pass” per il ricircolo continuo della soluzione 
contenuta.

89 x 52 x 39  cm

CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

Orticoltura e settore agro-industriale.

Orticoltura e florovivaismo.

38521 1

38548 1

TRATTAMENTO
A FREDDO

TRATTAMENTO
A FREDDO



75Professional 2018

MODALITA’ D’IMPIEGO

MODALITA’ D’IMPIEGO

CAMPI DI APPLICAZIONE

CAMPI DI APPLICAZIONE

DIMENSIONI

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

TO
IP

IC
ID

I
AT

TR
EZ

ZA
TU

RE

Equipaggiato con 2 barre verticali (regolabili in altezza e larghezza) capaci di 
alimentare 21 ugelli. Consente di raggiungere 5-6 livellli di gabbie.

• Fare il pieno di benzina verde
• Inserire il prodotto nel serbatoio da 200 litri
• Avviare il motore (avviamento manuale a corda)
• Regolare la pressione nella misura desiderata (consigliamo 20 BAR)
• Aprire valvola agitatore di fondo
• Dopo qualche minuto aprire le barre destra e sinistra
• Per spegnere la macchina effettuare il procedimento al contrario

ELECTRIC-SPRAY 
GENERATORE ELETTRICO DI AEROSOL 
(NEBBIA FREDDA)

Nebulizzatore ULV (a freddo) a testa fissa a triplo 
ugello pratico e maneggevole per interventi di 
disinfestazione e disinfezione. 

Introdurre nel serbatoio il liquido da erogare prima di collegare il dispositivo 
all’alimentazione. Azionare il nebulizzatore e regolare la densità della nebbia 
generata attraverso la valvola di controllo dell’aspirazione del liquido posta sulla 
cassa del motore.

Terminato il trattamento si consiglia il lavaggio accurato del serbatoio e 
l’erogazione di sola acqua per mantenere sempre efficiente il dispositivo.

29 x 26 x 43 cm

VECTOR-AVI® EVO 
 
Grazie alla sua incredibile modularità si adatta 
ad ogni struttura avicola, consentendo detersioni, 
trattamenti acaricidi e disinfezioni. Gestibile in totale 
autonomia da un solo operatore. 
Indispensabile per raggiungere ogni punto della 
struttura, anche le gabbie più in quota grazie alle 
comode prolunghe dotate di ugelli. Grazie al 
potente sistema di agitazione consente di applicare 
terre di diatomee diluite in acqua.

Tutti gli allevamenti avicoli comprese voliere.

Capacità: 200 lt
Corridoio minimo: 0,60 m
Peso: 132 kg
Disponibile versione a barre estendibile:
altezza chiusa 1,40 m - altezza aperto 2,10 m
OPTIONAL: AVVOLGITUBO manuale, completo di 50 m di 
tubo d.10x19, 75 bar e lancia manuale.

250 x 55 x 265 cm

NEWNEW

CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

Capacità serbatoio: 5 Litri
Motore 220V a cavo
Potenza: 1000 W
Gittata massima: 6-7 metri
Dimensione goccia: 20 - 60 micron

Peso Netto: 3,5kg

Industrie alimentari, abitazioni, serre, fabbricati industriali, 
magazzini e mezzi di trasporto.

30.0140 1

30.0050 1
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Capacità serbatoio: 2,8 litri

Dimensione goccia: 5 - 30 micron

Peso Netto: 1,7 kg

Introdurre nel serbatoio da 2,8 litri il solvente PHYTOROB® per applicazioni a 
caldo, mentre nel secondo serbatoio introdurre la formulazione concentrata da 
applicare. Nell’apposita sede, avvitare con un quarto di giro e aprire il flusso. 
Infine azionare il sistema premendo il pulsante posto sulla cassa.

Posizionare la cartuccia nell’apparecchio ed iniziare con l’erogazione del prodotto.

 61 x 17,5 x 40 cm

62 x 196 mm

CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

VECTORFOG® BY100 

TERMONEBBIOGENO A GAS PROPANO

Pratico generatore di nebbia calda alimentato a 
gas propano o butano, per trattamenti interni. 

Ideale per tutte le aree prive di energia elettrica. 

Ideale per tutte le aree prive di energia elettrica. 

VECTORFOG® BY100
RICARICA 
RICARICA DI ISOBUTANO

TRATTAMENTO
A CALDO

TRATTAMENTO
A CALDO

30.0119 1

30.0119_R 28 pz x 220 g
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165 x 110 x 58 cm

CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

VECTORFOG® H200 SF 
TERMONEBBIOGENO IN ACCIAIO 
INOSSIDABILE

Appositamente studiato per applicazioni di 
insetticidi e disinfettanti in base oleosa o acquosa. 
L’esclusiva tecnologia di iniezione Dual-PointTM 
consente una dispersione ottimale delle particelle 
generate coinvolgendo tutto il volume ambientale.

Preparare la soluzione nel serbatoio, quindi innescare l’accessione attraverso 
l’apposita valvola di controllo del carburante prima di iniziare l’erogazione. 

Preparare la soluzione nel serbatoio, quindi innescare l’accessione attraverso 
l’apposita valvola di controllo del carburante prima di iniziare l’erogazione. 

Capacità serbatoio: 6.5 litri
Motore: Pulse Jet a benzina ad avviamento automatico

Portata: 50 lt/h
Dimensione goccia: 5 - 30 micron

Peso Netto: 10.8 kg

Ideale per la saturazione di grandi cubature di locali interni. 

TRATTAMENTO
A CALDO

TRATTAMENTO
A CALDO

VECTORFOG® H400SF

TERMONEBBIOGENO CARRELLATO

Studiato per operare in tutte le situazioni non 
raggiungibili da automezzi. L’ampio serbatoio 
destinato ai chimici, consente lunghi periodi di 
attività.

Capacità serbatoio: 30 litri
Motore: Pulse Jet a benzina ad avviamento automatico

Portata: 50-80 lt/h
Dimensione goccia: 5 - 30 micron

Peso Netto: 36 kg

Per il trattamento di grandi estensioni esterne ed elevate 
cubature di locali interni.

NEWNEW

30.0123 1

30.0127 1

135 x 29 x 29 cm
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Capacità serbatoio: 6 kg
Tracolla regolabile
Ampia cerniera per il carico del prodotto
Larghezza di lavoro: 2 metri
Fino a ca. 4 mm di granulosità

CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

GRANOMAX® 5 
SPARGITORE PROFESSIONALE A 
DOSAGGIO CONTROLLATO

GRANOMAX® 5 consente l’uniforme applicazione 
di larvicidi e altri granuli in totale sicurezza.
La geometria particolare dell’erogatore consente 
fino a 5 livelli di regolazione.

Attraverso facili movimenti laterali, si disparge uniformemente i granuli al suolo 
senza il rischio di omettere aree da trattare. 

15 x 56 x 3 cm

Locali zootecnici, verde pubblico e ogni altro ambiente che 
richieda manipolazione di granuli.

MISTRAL®

SOLFORATORE A BATTERIA

Impolverizzatore elettrico a batteria consigliato 
per qualsiasi tipo di trattamento con polveri e 
microgranuli. Robustezza e Funzionalità unita alla 
semplicità d’uso sono i suoi punti di forza.

Una volta introdotte nel serbatoio polveri quali ACTELLIC® 2P, K-OBIOL® DP2, 
RECIDAL® SIL, SILICOSEC®, PROCropTM e BI-PROTEC®, l’intensità dell’erogazione è 
controllata da una pratica leva. Il gruppo ventilatore garantisce una polverizzazione 
costante, forte e avvolgente.

Capacità serbatoio: 6 kg
Motore: elettrico a batteria 
Potenza: 12 V
Durata della batteria: 4 ore
Erogazione: 6 kg/20 minuti
Gruppo ventilatore con una uscita ø 45
Peso Netto: 7,5 kg
 Carica batteria compreso
Kit cinghie completo, per il trasporto a zaino.

33,5 x 32 x 51 cm

Magazzini di stoccaggio dei cereali, viticoltura, verde pubblico e 
ogni altro ambiente richieda l’applicazione di polveri.

30.0113 1

893001 1

SPARGITORE

POLVERIZZATORE
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 19 x 14 x 2 cm

CODICE  - PZ / CARTONE:

CODICE  - PZ / CARTONE:

VECTORGEL® BAIT GUN DH1 

DISPOSITIVO PER APPLICAZIONI DI GEL

VECTORGEL® BAIT DH1 è un applicatore di 
precisione facile da usare, compatibile con la 
maggior parte delle cartucce di esca in gel da 35 
grammi utilizzati per la disinfestazione.

È sufficiente posizionare la cartuccia da 35 grammi di ADVION® GEL FORMICHE 
o SCARAFAGGI e iniziare ad applicare immediatamente per eliminare il problema 
dei parassiti.

Capacità: 35 gr
Materiale: Pp / acciaio

Ideale per interventi mirati nelle industrie alimentari, ospedali, 
luoghi pubblici e privati. 

Capacità serbatoio: 5 kg
Pressione d’esercizio: 3 bar
Erogatore ad ago da 6 mm
Peso Netto: 7,5 kg
Codice articolo: 625701
OPTIONAL: Lancia telescopica “XL 8 D” in fibra di vetro a 
segmenti con lunghezza fino a 7 metri.

33,5 x 32 x 51 cm

DR 5 
POLVERIZZATORE PROFESSIONALE

Polverizzatore professionale polivalente con valvola 
pneumatica per le più svariate applicazioni.

Dopo aver introdotto le polveri quali ACTELLIC® 2P, K-OBIOL® DP2, RECIDAL® SIL, 
SILICOSEC®, PROCropTM e BI-PROTEC® nel serbatorio portarlo sotto pressione 
fino alla pressione d’esercizio. Qualora si volesse servirsi di una sorgente di 
pressione esterna, è necessario utilizzare una valvola riduttrice della pressione, 
regolata su un valore max. 3 bar. Raggiunto il valore di 3 bar, la sorgente di 
pressione va rimossa. L’azionamento dell’apposita valvola rotante consente la 
polverizzazione del prodotto. Durante l’emissione delle polveri il serbatoio va 
scosso regolarmente. 
Non é ammessa la spruzzatura di liquidi.

L’apparecchio è adatto per la spruzzatura di sostanze in polvere 
e di sostanze finemente micronizzate.

300.150 1

DR 5 CON LANCIA 935401 1

DR 5 625701 1

POLVERIZZATORE
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TALON® SOFT

PASTA RODENTICIDA

TALON® SOFT è un rodenticida a singola ingestione 
altamente appetibile per uso professionale. 
Studiato per gli ambienti chiusi, TALON® SOFT 
unisce la comprovata effi cacia del Brodifacoum 
a una formulazione in pasta che mantiene la sua 
appetibilità indipendentemente dalla temperatura 
e degli ambienti in cui è applicato.

TALON® TRACK

ESCA PER IL MONITORAGGIO

Talon® Track manifesta le stesse caratteristiche del 
Talon® Soft eccetto per l’assenza della sostanza 
attiva. Si usa regolarmente per monitorare l’attività 
murina prima di passare al trattamento con Talon® 

Soft. 

Trattamento del topo domestico (Mus musculus): collocare 8 g di esca nell’apposita 
vaschetta di contenimento prima di riporla all’interno del contenitore NEW 
STATION PP. 

Trattamento di ratti (Rattus norvegicus – Rattus rattus): collocare 50 g di esca 
nell’apposita vaschetta di contenimento prima di riporla all’interno del contenitore 
NEW STATION PP.

Distanziare le stazioni di avvelenamento di 10 metri l’una dall’altra e ispezionare 
a intervalli regolari.

Trattamento del topo domestico (Mus musculus): collocare 8 g di esca nell’apposita 
vaschetta di contenimento prima di riporla all’interno del contenitore NEW 
STATION PP. 

Trattamento di ratti (Rattus norvegicus – Rattus rattus): collocare 50 g di esca 
nell’apposita vaschetta di contenimento prima di riporla all’interno del contenitore 
NEW STATION PP.

Ispezionare regolarmente i contenitori e in caso di consumi sostituire TALON® 
TRACK con TALON® SOFT.

Industrie in genere, compresa l’industria alimentare, aree 
pubbliche e magazzini di stoccaggio.

Industrie in genere, compresa l’industria alimentare, aree 
pubbliche e magazzini di stoccaggio.

Brodifacoum 0,005 g
Denatonio Benzoato 0,008 g

IT/2017/00385/MRS

siringa 30.0094  12 pz x 300 g

siringa 30.0093  12 pz x 300 g

Sostanze appetibili

B
IO

CI
DA

B
IO

CI
DA

NEWNEW

NEWNEW
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Può essere usato all’interno e all’esterno di edifici industriali, 
rurali e civili.

Bromadiolone 0,005 g
Denatonio Benzoato 0,001 g

Trattamento del topo domestico (Mus musculus): posizionare 20 - 40 g di prodotto 
per ciascun punto esca. 

Trattamento di ratti (Rattus norvegicus – Rattus rattus): collocare 60 - 100 g d’esca 
all’interno di idonei contenitori d’esca distanziati 10 metri l’uno dall’altro. 

Controllare le esche settimanalmente e sostituire quelle consumate.

Trattamento del topo domestico (Mus musculus): posizionare 40 g di prodotto 
all’interno di idonee stazioni di avvelenamento, suffi cienti per il trattamento di 
un’area di 100 m2.  

Trattamento di ratti (Rattus norvegicus – Rattus rattus): collocare 60 - 100 g di 
prodotto all’interno di idonee stazioni di avvelenamento, suffi cienti per il 
trattamento di un’area di 100 m2.

Controllare le esche settimanalmente e sostituire quelle consumate.

BROMABOX

ESCA FRESCA IN PASTA

Bromabox è un’esca rodenticida a singola 
ingestione pronto all’uso a base di Bromadiolone 
per il trattamento delle infestazioni sostenute da 
topi e ratti.

IT/2013/00168/AUT

Brodifacoum 0,005 g 
Denatonio Benzoato 0,001g

BROD-ESCA

ESCA FRESCA IN PASTA

Esca rodenticida fresca a base di Brodifacoum, 
anticoagulante di seconda generazione. I roditori, 
anche quelli resistenti ai normali topicidi, con una 
singola ingestione vengono debellati nel giro di 
qualche giorno.

IT/2014/00204/AUT

Ambienti domestici e civili.

secchio 30.0096 12 pz x 5 kg

secchio 30.0095 4 pz x 5 kg

RATTÌ

RATTÌ

B
IO

CI
DA

B
IO

CI
DA

NEWNEW

NEWNEW
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Industrie in genere, compresa l’industria alimentare, aree 
pubbliche e magazzini di stoccaggio. Approvato nei piani HACCP.

BLOCCHETTO 
PLACEBO

BLOCCHETTO PARAFFINATO
 
Esca attrattiva in blocchetto paraffi nato pronta 
all’impiego contenente esclusivamente sostanze 
appetenti, per il monitoraggio di roditori in 
ambienti sia interni che esterni.

Collocare circa 100 g all’interno di appositi contenitori per esche rodenticide. 

COMPOSIZIONE

secchio 30.0097 5 kg x 30 g

30.0098 12 pz x 1

Sostanze di origine alimentare e cerosa

Realizzare una cintura protettiva a ridosso dei muri perimetrali esterni dei fabbricati.
Progettato per integrarsi nell’ambiente circostante, dispone di viti per l’ancoraggio a terra 
e supporti per vincolare le esche all’interno.

URBANO

STAZIONE DI AVVELENAMENTO

Stazione di avvelenamento metallica dall’ingombro 

limitato e con trattamento anti-ruggine, dotata 

di vassoio sostituibile nel quale possono essere 

vincolate tutte le tipologie d’esca.
400 x 100 x 110 mm

Ideale per gli ambienti esterni in ambito industriale, civile e 
domestico.

NEWNEW

NEWNEW LI
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280 x 235 x Ø 61 mm

Contenitore dotato di chiave per estrarre il supporto e ripristinare le esche una volta 
esauste.

NEW STATION T

STAZIONE DI AVVELENAMENTO A “T”

250 x 115 x 80 mm

NEW STATION SLIM

 

STAZIONE DI AVVELENAMENTO

Stazione di avvelenamento con chiusura anti-
manomissione adatta a contenere qualunque 
tipologia di esca.  

Predisporre una cintura di protezione distanziando i contenitori di una decima di 
metri l’uno dall’altro.

Periodicamente aprire i contenitori per sostituire l’esca esausta.

La NEW STATION SLIM può alloggiare le vaschette di contenimento.

Stazione di avvelenamento ideale per spazi 
angusti e stretti con all’interno uno specifi co 
supporto per il posizionamento delle esche in 
sicurezza.

Collocabile sia in ambienti interni che esterni.

Collocabile sia in ambienti interni che esterni in qualsiasi 
tipologia di ambiente, dalla produzione alla trasformazione, alla 
vendita. Contenitore approvato nei piani HACCP.

20101 12 pz x 1

30.0099 10 pz x 1

TOPI RATTI

TOPI RATTI

NEWNEW
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NEW STATION PP

CONTENITORE POLIVALENTE

Solido contenitore in polipropilene con chiusura di 
sicurezza anti-manomissione. Dotato di supporto 
metallico per esche in blocchetto paraffi nato o in 
bustina e alloggiamento per trappola meccanica 
a scatto.

Stazione di Avvelenamento
Se impiegato come contenitore d’esca, installarli all’esterno dell’immobile in 
modo da formare una cintura protettiva a ridosso delle pareti esterne.

Stazione di cattura
Se impiegato come contenitore di trappole meccaniche “a scatto”, collocarli nelle 
pertinenze interne.

Collocabile sia in ambienti interni che esterni in qualsiasi 
tipologia di ambiente, dalla produzione alla trasformazione, 
alla vendita.

Collocabile sia in ambienti interni che esterni in qualsiasi 
tipologia di ambiente, dalla produzione alla trasformazione, 
alla vendita.

320 x 230 x 130 mm

2 Chiavi di sicurezza universale incluse.

VASCHETTA DI 
CONTENIMENTO

ALLOGGIO PER ESCHE SFUSE

Pratica vaschetta di contenimento per esche sfuse 
in materiale plastico. Consente la manipolazione 
in totale sicurezza delle esche rodenticide e ne 
evita la dispersione nell’ambiente circostante.

Posizionare al centro della vaschetta il quantitativo d’esca desiderato prima di 
posizionarla all’interno del contenitore NEW STATION PP o altro contenitore 
compatibile.

110 x 90 x 20 mm

vaschetta 30.0100_V 100 pz x 1

Contenitore 30.0100 10 pz x 1

Chiavi universali 30.0100_C 10 pz x 1

TOPI RATTI

TOPI RATTI
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Collocare nell’apposito alloggiamento una quantità suffi ciente di Talon® Track, quindi 
armare la trappola e riporla delicatamente nel contenitore NEW STATION PP. 

Come alternativa può essere impiegato uno degli attrattivi riportati nella tabella.  

Collocabile sia in ambienti interni che esterni in qualsiasi 
tipologia di ambiente, dalla produzione alla trasformazione, 
alla vendita.

NEW TRAP SNAP

TRAPPOLA A SCATTO

Trappola meccanica armabile in sicurezza da 
collocare nell’apposita sede del contenitore 
NEW STATION PP.

140 x 75 x 95 mm

PRODOTTO CODICE DESTINAZIONE D’USO

Gel alimentare atossico per roditori 30.0093 per trappola a scatto

Attrattivo alimentare monodose
30.0103
vaniglia

per trappola a scatto

Erogatore di aroma monodose  

30.0103C
cioccolato

30.0103M
mango

 

NEW STATION PP

NEW STATION T 

NEW STATION SLIM

URBANO

ATTRATTIVI ALIMENTARI - Collocabile sia in ambienti interni che esterni.

P-03005EN 10 pz x 1

RATTI
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Collocare nei punti più a rischio all’interno di magazzini di 
sostanze alimentari, reparti di lavorazione e di vendita in 
ambito domestico e civile.

Collocare nei punti più a rischio all’interno di magazzini di 
sostanze alimentari, reparti di lavorazione e di vendita in 
ambito domestico e civile.

NEW MULTICATT

MULTICATTURA METALLICA

Trappola meccanica zincata a cattura multipla con 
fi nestra d’ispezione per il monitoraggio di roditori 
di piccola taglia. 

I dispositivi atti alla cattura fisica dei roditori dovrebbero essere installati all’interno 
delle strutture, nei punti maggiormente a rischio poiché ritenuti possibili rifugi o punti 
di richiamo dei roditori stessi. 

Collocare all’interno l’apposita NEW GLUE TRAP.

265 x 158 x 46 mm

NEW MULTICATT 
PLASTICA 

MULTICATTURA IN PLASTICA

Trappola meccanica in plastica a cattura multipla 
per il monitoraggio dei roditori di piccola taglia.

I dispositivi atti alla cattura fisica dei roditori dovrebbero essere installati all’interno 
delle strutture, nei punti maggiormente a rischio poiché ritenuti possibili rifugi o punti 
di richiamo dei roditori stessi. 

Collocare all’interno l’apposita NEW GLUE TRAP.

268 x 157 x 50 mm

Multicattura 30.0065 12 pz x1

Tavoletta collosa 30.0067

Multicattura 30.0105 12 pz x1

Tavoletta collosa 30.0067

TOPI

TOPI
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NEW MULTI RAT 

MULTICATTURA METALLICA

Trappola multicattura zincata pronta all’uso, 
dotata di due fi nestre d’ispezione per rilevare ratti 
di grossa mole (Rattus norvegicus e Rattus rattus) ma anche 
roditori di piccola taglia (Mus musculus). 

365 x 162 x 65 mm

I dispositivi atti alla cattura fisica dei roditori dovrebbero essere installati all’interno 
delle strutture, nei punti maggiormente a rischio poiché ritenuti possibili rifugi o punti 
di richiamo dei roditori stessi. 

Collocare nei punti più a rischio all’interno di magazzini di 
sostanze alimentari, reparti di lavorazione e di vendita in 
ambito domestico e civile.

Particolarmente adatta per ambienti interni: dalla produzione 
alla trasformazione, alla vendita.

NEW GLUE TRAP

PIASTRA COLLOSA

Piastra adesiva odorizzata con sostanze 
attrattive, ampia e stabile, per la cattura di 
roditori e artropodi strisicanti.

240 x 102 mm

Area collosa: 180 x 80 mm

Rimuovere la pellicola protettiva per esporre la superficie collosa e adagiare la 
tavoletta all’interno della trappola a cattura multipla NEW MULTICATT (sia zincata 
che in plastica). 

Aver cura di sostituirla frequentemente per mantenere sempre elevato il livello di 
attrattività.

30.0067 100 pz x1

30.0106 12 pz x1

TOPI RATTI

TOPI RATTI
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La trappola non richiede alcuna preparazione se non il posizionamento della 
vaschetta al suo interno.

Posizionare le trappole distanziandole di una decinda di metri sino a trattamento 
ultimato.

Collocare la vaschetta all’interno della trappola NEW TUNNEL TRAP. 

Ispezionare frequentemente.

252 x 122 x 12 mm

250 x 175 x120 mm

NEW TUNNEL REFILL

VASCHETTA COLLOSA

Vaschetta con superfi cie collante aromatizzata 
alla nocciola ideale per rilevare ratti di grande 
taglia come Rattus rattus (ratto nero) e Rattus norvegicus 
(ratto di fogna). Può catturare anche roditori di 
taglia piccola (Mus musculus).

NEW TUNNEL TRAP 

MULTICATTURA IN PLASTICA

Trappola in plastica per la cattura di roditori 
ideata per essere collocata in ambienti umidi o 
polverulenti. Spesso impiegata per derattizzazioni 
temporanee o in condizioni ambientali complicate.

Collocabile sia in ambienti interni che esterni. Trova il maggior 
impiego negli ambienti particolarmente umidi o con acqua 
libera.

Collocabile sia in ambienti interni che esterni. Trova il maggior 
impiego negli ambienti particolarmente umidi o con acqua 
libera.

Multicattura 30.0107 100 pz x 1

Vaschetta 30.0107V 48 pz x 1

30.0107V 48 pz x 1

TOPI RATTI

TOPI RATTI
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Particolarmente adatta in ambito zootecnico.

NEW TABLE RAT

TAVOLA COLLOSA

Tavola collosa in masonite per rilevare ratti (Rattus 
norvegicus e Rattus rattus) e roditori di piccola taglia 
(Mus musculus). L’abbondante superficie collosa è 
aromatizzata alla nocciola e non lascia scampo 
neanche a ratti di mole significativa.

Dimensioni: 280 x 190 x 3 mm

Area collosa: 250 x 160 mm

Collocare la tavola collosa negli ambienti dove sono stai avvistati roditori o dove 
sono state rinvenute tracce, feci o attività attribuibili ai roditori.

NEW ALVEOCATT

MULTICATTURA IN PLASTICA 

Trappola adesiva in plastica alveolare pronta 
all’impiego, semplice da preparare, per il 
monitoraggio e la cattura di roditori di piccola 
taglia. Munita di fori per il fi ssaggio a terra.

La trappola è utile per il trattamento rapido delle infestazioni sia all’interno che 
all’esterno dei locali. 

180 x 112 x 65 mm

Area collosa: 150 x160 mm

La trappola si presta per essere impiegata in aree particolarmente 
umide o con acqua libera.

30.0109 96 pz x 1

30.0108 10 pz x 1

TOPI

TOPI RATTI
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SISTEMA DI FISSAGGIO

200 mm

150 X150 mm

Composto da un cavo con parte interna in metallo e rivestimento esterno in 
plastica, le estremità in plastica nera con biadesivo interno. Da fissare, mediante il 
biadesivo, una delle due estremità al contenitore e l’altra o a muro o sul pavimento. 

Posizionare il cartello nei punti di monitoraggio.
Personalizzazione per almeno 500 pezzi (chiedere quotazione).

Cartello in PVC per la segnalazione dei punti di 
monitoraggio di roditori e insetti. 

CARTELLO
SEGNALATORE

30.0062 10 pz x 1

30.0061 500 pz x 1

Collocabile in ambienti interni.

Collocabile in ambienti interni ed esterni.

NEWNEW
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Ospedale Civile S. Andrea - Via V. Veneto, 197 - Tel. 0187/533296
Ospedale V. Fazzi - Via Rossini, 2 - Tel. 0832/665374
Università degli Studi di Messina - Villaggio SS. Annunziata - Tel. 090/2212451
Ospedale Niguarda Cà Granda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 - Tel. 02/66101029
Ospedale Cardarelli - Via Cardarelli, 9 - Tel. 081/7472870
Centro di Documentazione Tossicologica
Dipartimento di Farmacologia E. Meneghetti
Università degli Studi di Padova - Largo E. Meneghetti, 2 - Tel. 049/8275078
Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Fondazione S. Maugeri
Via S. Boezio, 26 - Tel. 0382/24444
Consorzio Emergenza Regione Piemonte - 118
Ospedale Civile S. Maria degli Angeli Centro Antiveleni
Via Montereale, 24 - Tel. 0434/399638
Ospedali Riuniti - Via G. Melacrino, 1 - Tel. 0965/811624
Policlinico A. Gemelli - Via Largo A. Gemelli, 8 - Tel. 06/3054343
Policlinico Umberto I - Viale Regina Elena, 324 - Tel. 06/490663
Istituto Anestesia e Rianimazione - Corso A.M. Dogliotti - Tel. 011/6637637
Ospedale Infantile Burlo Garofalo - Via dell’Istria, 65/1 - Tel. 040/3785373-3785333

ANCONA
BOLOGNA
CATANIA
CESENA
CHIETI
FIRENZE

GENOVA
GENOVA
LA SPEZIA
LECCE
MESSINA
MILANO
NAPOLI
PADOVA

PAVIA

PIEMONTE
PORDENONE

REGGIO CALABRIA
ROMA
ROMA
TORINO
TRIESTE

CENTRI ANTIVELENI IN ITALIA

Pubblicazione strettamente riservata alla rete vendita, ai 
rivenditori, ai tecnici autorizzati. Newpharm declina ogni 
responsabilità per l’uso improprio dei prodotti e nel caso in 
cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi 
norma. Newpharm si riserva di apportare alla presente 
pubblicazione modifiche in qualsiasi momento. Prima dell’uso 
dei prodotti leggere attentamente l’etichetta.



•nuove indicazioni di pericolo o Frasi H;
•nuovi consigli di prudenza o Frasi P;
•ecc.
Va inoltre considerato che qualsiasi fornitore che immette 
sul mercato una sostanza o una miscela pericolosa, DEVE 
fornire gratuitamente al destinatario la relativa SCHEDA DATI 
DI SICUREZZA (SDS) su carta o supporto informatico (art. 
31 del Regolamento 1907/2006 – REACH). Tale consegna 
deve essere effettuata all’atto della prima fornitura ed ogni 
qual volta subentrino modifiche rilevanti del documento.

Associazione nazionale imprese agrofarmaci
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Pubblicazione strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori, ai tecnici autorizzati. 
Newpharm declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti e nel caso in 
cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma. Newpharm si 
riserva di apportare alla presente pubblicazione modifiche in qualsiasi momento. Prima 
dell’uso dei prodotti leggere attentamente l’etichetta.
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