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Quali sono i principali invasori di casa e giardino?

ZANZARE
Questa famiglia di 
insetti si caratterizza 
per la capacità delle 
femmine di prelevare 
fluidi vitali da altri 
animali. Proprio per 
questo, le zanzare 
sono portatrici di 
infezioni e malattie 
che trasmettono 
al soggetto punto, 
compreso l’uomo. 
In Italia le principali 
specie appartengono 
ai generi Culex (di 
cui fa parte la zanzara 
comune), Aedes (a cui 
appartiene la zanzara 
tigre) e Anopheles 
(a cui appartengono 
le specie che 
trasmettono la 
malaria).

FORMICHE
Le formiche sono 
insetti sociali divisi 
rigidamente in 
classi, si nutrono 
prevalentemente di 
sostanze zuccherine 
e vivono in ambienti 
spesso condivisi 
con l’uomo. Sul 
nostro pianeta, la 
loro presenza è 
molto importante, 
ma, in alcuni casi, le 
formiche possono 
rappresentare un 
pericolo per la 
trasmissione di agenti 
patogeni.

CIMICI
Le cimici sono 
insetti che vivono a 
stretto contatto con 
le piante per il loro 
comportamento 
alimentare. Tuttavia, 
nel periodo autunnale 
si introducono negli 
ambienti domestici 
alla ricerca di un riparo 
con temperature miti 
e asciutte, ideale per 
svernare. Le cimici, 
oltre ad essere molto 
fastidiose, possono 
essere anche veicolo 
di patogeni.

VESPE
Le vespe sono una 
famiglia di insetti 
sociali, rigorosamente 
organizzati e che 
costruiscono nidi 
per la proliferazione. 
Le femmine si 
identificano per la 
presenza di un aculeo 
velenoso, utilizzato 
soltanto per difesa. 
In alcuni casi, però, 
il veleno contenuto 
nell’aculeo può 
risultare pericoloso 
per l’uomo, poiché è 
in grado di scatenare 
reazioni allergiche 
anche molto gravi.

MOSCHE
Le mosche si sono 
specializzate nel 
vivere a stretto 
contatto con l’uomo 
per il loro particolare 
comportamento 
alimentare creando 
problematiche di 
ordine igienico 
sanitario. Per questo 
motivo, le mosche 
sono vettori di molte 
malattie e in passato 
hanno causato 
epidemie di colera, 
tubercolosi, ecc. 
Ancora oggi, infatti, 
esse sono associate a 
situazioni di degrado 
ambientale.

SCARAFAGGI
Gli scarafaggi o blatte 
sono insetti di medie 
dimensioni che 
amano temperature 
miti. Questi insetti 
sono pericolosi vettori 
di agenti patogeni 
e allergie. Le blatte 
sono diffuse in tutto 
il mondo, ma sono 
quattro quelle di 
maggiore interesse in 
Italia e che infestano 
i luoghi frequentati 
dall’uomo: Blattella 
Germanica, Blatta 
Orientalis, Periplaneta 
Americana e Supella 
Longipalpa.



Le Zanzare

Obiettivi

 3 Allontanare momentaneamente
  le zanzare

 1 Eliminare le uova e le larve

 2 Eliminare le zanzare adulte

 4 Protezione personale

Pupa
stadio di transizione

Larva
nell’acqua le uova diventano

larve e si sviluppano
in 4 stadi

Uova
le uova vengono deposte

al di sopra di piccoli
specchi d’acqua

Adulto
le femmine prelevano
sangue da altri animali,

necessario per la
produzione delle uova

Il ciclo di vita
medio della zanzara

da uovo ad adulto varia
da 7 a 20 giorni, in base alla 

specie e alle condizioni 
climatiche



Aedex
È un larvicida in compresse effervescenti. 
Svolge la sua azione per ingestione e/o contatto, 
simulando l’effetto dell’ormone giovanile che 
impedisce alla larva di trasformarsi e di diventare
adulto.

Eliminare le uova
e le larve

1

Le zanzare depongono 
le uova nell’acqua 
stagnante (tombini, 
fontane, copertoni, fosse 
biologiche, pozzetti, fossi, 
stagni, ecc.).
Per contrastare le zanzare 
è importante identificare 
ed eliminare le acque 
stagnanti, dove possibile, 
e utilizzare un larvicida 
negli altri casi.

Le Zanzare



Draker RTU
Insetticida pronto all’uso a largo spettro
d’azione e a lunga persistenza.
È efficace nel controllo delle zanzare
fino a 2-3 settimane.

Draker 10.2
Insetticida liquido 

concentrato
microincapsulato 

particolarmente efficace 
contro le zanzare.

Il dosaggio indicato
per lotta a questi insetti

è di 50-100 ml per 10 litri 
d’acqua.

Duracid 10
Insetticida in emulsione concentrata, 

studiato in modo specifico per 
eliminare le zanzare nelle aree verdi. Il 

prodotto va diluito allo 0,5 - 1% in acqua.

Eliminare le
zanzare adulte
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Per combattere le 
zanzare serve costanza. 
Per questo motivo 
consigliamo di trattare 
ogni 15-20 giorni le aree 
verdi come cespugli, 
siepi e vegetazione dove 
solitamente le zanzare si 
posano. In caso di pioggia 
ripetere il trattamento.

Le Zanzare
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Candele e fiaccole insetto repellenti
Soluzioni pronte all’uso contro tutte le specie 
di zanzara, compresa la zanzara tigre. I prodotti, 
dotati di stoppino anti-vento, si possono utilizzare 
sia di giorno che di notte, per proteggersi dalle 
zanzare in un’area aperta o su balconi, terrazzi, 
porticati e giardini.

Acti 
zanza 
spray

È un prodotto 
specifico che

protegge dalle zanzare 
un’area aperta dove si intende 

soggiornare per alcune ore. 
Spruzzato nel perimetro 

dell’area da trattare,
garantisce una copertura

fino a 8 ore.

Flash 24
È un insetticida specifico per

interni che agisce rapidamente
su tutte le specie di zanzara.

Offly
È un aerosol insetticida ideale per 

un’area interna che necessita di 
costante protezione dalle zanzare. 

Il suo dispenser con erogazione 
programmata garantisce il risultato 

senza necessità di intervento 
continuo.

Allontanare 
momentaneamente

le zanzare
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Se non è stato possibile 
effettuare il trattamento 
e si desidera qualche 
ora di tregua, esistono 
dei prodotti repellenti 
che allontanano 
temporaneamente 
le zanzare da aree 
circoscritte.

Le Zanzare



Lagoon natural spray e dopo puntura
Lagoon natural spray è un prodotto di facile e 
omogenea applicazione, che rinfresca e
idrata la pelle grazie all’estratto di mentolo e 
acido ialuronico, con estratti naturali di geranio, 
citronella, eucalipto e salvia. Il Lagoon natural 
dopo puntura è una penna lenitiva efficace 
contro le punture di zanzare, pappataci e meduse.
Con estratti naturali di calendula,
camomilla e malva.

Lagoon protection
È uno spray repellente

con i principi attivi DEET
e Geraniolo, che protegge 

la pelle da punture di 
zanzare comuni e tropicali 

in situazioni estreme. La 
particolare formulazione con 

micro-capsule garantisce 
un’efficacia del prodotto per 

6 ore.

Lagoon dopo puntura
È un roll-on che attenua la

sensazione di prurito causata
da punture di zanzare, mosche,

vespe, tafani, meduse e altri
agenti urticanti. L’azione lenitiva

è data dall’effetto immediato 
dell’ammoniaca e dalla delicatezza 
degli estratti naturali di camomilla

e calendula.

Protezione personale
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Con le zanzare è sempre 
meglio agire d’anticipo, 
ma se non è possibile, 
si possono utilizzare dei 
prodotti che svolgono 
una funzione repellente o 
lenitiva direttamente sulla 
pelle.

Le Zanzare
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Le Formiche

Obiettivi

 1 Eliminare le formiche 
  all’esterno

 2 Eliminare le formiche 
  all’interno

Le formiche sono insetti 
laboriosi e attivi, a volte 
veri esempi da seguire! 
Può succedere che esse 
si avvicinino agli ambienti 
abitati dall’uomo: è 
necessario quindi 
allontanarle sia all’esterno 
sia all’interno.



Duracid polvere
Insetticida in polvere caratterizzato
da un elevato potere abbattente e
da un effetto residuale, che protegge
l’area da nuove infestazioni.

Petrin
polvere plus

Insetticida acaricida
in polvere pronto all’uso

ideale per un’azione 
prolungata nel tempo.

È indicato per creare una 
barriera preventiva su

giardini, siepi, aree
adiacenti all’abitazione, 

oppure direttamente sui 
formicai.

Duracid microgranuli
Esca altamente attrattiva da 

distribuire nelle zone infestate.
La formica, dopo aver ingerito 

l’esca, non muore istantaneamente 
e ha il tempo di tornare alla colonia, 

condividere l’esca e innescare 
l’effetto domino che porterà alla 

completa distruzione del nido.

Eliminare le
formiche

all’esterno

1

Anche nel caso delle 
formiche, la parola 
d’ordine è “prevenzione”.
Consigliamo l’utilizzo di 
prodotti in polvere o in 
micro-granuli in grado di 
garantirne l’efficacia per 
un periodo prolungato.

Le Formiche



Duracid
scarafaggi,

formiche e cimici
Insetticida spray pronto 

all’uso indicato per insetti 
striscianti presenti in 

ambienti domestici. Grazie 
all’applicatore a cannuccia è 
possibile raggiungere crepe, 

fessure e gli angoli
più nascosti. 

Esca anti-formica
Esca insetticida in gel pronta 
all’uso, da posizionare lungo 

il percorso di passaggio delle 
formiche.

Eliminare le
formiche

all’interno

2

Nel caso in cui le 
formiche manifestino
la loro presenza in 
casa, è necessario un 
prodotto pronto all’uso. 
Ne esistono di diverse 
tipologie, l’importante è 
che siano compatibili per 
l’uso domestico! Alcuni 
prodotti dispongono di
apposite cannucce che 
permettono di distribuire 
il prodotto all’interno
di crepe e fessure.

Le Formiche
Draker RTU
Insetticida pronto all’uso a largo spettro 
d’azione e a lunga persistenza. È efficace 
nel controllo delle formiche prevenendo 
l’insorgere di successive infestazioni per 2-3 
settimane.



Le Cimici

Obiettivi

 1 Eliminare le cimici
  nell’area perimetrale
  e all’interno

Le cimici possono essere 
veramente fastidiose, 
soprattutto per lo 
sgradevole odore che 
rilasciano se vengono 
schiacciate o toccate.
Purtroppo, nel periodo 
fine estate / inizio 
autunno, questi insetti 
si rifugiano nelle nostre 
case alla ricerca di un
ambiente asciutto e caldo 
dove svernare.



Duracid
scarafaggi,

formiche e cimici
Insetticida spray pronto 

all’uso indicato per insetti 
striscianti presenti in 

ambienti domestici. Grazie 
all’applicatore a cannuccia è 
possibile raggiungere crepe, 

fessure e gli angoli
più nascosti.  Eliminare le cimici 

nell’area
perimetrale e 

all’interno

1

Al fine di prevenire 
l’ingresso delle cimici 
esistono prodotti specifici 
da utilizzare nelle aree 
perimetrali e nei punti di 
accesso alle abitazioni, 
quali porte, finestre, 
davanzali, terrazzi, fessure 
e interstizi, così da creare 
una barriera esterna e 
impedirne l’entrata.

Le Cimici

Freezbug
È uno spray che

congela istantaneamente fino a -45° cimici, 
ragni e altri insetti striscianti. Il prodotto è 

dotato di un erogatore di precisione ed 
è adatto all’utilizzo in ambienti domestici 

perché non contiene insetticidi. Gli insetti, 
una volta congelati, possono essere rimossi 

tranquillamente.

Draker RTU Cimici
Insetticida acaricida liquido microincapsulato 
pronto all’uso contro le cimici. A lunga 
persistenza, elimina le cimici, prevenendo 
l’insorgere di successive infestazioni fino
a 2-3 settimane.



Le Vespe

Obiettivi

 1 Eliminare le vespe
  all’esterno

Lo sapevi che  le vespe 
e i calabroni sono ottimi 
alleati nella lotta contro 
gli insetti infestanti? 
Purtroppo esse diventano 
pericolose nel momento 
in cui si avvicinano alle 
abitazioni o vi nidificano 
nelle aree perimetrali.



VespeX
Grazie alla sua

formulazione, è
perfetto da utilizzare 

direttamente sui nidi, 
dove esplica la sua azione 
abbattente in 4-5 secondi.

Il suo getto può raggiungere 
distanze di oltre 4 metri, 

permettendo di trattare a 
distanza di sicurezza vespe e

relativi nidi.

Vespa one
Insetticida aerosol schiumogeno 

in grado di avvolgere il nido 
creando una barriera che 

immobilizza velocemente le 
vespe e ne impedisce la fuga. Il 
suo getto consente di operare 
a una distanza di sicurezza di 4 

metri.

Eliminare le vespe 
all’esterno

1

In caso la convivenza 
con le vespe diventi 
pericolosa per l’uomo, 
soprattutto vicino a 
finestre e davanzali, 
esistono insetticidi 
efficaci e sicuri per la loro 
eliminazione.

Le Vespe
Duracid vespe e calabroni
Insetticida aerosol specifico per combattere
e controllare vespe e calabroni.
Lo speciale erogatore e l’apertura ampia 
della rosa permettono di colpire facilmente 
l’obiettivo. Il getto raggiunge i 4 metri, 
consentendo di effettuare il trattamento
a distanza di sicurezza.

X-fly trap universal
Trappola ecologica per la cattura di 

vespe, mosche e moscerini della frutta.
All’interno della confezione è possibile 

trovare la ricetta per preparare l’esca 
attrattiva specifica per il target 

desiderato.

Enterfly
Trappola per la cattura di mosche,
vespe e drosofile. È costituita da un 
supporto in plastica riutilizzabile.

Da applicare su
alberi, frutteti, in
scuderie, pollai,
stalle, allevamenti,
ecc.

Attrattivo vespe e drosofile
Esca attrattiva a base di zuccheri e 
altre sostanze alimentari con un forte 
potere attrattivo. Da utilizzare, diluito 
in acqua, all’interno di Enterfly. 



Le Mosche

Obiettivi
 1 Eliminare le mosche 
  nell’area perimetrale 
  e all’esterno

 2 Eliminare le mosche
  all’interno

Le mosche sono insetti 
estremamente fastidiosi. 
Oltretutto, sono anche 
veicolo di batteri, malattie 
e sporcizia e pertanto non 
sono affatto benvenute in 
casa o in giardino!



Eliminare le mosche 
nell’area perimetrale

e all’esterno

1

Se non è stato possibile 
effettuare un trattamento, 
esistono dei prodotti 
in grado di attirare ed 
eliminare le mosche 
prima che entrino in casa.

Le Mosche
Moskita
Esca insetticida in granuli ad azione immediata 
che agisce sia per contatto sia per ingestione. 
L’esca contiene attrattivi che garantiscono 
una forte azione nei confronti delle mosche, 
permettendone un rapido ed efficace 
controllo.

X-fly trap universal
Trappola ecologica per la cattura 

di vespe, mosche e moscerini della 
frutta. All’interno della confezione 

è possibile trovare la ricetta per 
preparare l’esca attrattiva specifica 

per il target desiderato.

Enterfly
Trappola per la cattura di mosche, 

vespe e drosofile. È costituita da un 
supporto in plastica riutilizzabile. 
Da applicare su alberi, frutteti, in 

scuderie, pollai, stalle, allevamenti, 
ecc.

X-fly trap mosche
Trappola usa e getta che 

cattura senza veleno fino a 
40.000 mosche. La trappola 

è facile da applicare ed è 
dotata di esca biologica 
che la rende fortemente 

attrattiva.

Ricambio esca mosche
Esca attrattiva a base alimentare
per mosche. La confezione di

ricambi contiene
5 buste.



Eliminare e
allontanare le

mosche
all’interno

2

Cosa c’è di più fastidioso 
di una mosca che ronza 
in casa? Tratta le aree di 
ingresso delle mosche, 
come porte, finestre, 
davanzali, ecc., in modo 
da bloccarne l’entrata.

Le Mosche
Draker RTU
Insetticida pronto all’uso a largo spettro 
d’azione e a lunga persistenza. È efficace nel 
controllo delle mosche prevenendo l’insorgere 
di successive infestazioni per 2-3 settimane.

Flash 24
È un insetticida specifico per

interni che agisce rapidamente
su tutti gli insetti volanti,

in particolare sulle mosche.

Ecospray
Insetticida aerosol

studiato in modo
specifico per gli interni

e per la lotta contro le
mosche. Grazie al suo potere

repellente, il prodotto
impedisce le reinfestazioni. 



Gli Scarafaggi

Obiettivi
 1 Eliminare le blatte all’interno

 2 Eliminare le blatte dall’area 
  perimetrale

Gli scarafaggi o blatte 
sono pericolosi vettori di 
agenti patogeni e allergie. 
Questi insetti striscianti 
amano temperature 
calde e umide e gli 
ambienti bui. Per questo 
motivo consigliamo di 
monitorare la cucina 
(sotto il lavello, dietro 
il frigorifero) e il bagno 
(sotto il lavabo, nella zona 
caldaia).



Geko
Gel pronto

all’uso per il
controllo di tutte

le specie di scarafaggi 
ed è efficace su blatte di 
tutte le età, sui maschi e 

sulle femmine. Il prodotto 
agisce per contatto ed 
ingestione. Applicabile 

anche nelle aree più 
sensibili della casa, come 

lavandino, fornello, etc.

Eliminare le blatte 
all’interno

1

In casi di infestazioni 
all’interno di abitazioni o 
di luoghi chiusi, esistono 
esche insetticide idonee 
all’uso domestico.

Gli Scarafaggi
Box scarafaggi
Esca formulata come gel pronto all’uso 
per il controllo di tutte le specie di 
scarafaggi. L’esca contiene una sostanza 
attiva di nuova generazione, che agisce 
per contatto ed ingestione da parte dello 
scarafaggio. L’eliminazione dell’intera 
popolazione di blatte avviene dopo circa 
5-6 giorni dall’applicazione.

Duracid scarafaggi,
formiche e cimici

Insetticida spray pronto all’uso 
indicato per insetti striscianti 

presenti in ambienti domestici. 
Grazie all’applicatore a cannuccia è 

possibile raggiungere crepe, fessure 
e gli angoli più nascosti.

Vebicolla trap 
scarafaggi

È una trappola con colla 
per blatte, che contiene 

attrattivo alimentare. 
È rivestita in cartone 

idrorepellente ed è indicata 
per la cattura e la verifica 

della presenza di ogni tipo 
di blatta o scarafaggio.



Draker
RTU

Insetticida pronto
all’uso a largo spettro 

d’azione e a lunga 
persistenza. È efficace

nel controllo delle 
formiche prevenendo 

l’insorgere di successive 
infestazioni per 2-3 

settimane.
Allontanare le blatte 

dall’area
perimetrale

2

Eliminare gli scarafaggi 
nelle aree esterne 
perimetrali degli edifici è 
possibile! Sarà necessario 
utilizzare insetticidi che 
consentono di effettuare 
trattamenti dall’efficacia 
prolungata.

Le Blatte
Duracid scarafaggi, formiche e cimici
Insetticida spray pronto all’uso indicato 
per insetti striscianti presenti in ambienti 
domestici. Grazie all’applicatore a cannuccia 
è possibile raggiungere crepe, fessure e gli 
angoli più nascosti.

Draker 10.2
Insetticida liquido concentrato microincapsulato 

particolarmente efficace contro gli scarafaggi. Il 
dosaggio indicato per lotta a questi insetti è di 

100-300 ml per 10 litri d’acqua.
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Suggerimenti pratici per vivere con serenità
e sicurezza la tua casa e il tuo giardino

POLLAIO
Per difendersi da
mosche e pidocchi.
• Moskita
• Duracid polvere

SPAZI ALL’APERTO
Per allontanare tutte le specie
di zanzare.
• Acti zanza spray
• Candele e fiaccole 

insetto-repellenti

FORMICAIO
Esche per formiche
e insetti striscianti.
• Petrin polvere plus
• Duracid microgranuli

ACQUE STAGNANTI
Eliminare le larve di zanzara.
• Aedex

FINESTRA E DAVANZALE
Per difendersi da 
mosche, cimici, ragni
e altri insetti.
• Moskita
• Draker RTU cimici
• Freezbug

AREE ESTERNE
Per difendersi da
vespe e calabroni.
• Duracid vespe 

e calabroni
• VespeX
• Vespa one

MAGAZZINO
Contro blatte, pulci,
cimici, zanzare.
• Draker RTU
• Draker 10.2

VEGETAZIONE
Trappole ecologiche
cattura insetti volanti.
• X-fly trap universal
• Enterfly

INTERNO
Contro formiche
e scarafaggi.
• Esca anti-

formiche
• Box scarafaggi

CUCCIA
Contro blatte, 
zecche, pulci, 
cimici, zanzare.
• Draker RTU
• Draker 10.2

PERSONE
Per allontanare tutte le 
specie di zanzare.
• Lagoon natural spray
• Lagoon natural dopo 

puntura
• Lagoon protection
• Lagoon dopo 

puntura


