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Una visione
che ci proietta
nel futuro
 
Abbiamo deciso di intraprendere un 
percorso di crescita lungo e importante, 
nel segno di una nuova identità che 
riflette la nostra volontà di essere ancora 
più protagonisti.
Vebi Istituto Biochimico vuole fare un 
salto di qualità: ci presentiamo con una 
nuova immagine, altamente distintiva, 
fresca e moderna.
Le due anime dell’azienda si fondono e 
diventano un tutt’uno all’insegna di

Innovazione
Passione
Ricerca
Attenzione all’ambiente

Dalla parte
della natura
 
Soluzioni innovative e all’insegna 
dell’ecosostenibilità per la cura e la 
protezione del verde e dell’ambiente 
domestico, civile e industriale.

Indice
Famiglie



Una nuova identità all’insegna della sperimentazione e del cambiamento, 
che riflette la nostra volontà di essere ancora più protagonisti.  

Ci presentiamo con una nuova immagine, 
chiara e distintiva per facilitare la riconoscibilità del prodotto a scaffale.

CI VEDI DIVERSI? SIAMO SEMPRE NOI, ANZI DI PIÙ!

www.vebigarden.it           
FOR  GREEN  L      VERS

COSA  C’È  DI  
NUOVO?

Vebi_agricomm_230x285 + 5mm.indd   1 16/04/18   10:44

Nuova immagine 
per il mercato Retail

Massima attenzione a:
BENESSERE
PERSONE
SOSTENIBILITÀ

I codici del prodotto retail vogliono 
puntualizzare a tutela del consumatore 
l’importanza data al tema della sostenibilità 
ambientale. Il pay-off scelto “For green 
lovers” si coniuga con la scelta di immagini 
reali e colori tenui, per avvicinarsi al 
consumatore di oggi, sensibile e attento 
all’ambiente. 

Il marchio Vebi assume una 
connotazione più specifica, 
dedicandosi unicamente alla gamma 
di prodotti destinati al consumatore 
hobbista ed alle piccole medie 
imprese agricole. Si punta ad una 
comunicazione mirata verso il target 
di riferimento: packaging ricercato 
e differenziante e chiarezza delle 
informazioni esposte, per facilitare la 
riconoscibilità del prodotto a scaffale.

FOR  GREEN  L      VERS

Vebi Istituto Biochimico Vebi Istituto Biochimico

Le Famiglie di Vebi
Vebi introduce il concetto innovativo di 
famiglia: prodotti simili per caratteristiche 
o funzione vengono raggruppati insieme, 
semplificando la ricerca della tipologia di 
soluzione e raccontando la vasta gamma 
disponibile in modo sistematico. 

Nel mood del “family feeling”, è stato 
creato un concept empatico. 
Le 6 famiglie sono codificate in una 
struttura grafica fatta di precisi elementi 
visivi per valorizzare i punti di forza dei 
prodotti: 
• immagini reali 
• colori identificativi
che richiamano le singole famiglie, definite 
secondo un repertorio associato. 

IL RUOLO DELLE FAMIGLIE È DI 
• rendere immediata la riconoscibilità dei 

prodotti Vebi
• inquadrare in modo rapido categorie di 

prodotti simili
• ottimizzare la ricerca della soluzione al 

problema.

6 grandi famiglie: 
Cura e Protezione
Sanificanti, Repellenti,
Insetticidi e Rodenticidi

Nutrizione delle piante
Prodotti speciali, Concimi
e Terricci

Cura delle piante
Mastici, PPO, Diserbanti,
Lumachicidi, Insetticidi e Fungicidi

Veterinaria
Animale e Ambiente

Vebi Bio
Prodotti pesticides free

Enologia

Indice
Famiglie



nuovo marchio 

grande 
immagine fotografica 
del principale insetto

immagini 
fotografiche
degli insetti 

nome commerciale
e formulazione

colore esclusivo
per categoria di 

prodotto

flacone bianco

spray rosso
(o tappo rosso)

plus di prodotto contenuto netto

Il nuovo packaging 
Vebi
Immagine semplice ma esaustiva, 
impattante e facilmente riconoscibile a 
scaffale. Il packaging mette in evidenza 
solo le informazioni cruciali per la scelta 
del prodotto: il principale target, le 
caratteristiche specifiche di prodotto, 
target secondari, aromi particolari.
Semplicità e pulizia per soddisfare le 
esigenze del consumatore finale.

A ogni categoria il suo colore
Il colore del packaging facilmente identifica la categoria di prodotto.
Il risultato è un’immagine fresca e differenziante a scaffale.

Cura e Protezione

Nutrizione delle piante

Cura delle piante

Veterinaria

Enologia

Vebi Bio

Vebi Istituto Biochimico Vebi Istituto BiochimicoIndice
Famiglie



25PPM 25PPM 28PPM 25PPM 25PPM 27PPM

Rodenticidi
GENERAL PUBLIC

Vebi Istituto Biochimico Vebi Istituto BiochimicoIndice
Famiglie



25PPM 25PPM 25PPM 25PPM 25PPM 50PPM 50PPM 50PPM 50PPM 50PPM 50PPM

Rodenticidi
PROFESSIONAL

Vebi Istituto Biochimico Vebi Istituto BiochimicoIndice
Famiglie



Novità

Vebi Istituto Biochimico Vebi Istituto Biochimico

Rodenticidi
Murin block plus

pag. 30

Veterinaria
Combotec

pag. 193

Rodenticidi
Murin forte block

pag. 35

Insetticidi
Underline 0,2 G PFnPE

pag. 158

Insetticidi
Vebicolla trap alimenti

pag. 68

Insetticidi
Demetrina flow PEnPE

pag. 156

Repellenti
Vai via talpe fumogeno

pag. 82

Vebi Bio
Lupini macinati

pag. 219

Insetticidi
Vebicolla trap vestiti

pag. 68

Insetticidi
Draker green

pag. 72

Sanificanti
SterinalPH

pag. 92

Vebi Bio
Bio shampoo delicato

pag. 234

Insetticidi
Amadene

pag. 157

Fungicidi
Radar HP

pag. 145

Vebi Bio
X-fly secchio

pag. 236

Cura e Protezione
Rodenticidi
Insetticidi
Repellenti
Sanificanti

Vebi Bio

Cura delle piante
Fungicidi

Insetticidi

Veterinaria
Animale

Indice
Famiglie



Indice

Supporti alla vendita
Espositori, Advertising, Media

Nutrizione delle piante 
Terricci, Concimi,

Prodotti speciali 

Enologia

Veterinaria
Ambiente, Animale

Vebi Bio

Cura delle piante 
Fungicidi, Insetticidi, Lumachicidi,

Diserbanti, PPO, Mastici

Cura e Protezione
Rodenticidi, Insetticidi,

Repellenti, Sanificanti



C
ura e Protezione

Cura e Protezione

Il nome della famiglia, Cura
e Protezione, fa riferimento

alla pulizia e tutela dell’ambiente 
domestico e civile attraverso 
prodotti in grado di assolvere 

funzioni mirate, come la risoluzione 
di problemi di infestazione ed 

igiene. Si tratta di prodotti tecnici, 
da impiegare con un elevato 

livello di accortezza e per questo 
provvisti di indicazioni d’uso molto 

dettagliate.

e Protezione
Cura

 Rodenticidi 18
 Insetticidi 46
 Repellenti 78
 Sanificanti 90

Indice
Famiglie



Cura e Protezione

Rodenticidi
Cura e Protezione

Rodenticidi

Esche rodenticide GENERAL PUBLIC
MURIN PASTA EXTREME 24

MURIN PASTA PLUS 24

VEBIRAT PASTA EXTREME 25

MURIN PASTA DEFEND 25

MURIN BLOCK EXTREME 26

MURIN PELLET EXTREME 26

MURIN GRANO GOLD 27

MURIN GRANO EXTREME 27

Esche rodenticide PROFESSIONAL
MURIN PASTA EXTREME 28

MURIN PASTA PLUS 28

VEBIRAT PASTA EXTREME 29

POISON RAT PASTA PLUS 29

NEW MURIN BLOCK PLUS 30

MURIN BLOCK EXTREME 30

MURIN GRANO EXTREME 31

MURIN FORTE PASTA 32

MURIN FACOUM PASTA 33

RB3 ESCA GRASSA 34

MURIN DIFE PASTA 34

POISON RAT PASTA 35

NEW MURIN FORTE BLOCK 35

MURIN PELLET EXTREME 36

MURIN DIFE FIOCCATO 36

MURIN FORTE GRANO 37

Trappole a scatto
KIT CATTURA TOPI 38

TOP TRAP 38

RAT TRAP 38

VELOX TRAP TOPI 39

TRAPPOLA A SCATTO 39

Esca attrattiva
CHEESE BAIT 40

Colle
VEBICOLLA TRAP 40

VEBICOLLA 41

VEBICOLLA TRAP TOPI E INSETTI 41

Stazioni di avvelenamento
SPECTRAP TOPI 42

SPECTRAP RATTI 42

STAZIONE TUBO 43

STAZIONE TUNNEL 43

MURIN BOX TOPI 44

MURIN BOX RATTI 45

C
ura e Protezione

Indice
Categoria

Indice
Famiglie
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concentrazione
principio attivo modi d’impiego tipo di esca

minore
dello

0,003%

uguale o
maggiore

dello 0,003%

solo con
stazione di

avvelenamento

interno/
perimetro

edifici

fognature
e

discariche

non
permanente permanente

GENERAL
PUBLIC       
PROFESSIONAL       
TRAINED
PROFESSIONAL       

General public
Persona che fa un uso sporadico 

dei topicidi in ambito privato
(uso domestico).

Professional
Persona che usa i topicidi nello

svolgimento della sua attività
professionale in vari settori (ad
esempio agricoltori, coloro che

sono coinvolti in zootecnia,
negozianti, impiegati nella

preparazione degli alimenti,
imballaggio, stoccaggio,

distribuzione e vendita ecc.).

Trained professional
Persona che utilizza i

rodenticidi nell’ambito
dell’esercizio di impresa

di derattizzazione.

Istruzioni d’uso

Il rinnovo degli 
anticoagulanti
Categorie utilizzatori
Le condizioni di rinnovo degli anticoagulanti stabilite a livello europeo dal Regolamento 
Biocidi e implementate in Italia dal Ministero della Salute, introducono ulteriori misure per 
la protezione e la sicurezza dell’utilizzatore finale. Proprio per questo sono state introdotte 
tre categorie di utilizzatori.

Cura e Protezione
Rodenticidi

* utilizzo anche in punti esca coperti e protetti
** non per principio attivo Brodifacoum

* **

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio flacone 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio flacone 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

PASTA, GRANO
E PELLET 
150 g

BLOCK
300 g

Taglia minima
di prodotto

autorizzata per 
tutti i formulati

1,5 kg

Professional e
Trained professional

General public

Taglie prodotto

Cosa sta facendo 
Vebi Istituto Biochimico
Nel presente Catalogo Casa Orto Giardino 2021 trovate tutti i prodotti della nuova linea 
rodenticidi di Vebi con le condizioni di rinnovo e suddivisi per categoria di utilizzatore.

Tutte le informazioni qui inserite sono destinate a personale specializzato e sono aggiornate al 09.2020

Taglie
massime 

autorizzate

Indice
Sotto-

categoria

Indice
Categoria

Indice
Famiglie
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Lotta a topi e ratti:
conoscere l’avversario

Rattus Norvegicus
È considerata la specie più diffusa e pericolosa perché vettore di malattie per l’uomo.
È un eccellente scavatore, salta e nuota con notevole agilità. Vive principalmente nei
canali e nelle fogne, ma cerca cibo nelle case e nei magazzini.
Ecco come riconoscerlo:
Lunghezza: 25-30 cm
Pelo: castano/nero sul dorso, grigio/bianco sul ventre
Escrementi: circa 20 mm a forma di capsula
Dieta: è onnivoro (carne, pesce, vegetali, rifiuti)
Contro il ratto grigio: I ratti mangiano 20-30 g di cibo secco suddiviso in diversi pasti 
durante il giorno: per questo è meglio predisporre punti esca ogni 10 metri, riducendoli 
a 5 metri in caso di alta infestazione, in modo da incontrare le esigenze di questa specie 
che copre un raggio d’azione molto ampio. Il ratto potrebbe sviluppare un’iniziale 
diffidenza verso la stazione di avvelenamento (neofobia), per questo consigliamo di non 
spostarle qualora i ratti abbiano iniziato a mangiare l’esca. Inoltre, è raccomandabile 
disporre le stazioni di avvelenamento in prossimità della loro tana e lungo i loro abituali
percorsi. Considerati i luoghi umidi dove abitualmente vive questa specie e la sua 
naturale tendenza a rodere, le esche a base di paraffina possono essere la scelta 
vincente.

Rattus Rattus
Rappresenta forse la tipologia di ratto più difficile da affrontare, in quanto è un vero 
acrobata, che ama le zone elevate. Ama cibarsi di granaglie e frutta secca, che finisce per 
contaminare con i propri escrementi.
Ecco come riconoscerlo:
Lunghezza: 20 cm
Pelo: grigio/nero sul dorso, bianco sul ventre
Escrementi: circa 12 mm di forma affusolata
Dieta: è onnivoro, ma preferisce granaglie, frutta e frutta secca
Contro il ratto nero: Frequentando spesso anche le parti superiori degli edifici, diventa 
difficile posizionare i punti esca, che quindi devono essere collocati nelle aree del tetto, 
sottotetto e nelle travi, dove si trovano i nidi. Per combattere il ratto nero è necessario 
fare una buona prevenzione. L’uso di prodotti di monitoraggio, quali creme, posso dare 
l’informazione di dove si muove e dove abitualmente mangia.

Mus Musculus
Nonostante sia minuto, il topolino domestico infesta facilmente scantinati e solai,
spingendosi anche negli altri locali. È un coinquilino scomodo che gradisce nidificare 
dentro divani e nei mobili di casa.
Ecco come riconoscerlo:
Lunghezza: 10 cm
Pelo: castano/grigio sul dorso, bianco sul ventre
Escrementi: circa 3-6 mm, di forma affusolata
Dieta: è onnivoro, ma gradisce i cereali
Contro il topolino domestico: I topi sono molto curiosi e amano esplorare i dintorni: 
solitamente mangiano 1-2 g di cibo al giorno, suddivisi in molti pasti. È preferibile, quindi, 
posizionare numerosi punti esca, piuttosto che pochi punti, ma più consistenti (il numero 
limitato di punti esca è la causa principale del fallimento nella lotta contro il topolino 
domestico). Consigliamo di posizionare una stazione di avvelenamento ogni 5 metri e di 
ridurre la distanza a 2 metri in caso di alta infestazione. Se vi è disponibilità di cibo, il loro 
nido è a distanza di circa 3-4 m. Se l’esca non è stata consumata, si consiglia di spostare 
la stazione. Le esche più efficaci sono pasta, pellet e granaglie.

Ratto grigio,
ratto di fogna,

surmolotto

Ratto nero,
ratto delle

soffitte

Topolino
domestico

Linea Murin
dettagli packaging

Nuovo
sistema
icone

VISUAL
Immagine evocativa del 

target che si differenzia in 
base alla concentrazione 

di principio attivo

25 ppm

50 ppm

IMMEDIATA 
IDENTIFICAZIONE DEL
PRINCIPIO ATTIVO

Brodifacoum

Bromadiolone

DifenacoumIMMEDIATA 
IDENTIFICAZIONE DEI 
PUNTI DI FORZA

IMMEDIATA IDENTIFICAZIONE
DEL TIPO DI ESCA
In evidenza le caratteristiche 
specifiche del prodotto:
es. presenza di semi di girasole nel 
formulato, aroma, colore, peso

PASTA 12,5 g

con semi di girasole e cana
pa

BO

CCONE ROSSO

aroma fragola

BLOCK 10g

PELLET

BOCCONE BLU FIOCCATO

PE
LL

ET sachet 20 g GR
ANO sachet 20 g

GRANO

BO

CCONE ROSSO

aroma vaniglia

PASTA 20 g

aroma salmone

BOCCONE BLU

con semi di girasole e cana
pa

BO
CCONE ROSSO

aroma fragola

BLOCK 10g

PELLET

PASTA 10 g FIOCCATO

PE
LL

ET sachet 20 g GR
ANO sachet 20 g

GRANO

BO

CCONE ROSSO

aroma vaniglia

PASTA 20 g

aroma salmone

DETTAGLI FISICI
ESCA

CARATTERISTICHE 
SPECIALI

Indice
Sotto-

categoria

Indice
Categoria

Indice
Famiglie
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Esche rodenticideEsche rodenticide

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
150 g

48
pezzi

30  
cartoni 01856

Murin pasta 
Extreme
Esca rodenticida pronta all’uso in bocconi con 
impasto grasso arricchita con semi di girasole 
e canapa.

CARATTERISTICHE
MURIN PASTA EXTREME è un’esca rodenticida pronta all’uso 
a base di Brodifacoum allo 0,0025%, efficace contro topi 
e ratti anche dopo una singola ingestione. La particolare 
formulazione in impasto morbido, grasso ma non unto, è 
ottenuta con speciali componenti tra cui i semi di girasole 
e di canapa, ed è stata studiata per ottenere la massima 
efficacia verso tutte le specie di roditori sopra riportate, anche 
in presenza di forte competizione alimentare. MURIN PASTA 
EXTREME può essere usato all’interno e intorno a edifici 
industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali,
civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza 
e aree di deposito rifiuti.

COMPOSIZIONE 
Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0) 0,0025 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Reg. Min. della Salute n. IT/2015/00306/AUT

Elevata 
palatabilità
Con semi di 

girasole e 
canapa

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
150 g

48
pezzi

30  
cartoni 01946

Murin pasta 
Plus

Esca rodenticida pronta all’uso in forma di 
pasta fresca.

CARATTERISTICHE
MURIN PASTA PLUS è un’esca rodenticida pronta all’uso 
a base di Brodifacoum, efficace contro topi e ratti anche 

dopo una singola ingestione. La particolare formulazione 
in impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con 

speciali componenti tra cui i semi di girasole e di canapa, ed 
è stata studiata per ottenere la massima efficacia verso tutte 

le specie di roditori sopra riportate, anche in presenza di forte 
competizione alimentare. Il prodotto non allerta e non crea 
sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. 

MURIN PASTA PLUS può essere usato all’interno e intorno a 
edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), 

rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di 
pertinenza e aree di deposito rifiuti.

COMPOSIZIONE 
 Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0) 0,0025 g
 Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g
 Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 

Reg. Min. della Salute n. IT/2018/00470/AUT

Aroma
fragola

Ideale in 
presenza di 
altre fonti di 

cibo

General public
25 PPM

General public
25 PPM

D
I AVVELENAMENTO

DA
 USARE IN STAZIO

NI

D
I AVVELENAMENTO

DA
 USARE IN STAZIO

NI

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
150 g

48
pezzi

30  
cartoni 01858

Murin pasta 
Defend

Esca rodenticida pronta all’uso in bocconi con 
impasto morbido con semi di girasole.

CARATTERISTICHE
MURIN PASTA DEFEND è un’esca rodenticida pronta all’uso a 
base di Difenacoum, efficace contro topi e ratti. La particolare 

formulazione in impasto morbido, grasso ma non unto, è 
ottenuta con speciali componenti tra cui i semi di girasole, 
ed è stata studiata per ottenere la massima efficacia verso 

tutte le specie di roditori sopra riportate, anche in presenza di 
forte competizione alimentare. MURIN PASTA DEFEND può 

essere usato all’interno e intorno a edifici rurali, civili, abitazioni, 
cantine, garage, ripostigli e giardini di pertinenza.

COMPOSIZIONE 
 Difenacoum (N°CAS 56073-07-5)  0,0028 g
 Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)  0,001 g
 Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a  100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 

Reg. Min. della Salute n. IT/2017/00374/AUT

Elevata
palatabilità
Ideale per

la lotta
ai topi

General public
28 PPM

D
I AVVELENAMENTO

DA
 USARE IN STAZIO

NI

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
150 g

48
pezzi

24  
cartoni 01844

Vebirat pasta 
Extreme
Esca rodenticida pronta all’uso in bocconi di 
pasta fresca.

CARATTERISTICHE
VEBIRAT PASTA EXTREME è un’esca rodenticida pronta 
all’uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come 
Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico, Ratto 
grigio, anche dopo una singola ingestione. La formulazione 
consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori 
indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli 
altri componenti della popolazione di roditori. VEBIRAT PASTA 
EXTREME può essere usato all’interno ed intorno degli edifici 
quali, ad esempio, Abitazioni, cantine, garage, ripostigli e 
giardini di proprietà.

COMPOSIZIONE 
Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)  0,0025 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)  0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a  100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 
Reg. Min. della Salute n. IT/2017/00437/AUT

Contro
topi e ratti

General public
25 PPM

D
I AVVELENAMENTO

DA
 USARE IN STAZIO

NI

Aroma
burro

Aroma
burro

Indice
Sotto-

categoria

Indice
Categoria

Indice
Famiglie
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Esche rodenticideEsche rodenticide

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
300 g

24
pezzi

30  
cartoni 01822

Murin block 
Extreme
Esca rodenticida pronta all’uso in forma di 
blocco paraffinato.

CARATTERISTICHE
MURIN BLOCK EXTREME è un’esca rodenticida pronta all’uso 
a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come 
Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico, Ratto 
grigio anche dopo una singola ingestione. La formulazione 
consiste in blocco paraffinato appetibile per le specie di 
roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti 
agli altri componenti della popolazione di roditori. MURIN 
BLOCK EXTREME può essere usato all’interno ed intorno degli 
edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e 
giardini di proprietà.

COMPOSIZIONE 
Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)  0,0025 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)  0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a  100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 
Reg. Min. della Salute n. IT/2018/00458/AUT

Ideale
anche a 

temperature 
elevate

General public
25 PPM

D
I AVVELENAMENTO

DA
 USARE IN STAZIO

NI

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
140 g

42
pezzi

30  
cartoni 01817

Murin pellet 
Extreme

Esca rodenticida pronta all’uso in forma di 
pellet.

CARATTERISTICHE
MURIN PELLET EXTREME è un’esca rodenticida pronta 

all’uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come 
Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico, Ratto 

grigio, anche dopo una singola ingestione. La formulazione 
consiste in un pellet appetibile per le specie di roditori 
indicate. MURIN PELLET EXTREME può essere usato 

all’interno ed intorno agli edifici quali, ad esempio, abitazioni, 
cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

COMPOSIZIONE 
 Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)  0,0025 g
 Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)  0,001 g
 Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a  100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 

Reg. Min. della Salute n. IT/2017/00436/AUT

Resiste ai 
cambiamenti

di
temperatura

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
140 g

42
pezzi

30  
cartoni 02167

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
140 g

42
pezzi

30  
cartoni 01855

Murin grano 
Extreme

Esca rodenticida in grano pronta all’uso.

CARATTERISTICHE
MURIN GRANO EXTREME è un’esca rodenticida pronta 

all’uso a base di Brodifacoum, efficace contro topi e ratti. La 
particolare formulazione risulta appetibile soprattutto per 

roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie. Il prodotto 
non allerta e non crea sospetti agli altri componenti della 

popolazione di roditori. MURIN GRANO EXTREME può essere 
usato all’interno e intorno ad edifici rurali, civili, abitazioni, 

cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza.

COMPOSIZIONE 
 Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)  0,0025 g
 Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)  0,001 g
 Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a  100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 

Reg. Min. della Salute n. IT/2019/00580/MRS

Murin grano 
Gold
Esca rodenticida in grano pronta all’uso.

CARATTERISTICHE
MURIN GRANO GOLD è un’esca rodenticida pronta all’uso 
a base di Bromadiolone, efficace contro topi e ratti. La 
particolare formulazione risulta appetibile soprattutto per 
roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie. Il prodotto 
non allerta e non crea sospetti agli altri componenti della 
popolazione di roditori. MURIN GRANO GOLD può essere 
usato all’interno e intorno ad edifici rurali, civili, abitazioni, 
cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza.

COMPOSIZIONE 
Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7)  0,0027 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)  0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a  100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 
Reg. Min. della Salute n. IT/2017/00390/AUT

Semplice 
e veloce 
da usare

General public
25 PPM

General public
25 PPM

General public
27 PPM
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Esche rodenticideEsche rodenticide

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
1,5 kg

6
pezzi

36  
cartoni 01857

Murin pasta 
Extreme
Esca rodenticida pronta all’uso in bocconi con 
impasto grasso guarnita con semi di girasole e 
canapa.

CARATTERISTICHE
MURIN PASTA EXTREME è un’esca rodenticida pronta all’uso 
a base di Brodifacoum, efficace contro topi e ratti anche 
dopo una singola ingestione. La particolare formulazione 
in impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con 
speciali componenti tra cui semi di girasole e di canapa, ed 
è stata studiata per ottenere la massima efficacia verso tutte 
le specie di roditori sopra riportate, anche in presenza di forte 
competizione alimentare. Il prodotto non allerta e non crea 
sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.
MURIN PASTA EXTREME può essere usato all’interno e intorno 
a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), 
rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di 
pertinenza e aree di deposito rifiuti.

COMPOSIZIONE 
Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)  0,0025 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)  0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a  100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 
Reg. Min. della Salute n. IT/2015/00306/AUT

Aroma
burro

BUSTA
CON ZIP

Professional
25 PPM

D
I AVVELENAMENTO

DA
 USARE IN STAZIO

NI

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
1,5 kg

6
pezzi

36  
cartoni 01868

Murin pasta 
Plus

Esca rodenticida pronta all’uso in forma di 
pasta fresca.

CARATTERISTICHE
MURIN PASTA PLUS è un’esca rodenticida pronta all’uso 
a base di Brodifacoum, efficace contro topi e ratti anche 

dopo una singola ingestione. La particolare formulazione 
in impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con 

speciali componenti tra cui semi di girasole e di canapa, ed 
è stata studiata per ottenere la massima efficacia verso tutte 

le specie di roditori sopra riportate, anche in presenza di forte 
competizione alimentare. MURIN PASTA PLUS può essere 

usato all’interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, 
depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, 

ripostigli, giardini di pertinenza e aree di deposito rifiuti.

COMPOSIZIONE 
 Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)  0,0025 g
 Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)  0,001 g
 Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a  100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 

Reg. Min. della Salute n. IT/2018/00470/AUT

Boccone
rosso con

semi di girasole 
e canapa

Aroma
fragola

Professional
25 PPM

D
I AVVELENAMENTO

DA
 USARE IN STAZIO

NI

BUSTA
CON ZIP

Efficace 
contro topi

e ratti

Professional
25 PPM

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

secchio
5 kg - 65  

pezzi 01845

Vebirat pasta 
Extreme

Esca rodenticida pronta all’uso in bocconi di 
pasta fresca.

CARATTERISTICHE
VEBIRAT PASTA EXTREME è un’esca rodenticida pronta 
all’uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota 

come Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (Mus 
musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus), anche dopo una 

singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta 
fresca appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto 

non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della 
popolazione di roditori. VEBIRAT PASTA EXTREME contiene 

una sostanza amaricante volta a prevenire l’ingestione 
accidentale da parte dei bambini. VEBIRAT PASTA EXTREME 

può essere usato all’interno e intorno a edifici industriali (inclusi 
magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili.

COMPOSIZIONE 
 Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0) 0,0025 g
 Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g
 Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 

Reg. Min. della Salute n. IT/2017/00437/AUT

D
I AVVELENAMENTO

DA
 USARE IN STAZIO

NI

Poison Rat 
pasta plus

Esca rodenticida pronta all’uso in forma di 
pasta fresca.

CARATTERISTICHE
POISON RAT PASTA PLUS è un’esca rodenticida pronta 

all’uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come 
Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico, Ratto 

grigio, anche dopo una singola ingestione. La formulazione 
consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori 

indicate.
POISON RAT PASTA PLUS può essere usato all’interno e 

intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive 
delle navi), rurali,

civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza.

COMPOSIZIONE 
 Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0) 0,0025 g
 Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g
 Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 

Reg. Min. della Salute n. IT/2018/00469/AUT

Boccone
rosso

Aroma 
vaniglia

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
1,5 kg

6
pezzi

36  
cartoni 01865

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

secchio
5 kg - 65  

pezzi 01866

Professional
25 PPM

D
I AVVELENAMENTO

DA
 USARE IN STAZIO

NI

Efficace
dopo una 

singola 
ingestione
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Esche rodenticide

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
1,5 kg

6
pezzi

36  
cartoni 02176

Professional
25 PPM

D
I AVVELENAMENTO

DA
 USARE IN STAZIO

NI

Esche rodenticide

Murin grano 
Extreme

Esca rodenticida in grano pronta all’uso.

CARATTERISTICHE
MURIN GRANO EXTREME è un’esca rodenticida pronta 

all’uso a base di Brodifacoum, efficace contro topi e ratti. La 
particolare formulazione risulta appetibile soprattutto per 

roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie. Il prodotto 
non allerta e non crea sospetti agli altri componenti della 

popolazione di roditori. MURIN GRANO EXTREME può essere 
usato all’interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, 
depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, 

ripostigli e, giardini di pertinenza.

COMPOSIZIONE 
 Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)  0,0025 g
 Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)  0,001 g
 Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a  100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 

Reg. Min. della Salute n. IT/2019/00580/MRS

Esca
colore viola

Aroma 
vaniglia

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

secchio
5 kg - 65  

secchi 01932

Murin block 
Plus
Esca rodenticida pronta all’uso in forma di 
bloco paraffinato.

CARATTERISTICHE
MURIN BLOCK PLUS è un’esca rodenticida pronta all’uso 
a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come 
Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (Mus 
musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus), anche dopo una 
singola ingestione. La formulazione consiste in un blocco 
paraffinato appetibile per le specie di roditori indicate.
MURIN BLOCK PLUS può essere usato all’interno e intorno a 
edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), 
rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di 
pertinenza.

COMPOSIZIONE 
Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0) 0,0025 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 
Reg. Min. della Salute n. IT/2018/00483/AUT

Professional
25 PPM

D
I AVVELENAMENTO

DA
 USARE IN STAZIO

NI

Aroma
anice

Novità

Murin block 
Extreme

Esca rodenticida pronta all’uso in forma di 
blocco paraffinato.

CARATTERISTICHE
MURIN BLOCK EXTREME è un’esca rodenticida pronta all’uso 

a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come 
Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico, Ratto 

grigio, anche dopo una singola ingestione. La formulazione 
consiste in un blocco

paraffinato appetibile per le specie di roditori indicate.
MURIN BLOCK EXTREME può essere usato all’interno e 

intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive 
delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, 

giardini di pertinenza.

COMPOSIZIONE 
 Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)  0,0025 g
 Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)  0,001 g
 Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 1 00 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 

Reg. Min. della Salute n. IT/2018/00458/AUT

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

secchio
5 kg - 65  

secchi 01823

Ideale in 
ambienti
umidi e a 

temperature 
elevate

Professional
25 PPM
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Esche rodenticide Esche rodenticide

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
1,5 kg

6
pezzi

36  
cartoni 01859

box 1,5 kg 
(3x500 g)

4
pezzi

20  
cartoni 02008

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

secchio
5 kg - 65  

secchi 01860

Murin Forte
pasta

Esca rodenticida pronta all’uso in bocconi 
di pasta fresca contenenti semi di girasole e 

canapa.

CARATTERISTICHE
MURIN FORTE PASTA è un’esca rodenticida pronta all’uso 
a base di Bromadiolone, efficace contro topi e ratti anche 
dopo una singola ingestione. La particolare formulazione 
in impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con 

speciali componenti tra cui i semi di girasole e di canapa, ed 
è stata studiata per ottenere la massima efficacia verso tutte 

le specie di roditori sopra riportate, anche in presenza di forte 
competizione alimentare. MURIN FORTE PASTA può essere 

usato all’interno e intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini, 
depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, 

ripostigli, giardini di pertinenza e aree di deposito rifiuti.

COMPOSIZIONE 
 Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7)  0,005 g
 Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)  0,001 g
 Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a  100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 

Reg. Min. della Salute n. IT/2013/00167/AUT

Aroma
burro

Ideale in 
presenza di
altre fonti di 

cibo

Professional
50 PPM

D
I AVVELENAMENTO

DA
 USARE IN STAZIO

NI

BUSTA
CON ZIP

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
1,5 kg

6
pezzi

36  
cartoni 01895

box 1,5 kg 
(3x500 g)

4
pezzi

20  
cartoni 02009

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

secchio
5 kg - 65  

secchi 01862

Murin Facoum 
pasta

Esca rodenticida pronta all’uso in bocconi di 
pasta fresca con semi di girasole e canapa.

CARATTERISTICHE
MURIN FACOUM PASTA è un’esca rodenticida pronta all’uso 

a base di Brodifacoum, efficace contro topi e ratti anche 
dopo una singola ingestione. La particolare formulazione in 

impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con speciali 
componenti tra cui i semi di girasole e di canapa, studiata per 

ottenere la massima efficacia verso tutte le specie di roditori 
sopra indicate. MURIN FACOUM PASTA può essere usato 

all’interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, 
depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, 

ripostigli, giardini di pertinenza e aree di deposito rifiuti.

COMPOSIZIONE 
 Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)  0,005 g
 Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)  0,001 g
 Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a  100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 

Reg. Min. della Salute n. IT/2015/00262/AUT

Ideale in 
situazioni 
estreme
Efficace

contro topi
e ratti

Professional
50 PPM
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Esche rodenticideEsche rodenticide

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
1,5 kg

6
pezzi

36  
cartoni 01875

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

secchio
5 kg - 65  

pezzi 01876

Poison Rat 
pasta
Esca rodenticida pronta all’uso in bocconi di 
pasta fresca.

CARATTERISTICHE
POISON RAT PASTA è un’esca rodenticida pronta all’uso 
a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata 
Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico, Ratto grigio 
e Ratto nero anche dopo una singola ingestione. La formula 
consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori 
indicate. POISON RAT PASTA può essere usato all’interno e 
intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive 
delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, 
giardini di pertinenza e aree di deposito rifiuti.

COMPOSIZIONE 
Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0) 0,005 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 
Reg. Min. della Salute n. IT/2014/00204/AUT

Boccone
rosso

Efficace dopo 
una singola 
ingestione

Professional
50 PPM

D
I AVVELENAMENTO

DA
 USARE IN STAZIO

NI

Aroma 
salmone

RB3 esca grassa
Esca rodenticida in bocconi di pasta 
aromatizzati al salmone.

CARATTERISTICHE
RB3 ESCA GRASSA è un’esca rodenticida pronta all’uso 
a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata 
Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico, Ratto 
grigio e Ratto nero, anche dopo una singola ingestione. La 
formulazione consiste in una pasta fresca appetibile per le 
specie di roditori indicate. RB3 ESCA GRASSA può essere 
usato all’interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, 
depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, 
ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza.

COMPOSIZIONE 
Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7) 0,005 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 
Reg. Min. della Salute n. IT/2013/00086/AUT

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
1,5 kg

6
pezzi

36  
cartoni 01867

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

secchio
5 kg - 65  

secchi 01948

Professional
50 PPM

D
I AVVELENAMENTO

DA
 USARE IN STAZIO

NI

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
1,5 kg

6
pezzi

36  
cartoni 01861

Murin Dife 
pasta

Esca rodenticida pronta all’uso in bocconi di 
pasta fresca.

CARATTERISTICHE
MURIN DIFE PASTA è un’esca rodenticida pronta all’uso 
a base di Difenacoum, efficace contro topi e ratti anche 

dopo una singola ingestione. La particolare formulazione in 
impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con speciali 
componenti tra cui i semi di girasole. MURIN DIFE PASTA può 

essere usato all’interno e intorno a edifici industriali (inclusi 
magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, 
cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza e aree di 

deposito rifiuti.

COMPOSIZIONE 
 Difenacoum (N°CAS 56073-07-5)  0,005 g
 Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)  0,001 g
 Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a  100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 

Reg. Min. della Salute n. IT/2012/00075/AUT

Professional
50 PPM

D
I AVVELENAMENTO

DA
 USARE IN STAZIO

NI

Specifico
per topi

Ideale per
uso interno

Aroma
burro

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

secchio
5 kg - 65  

secchi 02290

Murin Forte 
block

Esca rodenticida pronta all’uso in forma di 
blocco paraffinato con semi di girasole.

CARATTERISTICHE
MURIN FORTE BLOCK è un’esca rodenticida pronta all’uso a 

base di Bromadiolone, efficace contro topi e ratti anche dopo 
una singola ingestione. La formulazione in forma di blocchetto 

paraffinato è arricchita di speciali componenti tra cui i semi di 
girasole, ed è stata studiata per ottenere la massima efficacia 

verso tutte le specie di roditori sopra riportate, anche in 
presenza di forte competizione alimentare. MURIN FORTE 

BLOCK può essere usato all’interno e intorno ad edifici 
industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, 

civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza.

COMPOSIZIONE 
 Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7) 0,005 g
 Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g
 Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 

Reg. Min. della Salute n. IT/2014/00185/AUT

Professional
50 PPM

D
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DA
 USARE IN STAZIO

NI

Aroma
burro

Elevata 
palatabilità

Novità
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Esche rodenticideEsche rodenticide

Murin pellet 
Extreme
Esca rodenticida pronta all’uso in forma di 
pellet.

CARATTERISTICHE
MURIN PELLET EXTREME è un’esca rodenticida pronta 
all’uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come 
Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico, Ratto 
grigio, anche dopo una singola ingestione. La formulazione 
consiste in un pellet appetibile per le specie di roditori 
indicate. MURIN PELLET EXTREME può essere usato 
all’interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, 
depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, 
ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza.

COMPOSIZIONE 
Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)  0,0025 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)  0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a  100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 
Reg. Min. della Salute n. IT/2017/00436/AUT

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
1,5 kg

6
pezzi

36  
cartoni 01846

Resiste ai 
cambiamenti 

di
temperatura

Professional
25 PPM

D
I AVVELENAMENTO

DA
 USARE IN STAZIO

NI

Murin Dife  
fioccato

Esca rodenticida in fioccato pronta all’uso.

CARATTERISTICHE
MURIN DIFE FIOCCATO è un’esca rodenticida pronta all’uso a 

base della sostanza attiva anticoagulante Difenacoum, efficace 
contro Topolino domestico e Ratto grigio anche dopo una 

singola ingestione. La formulazione consiste in una granaglia 
(cereali) attrattiva e gradita a tutte le specie di roditori indicate. 

MURIN DIFE FIOCCATO per uso professionale può essere 
usato all’interno di edifici industriali (anche depositi merci 
e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage e 

ripostigli.

COMPOSIZIONE 
 Difenacoum (N°CAS 56073-07-5) 0,005 g
 Denatonium Benzoate 0,001 g
 Sostanze appetibili e coformulanti q.b a 100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 

Reg. Min. della Salute n. IT/2017/00432/AUT

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
1,5 kg

6
pezzi

42  
cartoni 01877

Esca in grani 
appetibile

a topi e ratto 
grigio

Professional
50 PPM

D
I AVVELENAMENTO

DA
 USARE IN STAZIO

NI

Efficace 
contro topi

e ratti

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
1,5 kg

6
pezzi

36  
cartoni 01863

box 1,5 kg 
(3x500 g)

4
pezzi

20  
cartoni 02154

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

tanica
1,5 kg

6
pezzi

36  
cartoni 02015

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

secchio
5 kg - 65  

secchi 01864

Murin Forte grano
Esca rodenticida in grano pronta all’uso.

CARATTERISTICHE
MURIN FORTE GRANO è un’esca rodenticida pronta all’uso 

a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata 
Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico, Ratto 
grigio, Ratto nero anche dopo una singola ingestione. La 

particolare formulazione, appetibile soprattutto verso roditori 
già abituati ad alimentarsi con granaglie, è stata studiata per
ottenere la massima efficacia verso tutte le specie di roditori 

riportate, anche in presenza di forte competizione alimentare. 
MURIN FORTE GRANO può essere usata all’interno e intorno 

ad edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), 
rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini.

COMPOSIZIONE 
 Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7) 0,005 g
 Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g
 Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 

Reg. Min. della Salute n. IT/2014/00238/AUT

Professional
50 PPM
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Trappole a scatto

Velox trap topi
Trappola a scatto per topi.

DIMENSIONI 
Lunghezza 11,0 cm
Larghezza 5,0 cm
Altezza 6,5 cm 

Top trap
Trappola a scatto per topi.

DIMENSIONI 
Lunghezza 10,0 cm
Larghezza 4,7 cm
Altezza 5,5 cm 

Rat trap
Trappola a scatto per ratti.

DIMENSIONI 
 Lunghezza 13,5 cm
 Larghezza 7,5 cm
 Altezza 9,5 cm

Kit cattura topi
Stazione di avvelenamento per topi completa 

di trappola a scatto.

CARATTERISTICHE
Il kit è costituito da una stazione di avvelenamento

Spectrap trasparente completa di chiave di
chiusura con inserita all’interno trappola

a scatto Top trap.

DIMENSIONI 
 Altezza: 7 cm
 Lunghezza: 13 cm
 Profondità: 10 cm

Trappola a 
scatto

Trappola a scatto per topi.

DIMENSIONI 
 Lunghezza 9,5 cm
 Larghezza 5,0 cm

Consente 
di liberarsi 

dell’animale 
catturato senza 

doverlo
toccare

Estremamente 
efficace

Trappole a scatto

per attivare le trappole a scatto Vebi utilizzare:

Cheese bait
pag. 40

per attivare le trappole a scatto Vebi utilizzare:

Cheese bait
pag. 40

confezione barcode cod
bombola spruzzino bobine 

fino 1 kg
bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

2 pezzi
12
astucci
(24 pezzi)

50  
cartoni 01791

confezione barcode cod

1 pezzo 12
pezzi

50  
cartoni 01749

confezione barcode cod
bombola spruzzino bobine 

fino 1 kg
bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

2 pezzi 50
pezzi

135  
cartoni 00532

Metodo 
di cattura 
ecologico

confezione barcode cod

1 pezzo 24
pezzi

50  
cartoni 01197

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 pezzo 12
pezzi

64  
cartoni 02016

Idonea 
all’inserimento 

di esche 
rodenticide e 
Cheese bait

Indice
Sotto-

categoria

Indice
Categoria

Indice
Famiglie
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Cheese bait
Esca attrattiva priva di veleni.

CARATTERISTICHE
Esca altamente attrattiva ideale per trappole a scatto (VELOX
TRAP TOPI e RATTI) e tavolette collate. CHEESE BAIT crema
è un’esca alimentare estremamente gustosa e appetibile per
tutti i tipi di roditori, caratterizzata da un mix di odori irresistibile.
È un prodotto sicuro, non contiene veleni e, per questo, è 
ideale per l’utilizzo indoor (industrie alimentari, ristoranti, bar, 
mense, scuole, strutture sanitarie, allevamenti in generale).
CHEESE BAIT crema può essere utilizzata anche per esaltare 
l’appetibilità/attrattività delle esche topicide.

COMPOSIZIONE 
Formulazione alimentare contenente acidi grassi di origine
vegetale e animale ed altri aromi e addensanti.

Vebicolla trap
Trappola a colla non velenosa su tavoletta.

CARATTERISTICHE
Trappola a colla pronta all’uso, di facile e pratico impiego.

Non si essicca e non cola. VEBICOLLA TRAP è disponibile
in due differenti formati. Adatta per catture rapide anche a

basse temperature.

COMPOSIZIONE 
Miscela di polibuteni e polisobutileni.

DIMENSIONI 
  Mini
 Lunghezza 19,0 cm
 Larghezza 14,0 cm
  Maxi
 Lunghezza 28,0 cm
 Larghezza 19,0 cm

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

100 g 24
pezzi

36  
cartoni 01369

confezione barcode cod

2 pezzi 19x14 cm 48
pezzi

40  
cartoni 00932

2 pezzi 28x19 cm 24
pezzi

40  
cartoni 00993

Efficace
anche a

basse 
temperature

Altamente 
attrattiva

Vebicolla
Colla non velenosa.

CARATTERISTICHE
VEBICOLLA è una colla vischiosa e densa ad alta 
appiccicosità. È atossica, inodore, incolore e non infiammabile. 
Di facile e pratico impiego, VEBICOLLA mantiene nel tempo 
le proprie capacità collanti, anche se esposta alle intemperie. 
Consente la cattura in tempi brevi. VEBICOLLA va spalmata su 
superfici rigide e non assorbenti (come cartone, legno etc.) e 
posizionata lungo i percorsi abituali di topi e ratti.

COMPOSIZIONE 
Miscela di colle vischiose non velenose.

Vebicolla trap
topi e insetti

Trappola a colla non velenosa.

CARATTERISTICHE
La particolare costruzione e forma della trappola rende

VEBICOLLA TRAP TOPI E INSETTI particolarmente discreta
all’impatto visivo e protegge la colla dalla polvere. La 

plastificazione la protegge dall’umidità.

DIMENSIONI 
 Lunghezza 12,0 cm
 Larghezza 8,0 cm
 Altezza 5,0 cm

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

135 g 50
pezzi

36  
cartoni 00880

confezione barcode cod

blister 2 pezzi 24
pezzi

192  
cartoni 01351

Efficace
anche se 

esposta alle 
intemperie

Con
attrattivo 

aroma 
nocciola

Esca attrattiva / Colla Colla

Indice
Sotto-
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Indice
Categoria
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Spectrap topi
Stazione di avvelenamento per topi.

CARATTERISTICHE
Stazione di avvelenamento in materiale plastico resistente per 
la cattura di topi.

DIMENSIONI 
Lunghezza 13,0 cm
Larghezza 10,0 cm
Altezza 7,0 cm

idonea sia all’inserimento di esche rodenticide
sia di trappole a scatto come TOP TRAP (cod. 01791)

Spectrap ratti
Stazione di avvelenamento per ratti.

CARATTERISTICHE
Stazione di avvelenamento in materiale plastico adatta all’uso 

interno ed esterno, per la cattura dei ratti.

DIMENSIONI 
 Lunghezza 22,0 cm
 Larghezza 16,5 cm
 Altezza 10,5 cm

Idonea sia all’inserimento di esche rodenticide
sia di trappole a scatto come RAT TRAP (cod. 01749)

Stazioni di avvelenamento Stazioni di avvelenamento

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 pezzo 12
pezzi

24  
cartoni 01789

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 pezzo 12
pezzi

64  
cartoni 01790

Stazione tubo
Stazione di avvelenamento per esche 
rodenticide.

CARATTERISTICHE
STAZIONE TUBO è un erogatore a struttura verticale a forma
di “T” rovesciata per la distribuzione di esche in pasta fresca
e blocchi paraffinati. L’erogatore è dotato di tubo interno con
fermo per esche paraffinate e di ferretto porta esca per 
bloccare le esche in pasta fresca. Inoltre presenta un tappo 
con chiusura di sicurezza. È idonea per la derattizzazione sia di
ratti che topi in ambienti esterni ed interni e ovunque lo spazio 
disponibile sia limitato. Adeguato in presenza di bambini
e animali domestici in quanto soddisfa i requisiti di sicurezza.

DIMENSIONI 
Lunghezza 28,0 cm
Larghezza 6,1 cm
Altezza 23,5 cm

Stazione tunnel
Stazione di avvelenamento con chiave per 

esche rodenticide.

CARATTERISTICHE
È una stazione di avvelenamento estremamente sicura, poiché

accessibile solo a ratti e topi. Il sistema con chiave anti- 
intrusione, lo rende un sistema di cattura dei roditori sicuro

anche in presenza di bambini, animali domestici e fauna 
selvatica. STAZIONE TUNNEL rispetta l’ambiente, evitando la
dispersione delle esche (a norma HACCP). Inoltre, è fissabile, 

contribuisce a mantenere l’appetibilità delle esche rodenticide 
più a lungo e migliora la derattizzazione con la creazione di una

cintura preventiva permanente.

DIMENSIONI 
 Lunghezza 26,0 cm
 Larghezza 12,0 cm
 Altezza 8,0 cm

confezione barcode cod

1 pezzo 10
pezzi

36  
cartoni 01383

Permette 
di creare 

una cintura 
preventiva 

permanente

Con
speciale 
raccordo 

per rapido 
aggancio/

sgancio

confezione barcode cod

1 pezzo 12
pezzi

18  
cartoni 01474
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Murin box ratti
Stazione di avvelenamento per esche ratticide.

CARATTERISTICHE
Stazione di avvelenamento dotata di chiusura con chiave,

adatta all’utilizzo sia interno che esterno. È provvista di uno
speciale raccordo per essere fissata al muro.

DIMENSIONI 
 Lunghezza 22,5 cm
 Larghezza 19,0 cm
 Altezza 10,0 cm

A norma
HACCP

Stazioni di avvelenamento Stazioni di avvelenamento

Dispositivo per 
ancoraggio a muro

Posizione orizzontaleRapido fissaggio della 
stazione

Posizione verticale

confezione barcode cod

1 pezzo 20
pezzi

18  
cartoni 01042

Murin box topi
Stazione di avvelenamento per esche topicide.

CARATTERISTICHE
Stazione di avvelenamento in robusto materiale plastico, 

adatta a qualsiasi tipo di esca. Specifico per la cattura di topi.

DIMENSIONI 
 Lunghezza 11,0 cm
 Larghezza 8,0 cm
 Altezza 4,0 cm

Ideale per 
topolino 

domestico

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

2 pezzi 12
astucci

32  
cartoni 01045
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MOSKITA 70
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Linea formiche
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Linea scarafaggi
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Conoscere i principali 
invasori di case e giardini

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.
Dove si sviluppano: Le aree di sviluppo delle zanzare si differenziano a seconda dello 
stadio vitale: negli stadi larvali e giovani si sviluppano in acque stagnanti, mentre in età 
adulta l’habitat principale è rappresentato da aeree umide e con vegetazione.
Periodo di attività: Sono attive di notte, anche se alcune specie hanno abitudini anche 
diurne (prima fra tutte la zanzara tigre), concentrando la loro operatività nei mesi estivi.
Come contrastarle: In base allo stadio di sviluppo si possono contrastare con diverse 
soluzioni. Per eliminare le uova e le larve è necessario identificare i punti in cui l’acqua si 
accumula ed eliminarla o utilizzare un larvicida. Per contrastare le zanzare in età adulta, 
servono prodotti insetticidi ad azione prolungata e non irritanti per un uso domestico 
oltre che esterno; oppure esistono prodotti ad efficacia immediata, ma temporanea, per 
la protezione degli ambienti dalle zanzare.

Mosche
Le mosche vivono a stretto contatto con l’uomo e possono essere per questo anche 
veicolo di malattie, a causa delle loro abitudini.
Dove si sviluppano: Il loro habitat è quello condiviso dall’uomo e dagli altri animali, 
venendo attratte da qualsiasi sostanza organica sana o in putrefazione, liquida o solida 
che sia.
Periodo di attività: Le mosche sono attive durante il giorno o sotto luci artificiali.
Come contrastarle: Esistono diversi metodi per risolvere in modo efficace il problema 
delle mosche. Per un’azione preventiva si possono utilizzare esche granulari o trappole 
eco-compatibili, in grado di attirare e catturare le mosche lontano dall’abitazione e dalle 
aree circostanti. Qualora le mosche manifestino la loro presenza in modo insistente 
dentro o in prossimità delle abitazioni, è necessario intervenire con prodotti ideati per il 
trattamento diffuso di aree perimetrali di case e giardini.

Vespe
Le vespe sono una famiglia di insetti sociali, rigorosamente organizzata. Le femmine si 
identificano per la presenza di un aculeo velenoso, utilizzato soltanto per difesa. In alcuni 
casi il veleno contenuto nell’aculeo può risultare pericoloso per l’uomo, poiché è in grado 
di scatenare forme allergiche gravi.
Dove si sviluppano: I nidi, in materiale simile al cartone, sono posti su rami, rocce, cavità 
dei tronchi, fabbricati oppure sottoterra. Venendo attratte da cibi e bevande zuccherine 
e dalla presenza di carne, nidificano in aree antropizzate (vicino ad abitazioni, giardini, 
luoghi domestici, etc.).
Periodo di attività: Hanno attività prettamente diurna. I massimi livelli di infestazione si 
hanno verso la fine dell’estate (agosto-settembre).
Come contrastarle: Al fine di prevenire o contenere le colonie di vespe nelle zone 
abitate, esistono delle trappole ecologiche che, collocate a debita distanza, attirano 
le vespe, diminuendo sensibilmente la possibilità d’insediamento di colonie nei pressi 
dell’abitazione o di altri luoghi di frequentazione. In caso la convivenza con i nidi diventi 
pericolosa per l’uomo, esistono insetticidi efficaci e sicuri per la loro eliminazione.

Formiche
Le formiche sono degli insetti divisi rigidamente in classi che vivono in ambienti spesso 
condivisi con l’uomo. In alcuni casi possono rappresentare per quest’ultimo un pericolo 
per la trasmissione di malattie.
Dove si sviluppano: Vivono in nidi principalmente scavati nel terreno o in fessure di muri,
anche molto strette. Per le loro abitudini alimentari, le formiche sono in grado di 
percorrere anche lunghe distanze fuori dal nido, raggiungendo anche luoghi elevati. 
Sono diffuse in tutto il globo.
Periodo di attività: Operano principalmente nei mesi più caldi dell’anno.
Come contrastarle: Eliminare o allontanare le formiche nelle aree esterne è possibile
grazie all’uso di prodotti in polvere o microgranuli dall’effetto prolungato. In caso di 
infestazioni all’interno di abitazioni o luoghi chiusi, esistono prodotti pronti all’uso, 
compatibili per l’uso domestico.

Scarafaggi
Le blatte o scarafaggi sono pericolosi vettori di patogeni ed allergie. Circa 20 specie 
vivono in Italia, ma sono quattro quelle di maggior interesse, perché infestano 
maggiormente i luoghi antropizzati: Blattella germanica, Blatta orientalis,Periplaneta 
americana e Supella longipalpa.
Dove si sviluppano: Vivono in colonie in quasi tutte le aree della terra.
Periodo di attività: Hanno abitudini prevalentemente notturne.
Come contrastarle: Eliminare o allontanare gli scarafaggi nelle aree esterne perimetrali
degli edifici è possibile grazie all’uso di insetticidi pronti per l’uso che consentono 
di effettuare trattamenti dall’efficacia prolungata. In caso di infestazioni all’interno di 
abitazioni o luoghi chiusi, esistono esche insetticide idonee all’uso domestico.

Cimici
Le cimici sono degli insetti che vivono a stretto contatto con le piante per il loro 
comportamento alimentare. Tuttavia iniziano ad introdursi negli ambienti domestici 
e civili soprattutto nel periodo autunnale quando sono alla ricerca di un riparo con 
temperature miti e asciutte, ideale per svernare. Ad ora non è conosciuta la trasmissione 
di patogeni all’uomo ma sono sgradevoli alla vista e all’olfatto.
Dove si sviluppano: Le cimici si sviluppano nel verde (giardini, parchi, aree coltivate) 
durante tutta la stagione vegetativa (primavera-estate).
Periodo di attività: Sono attive nel periodo settembre-ottobre in vista delle stagioni 
fredde, quando cercano riparo all’interno delle abitazioni o edifici civili.
Come contrastarle: Al fine di prevenire l’ingresso delle cimici negli ambienti domestici e
civili è utile la distribuzione di insetticidi localizzata nelle aree perimetrali e nei punti di 
accesso quali porte e finestre, al fine di creare una barriera esterna ed impedirne l’entrata.
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Multitarget: trattamenti aree esterne e perimetrali

M
IC

RO CAPSULE

M
ICRO CAPSULE Draker RTU

Insetticida acaricida liquido microincapsulato 
pronto all’uso.

CARATTERISTICHE
DRAKER RTU è un insetticida acaricida liquido 

microincapsulato pronto all’uso a largo spettro d’azione 
e lunga persistenza. È efficace nel controllo degli insetti 

striscianti e volanti, eliminando gli insetti presenti al momento 
del trattamento e prevenendo l’insorgere di successive 
infestazioni per 2-3 settimane. Massima abbattenza ed 

efficacia prolungata.

COMPOSIZIONE 
  Cipermetrina (N. CAS 52315-07-8) 0,30 g
  Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0) 0,06 g
  PBO (N. CAS 51-03-6) 0,30 g
  Coformulanti q.b. a 100 g

CAMPI D’IMPIEGO 
Per uso domestico o per trattamenti perimetrali, DRAKER 

RTU è consigliato per cucce e giacigli di gatti e cani. Trattare 
fessure, crepe e superfici di passaggio e di appoggio degli 

insetti. Agitare bene prima dell’uso.

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 19375

Expo Draker RTU
CARATTERISTICHE

Espositore in cartone poggiante su ¼ di pallet per dare 
solidità e protezione alla struttura. L’espositore permette 
di dare maggiore visibilità ai prodotti e garantire loro una 

maggiore rotazione. Le misure ridotte consentono un facile 
posizionamento all’interno del punto di vendita.

DIMENSIONI 
 Base 58,5 cm
 Profondità 35,8 cm
 Altezza 144 cm

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 litro 12
pezzi

24  
cartoni 00198

expo Draker RTU 
completo

60
pezzi - 01646

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O

A base 
acquosa

Linea cimici: trattamenti aree interne e perimetrali

Specifico
per cimici

Draker RTU 
cimici

Insetticida acaricida liquido microincapsulato 
pronto all’uso contro le cimici.

CARATTERISTICHE
DRAKER RTU CIMICI è un insetticida acaricida liquido 

microincapsulato pronto all’uso contro le cimici. A lunga 
persistenza, elimina le cimici presenti al momento del 

trattamento, prevenendo l’insorgere di successive infestazioni 
fino a 2-3 settimane.

COMPOSIZIONE 
  Cipermetrina (N. CAS 52315-07-8) 0,30 g
  Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0) 0,06 g
  PBO (N. CAS 51-03-6) 0,30 g
  Coformulanti q.b. a 100 g

CAMPI D’IMPIEGO 
Per uso domestico o per trattamenti perimetrali, DRAKER

RTU CIMICI è consigliato su terrazzi e balconi. Trattare fessure,
crepe e superfici di passaggio e di appoggio degli insetti.

Agitare bene prima dell’uso. 

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 19375

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 18
pezzi

24  
cartoni 01780

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O

M
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M
ICRO CAPSULEIndice

Sotto-
categoria

Indice
Categoria

Indice
Famiglie



52 53

C
ura e Protezione

Cura e Protezione
Insetticidi

C
ura e Protezione

Cura e Protezione
Insetticidi

Linea vespe: trattamenti ad azione immediataLinea cimici: trattamenti aree interne e perimetrali

Freezbug
Spray congelante senza insetticidi: ghiaccia 
istantaneamente cimici, ragni e altri insetti.

CARATTERISTICHE
FREEZBUG è uno spray che congela istantaneamente fino 
a -45°C tutti gli insetti come cimici verdi e cimici asiatiche, 

cimici dei letti, ragni, scorpioni, scarafaggi, millepiedi, pesciolini 
d’argento, vespe, formiche ed altri insetti striscianti e volanti. Gli 

insetti congelati possono essere rimossi tranquillamente.

CAMPI D’IMPIEGO 
FREEZBUG è adatto all’uso in ambienti interni ed esterni (come 

camere, cucine, salotti e giardini) qualora non si voglia usare 
insetticidi. Dirigere il getto verso il bersaglio da una distanza 
di circa 20 cm erogando il prodotto per 4-5 secondi. Dosare 

il getto in modo da non spostare violentemente l’insetto. 
L’effetto è immediato. Per una maggiore efficacia

sugli insetti volanti attendere che questi ultimi si appoggino su 
una superficie prima di spruzzare.

Con
erogatore di 
precisione

confezione barcode cod

300 ml 12
pezzi

70  
cartoni 02082

Duracid vespe 
e calabroni

Insetticida aerosol pronto all’uso per la lotta a 
vespe e calabroni.

CARATTERISTICHE
Insetticida aerosol specifico per combattere e controllare 

vespe e calabroni, oltre che una vasta gamma di insetti volanti.
Grazie ai suoi componenti esplica una duplice azione, 

abbattente e residuale. Lo speciale erogatore e l’apertura 
ampia della rosa permettono a DURACID VESPE E 

CALABRONI di colpire facilmente l’obiettivo. Il getto raggiunge 
i 4 metri, consentendo di effettuare il trattamento a distanza di 

sicurezza. Indicato sia per l’uso domestico che civile.

COMPOSIZIONE 
  Cipermetrina 40/60 (N. CAS 52315-07-8) 0,125 g
  Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0) 0,250 g
  PBO (N. CAS 51-03-6) 1,250 g
  Emulsionante e antiossidante 0,42 g
  Petrolio deodorato 5,28 g
  Butano/Propano 35,00 g
  Acqua deionizzata q.b. a 100 g

MODO D’USO 
Nebulizzare DURACID VESPE indirizzando il getto verso l’alto, 

lontano dalle persone.

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 14573

parassiti dosi

vespe e 
calabroni

Erogazioni di 5 secondi.
Ripetere il trattamento solo quando necessario.

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

750 ml 12
pezzi

42  
cartoni 00582

expo
completo

72
pezzi - 01630

Expo Duracid 
vespe
CARATTERISTICHE
Espositore in cartone poggiante su ¼ di 
pallet per dare solidità e protezione alla 
struttura. L’espositore permette di dare 
maggiore visibilità ai prodotti e garantire 
loro una maggiore rotazione. Le misure 
ridotte consentono un facile posizionamento 
all’interno del punto di vendita.

DIMENSIONI 
Base 40 cm
Profondità 29 cm
Altezza 117 cm

Getto 
schiumogeno

GETTO FINO A 4 METRI

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O

-45°
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Linea vespe: trattamenti ad azione immediataLinea vespe: trattamenti ad azione immediata

VespeX
Insetticida aerosol ideale per controllare e 

combattere vespe e calabroni.

CARATTERISTICHE
Grazie ai suoi componenti VESPEX può essere utilizzato 

direttamente sui nidi di vespe, dove esplica la sua azione 
abbattente in 4-5 secondi. Il prodotto contiene Permetrina, che

conferisce al formulato anche un’azione residuale. Grazie alla
particolare valvola erogatrice, il suo getto può raggiungere

distanze di oltre 4 metri, permettendo di trattare in tutta 
sicurezza vespe e relativi nidi.

COMPOSIZIONE 
  Permetrina 25/75 (CAS n. 52645-53-1) 0,500 g
  Tetrametrina (CAS n. 7696-12-0) 0,276 g
  PBO (CAS n. 51-03-6) 1,200 g
  Coformulanti e solventi q.b. a 100,000 g

CAMPI D’IMPIEGO 
VESPEX consente il trattamento dei nidi di vespe e calabroni
posizionati sotto i tetti, pensiline, gazebo, grondaie, davanzali,

tapparelle, muri, etc. Per le sue caratteristiche VESPEX è
impiegato nella disinfestazione di ambienti, comunità, alberghi,

magazzini, depositi. 

MODO D’USO 
Nebulizzare VESPEX indirizzando il getto direttamente verso

il bersaglio, avendo cura, in presenza di nidi, di bagnare
bene le superfici per ottenere anche un effetto residuale. Il

trattamento verso i nidi va effettuato preferibilmente la mattina
presto o la sera tardi, quando la maggior parte degli insetti

bersaglio sono presenti nel nido. VESPEX generalmente non
lascia aloni sulle superfici trattate. In presenza di materiali 

delicati, trattare preventivamente piccole porzioni per 
verificarne la compatibilità. Ripetere il trattamento solo quando
necessario e dirigere il getto verso l’alto lontano dalle persone.

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 20208

Expo VespeX
CARATTERISTICHE
Espositore in cartone poggiante su ¼ 
di pallet per dare solidità e protezione 
alla struttura. L’espositore permette di 
dare maggiore visibilità ai prodotti e 
garantire loro una maggiore rotazione. 
Le misure ridotte consentono un facile 
posizionamento all’interno del punto di 
vendita.

DIMENSIONI 
Base 40 cm
Profondità 29 cm
Altezza 117 cm

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

750 ml 12
pezzi

42  
cartoni 01697

expo
completo

72
pezzi - 01745

parassiti dosi

vespe e 
loro nidi

Solitamente spruzzi della durata di 0,5-1 secondi sono sufficienti 
per garantire la completa efficacia del prodotto.
Ripetere il trattamento solo quando necessario.

Abbattenza 
istantanea

GETTO AD ALTA PRECISIONE

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O

Vespa one
Insetticida aerosol schiumogeno per la lotta 

alle vespe.

CARATTERISTICHE
Insetticida spray specifico per il trattamento dei nidi di vespe: 

libera immediatamente l’area trattata e ne previene il riformarsi. 
Grazie alla schiuma prodotta, è in grado di avvolgere il nido 

creando una barriera che immobilizza velocemente le vespe 
e ne impedisce la fuga. VESPA ONE è dotato della speciale 
valvola “pompiere” che consente di operare da una distanza 
di 4 metri: in questo modo si può effettuare il trattamento a 

distanza di sicurezza.

COMPOSIZIONE 
 Transflutrina pura (nr. Indice 607-223-00-8) 0,11 g   
 Cyflutrina pura (nr. Indice 607-253-00-1) 0,025 g
 Piperonil butossido (nr. CAS  51-03-6) 0,20 g
 Acqua, coformulanti e Propellenti q.b.a 100 g                      

MODO D’USO 
Agitare molto bene la bombola prima dell’uso. Spruzzare 

VESPA ONE indirizzando il getto di schiuma sul nido 
ricoprendolo completamente. 

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 20024

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

750 ml 12
pezzi

42  
cartoni 01883

expo
completo

72
pezzi - 01886

Effetto
barriera 

immobilizzante

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O

parassiti dosi

vespe e 
calabroni

Erogazioni di 5 secondi.
Ripetere il trattamento solo quando necessario.

Expo Vespa 
one
CARATTERISTICHE
Espositore in cartone poggiante su ¼ di 
pallet per dare solidità e protezione alla 
struttura. L’espositore permette di dare 
maggiore visibilità ai prodotti e garantire 
loro una maggiore rotazione. Le misure 
ridotte consentono un facile posizionamento 
all’interno del punto di vendita.

DIMENSIONI 
Base 40 cm
Profondità 29 cm
Altezza 117 cm

GETTO FINO A 4 METRI
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Multitarget: trattamenti d’urto a doppia azione Linea zanzare: trattamenti effetto barriera / d’urto temporanei

Duracid
scarafaggi,
formiche e 

cimici
Insetticida aerosol pronto all’uso per insetti 

striscianti.

CARATTERISTICHE
DURACID SCARAFAGGI, FORMICHE E CIMICI è un insetticida

aerosol efficace contro gli striscianti ed in particolare
cimici, formiche e scarafaggi. Spruzzato negli ambienti chiusi
e sulle superfici, garantisce una protezione dagli insetti target

per diverse ore. DURACID SCARAFAGGI, FORMICHE E CIMICI
ha eccellente abbattenza, residualità e repellenza.

COMPOSIZIONE 
  Cipermetrina 40/60 (N. CAS 52315-07-8) 0,125 g
  Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0) 0,250 g
  PBO (N. CAS 51-03-6) 1,250 g
  Emulsionante e antiossidante 0,42 g
  Petrolio deodorato 5,28 g
  Butano/Propano 35,00 g
  Acqua deionizzata q.b. a 100 g

CAMPI D’IMPIEGO 
Indicato per abitazioni, ambienti domestici ma anche 

davanzali, porte, finestre, terrazzi, etc. Trattare fessure, crepe e 
superfici di passaggio degli insetti.

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 14573

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 24
pezzi

27  
cartoni 00581

parassiti dosi

scarafaggi, formiche, cimici e insetti 
in genere

Erogazioni di 5 secondi.
Ripetere il trattamento solo quando 
necessario.

Protezione
prolungata

con comoda cannuccia 
per arrivare negli angoli 
più nascosti

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O

Acti zanza spray
Insetticida spray per uso domestico, civile e 
professionale.

CARATTERISTICHE
ACTI ZANZA SPRAY è un prodotto specifico per proteggere 
dalle zanzare un’area aperta dove si intende soggiornare 
per alcune ore. Agisce immediatamente eliminando tutte 
le zanzare presenti nell’area. Nelle ore seguenti abbatte e 
allontana le zanzare che tentano di entrare nella zona trattata, 
per l’arco temporale di 8 ore. Agisce su tutte le specie di 
zanzara presenti in Italia, su flebotomi e mosche.

COMPOSIZIONE 
Transflutrina pura (nr. Indice 607-223-00-8) 0,10 g
Piperonil butossido ( CAS n. 51-03-6) 0,20 g
Coformulanti q.b. a 100 g

MODO D’USO
Agitare prima dell’uso. All’esterno spruzzare uniformemente 
sulla superficie perimetrale dell’area che si vuole difendere in 
ragione di 3-4 secondi per metro lineare ad un’altezza di circa 
1 metro/1 metro e mezzo. All’interno: spruzzare uniformemente 
nell’area ambiente verso l’alto per pochi secondi. Aerare la 
stanza prima di soggiornarvi nuovamente.

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 12
pezzi

64  
cartoni 01871

Effetto 
immediato

Flash 24
Insetticida polivalente ad uso domestico per

trattamenti localizzati.

CARATTERISTICHE
FLASH 24 è un insetticida specifico per interni che agisce 

rapidamente su tutti gli insetti volanti, in particolare mosche e 
zanzare (zanzara tigre o Aedes albopictus, zanzara comune o 

Culex pipiens, etc.). Validità 3 anni.

COMPOSIZIONE 
 Permetrina tecnica 25/75 (N. CAS 52645-53-1) 0,10 g
 Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0) 0,10 g
 PBO (N. CAS 51-03-6) 0,50 g
 Alcool Isopropilico 9,80 g
 Essenza 0,20 g
 Butano/Propano 100 g

MODO D’USO 
Per un ambiente di normali dimensioni nebulizzare in quantità

non eccessiva ed impropria per non più di 4-6 secondi. 
Ripetere il trattamento solo quando necessario e dirigere il 

getto verso l’alto, lontano dalle persone, a porte e finestre 
chiuse. Aerare il locale prima di soggiornarvi.

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 19298

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 24
pezzi

30  
cartoni 01515

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O

Per uso 
interno
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Linea zanzare: trattamenti antilarvali Linea mosche: trattamenti ad azione repellente

Ecospray
Aerosol insetticida attivo contro gli insetti 
volanti.

CARATTERISTICHE
ECOSPRAY è un insetticida aerosol per uso domestico e
civile, per l’applicazione con AIR AUTOMATIC. Studiato per
la lotta contro mosche, zanzare ed insetti volanti in genere.
Impedisce le reinfestazioni degli ambienti, grazie al potere 
repellente del piretro, che tiene lontano gli insetti volanti.

COMPOSIZIONE 
Estratto di Piretro (scl. al 50%) 3,50 g
PBO (N. CAS 51-03-6) 14,00 g
Solventi 18,00 g
Propellente Propan-butano 0,45 g

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute N. 17699

Air automatic
Diffusore automatico.

CARATTERISTICHE
Diffusore automatico, affidabile e soprattutto economico, AIR

AUTOMATIC ha tempi di intervallo regolabili: 7,5 - 15 o 30
minuti, e la funzione fotocellula notte/giorno/24 ore. Per il 

funzionamento servono 2 pile stilo.

DIMENSIONI 
 Larghezza 9 cm
 Profondità 8 cm
 Altezza  22 cm

Impedisce le 
reinfestazioni

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

250 ml 12
pezzi

112  
cartoni 01251

confezione barcode cod

1 pezzo - - 00160

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O

Aedex
Larvicida antizanzare in compresse 

effervescenti.

CARATTERISTICHE
AEDEX è un larvicida in compresse effervescenti. È 

estremamente efficace contro tutte le specie di zanzare 
(compresa la zanzara tigre). AEDEX esplica la sua azione per 

ingestione e contatto, mimando l’effetto dell’ormone giovanile 
che impedisce alla larva di trasformarsi e diventare adulto. 

Se impiegato nei tempi e nelle modalità corrette, presenta 
una certa selettività verso i predatori e gli iperparassiti. È 

relativamente innocuo per le altre specie animali.

COMPOSIZIONE 
  S-Methoprene puro (N. CAS 65733-16-6) 0,5 g
  Denatonium benzoate 0,001 g
  Coformulanti q.b. a 100 g

MODO D’USO 
La particolare formulazione in compresse rende AEDEX sicuro

e facile all’impiego. Nella lotta contro le zanzare è sufficiente
distribuire le compresse nelle zone dove risiedono le larve,

ovvero dove si trovano acque stagnanti. Trattare regolarmente
questi luoghi da marzo a ottobre.

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 19676

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

10 
compresse
da 2 g

12
pezzi

100  
cartoni 01126

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

50 
compresse
da 2 g

24
pezzi

40  
cartoni 01127

parassiti dosi

zanzare

A seconda della carica organica delle acque, le dosi consigliate 
sono:
Per le acque chiare:
1 compressa da 2 g ogni 1000/2000 litri.
Per acque a forte carica di materiale organico:
1 compressa da 2 g ogni 500/1000 litri.
Per ambienti confinati con forte carica organica, come i tombini:
1 compressa da 2 g ogni per 40 litri.

cosa le attrae

colori scuri

calore del corpo

anidride carbonica (CO2) contenuta nel respiro e nella trasudazione corporea

dove si trovano

adulti aree umide e con vegetazione come siepi, erba alta, cespugli, etc

larve acque stagnanti come tombini, bidoni, sottovasi, caditoie, copertoni, 
fontane, specchi d’acqua, cavità degli alberi, etc

Agisce per 
ingestione e 

contatto

mezza pastiglia nei 
sottovasi

pastiglia intera nei tombini pastiglia intera nei fossi 
e canali

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O
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Multitarget: trattamenti a doppia azione

Etofenase
Insetticida aerosol a svuotamento totale 

contro insetti volanti.

CARATTERISTICHE
ETOFENASE svolge una rapida azione abbattente contro gli

insetti volanti: zanzare, mosche, tignole, pappataci, tarme
(forma adulta alata) e moscerini. Il suo impiego è previsto negli

ambienti domestici quali appartamenti, cantine, sottotetti,
garage, box.

COMPOSIZIONE 
  Etofenprox puro (N. CAS 80844-07-1) 0,4 g
  Tetrametrina pura (N. CAS 7696-12-0) 1,5 g
  PBO puro (N. CAS 51-03-6) 3,0 g
  Coformulanti e propellenti ammessi q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 19958

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

150 ml 12
pezzi

70  
cartoni 01476

parassiti dosi

insetti volanti 150 ml per 50-60 m3

Ideale per 
ambienti 

domestici

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O

1 chiudere porte e 
finestre

2 posizionare al centro 
della stanza la 
bomboletta e attivarla 
abbassando con 
decisione la linguetta

3 uscire dalla stanza 4 lasciare chiusa la stanza 
per 3 ore

Multitarget: fumogeni

Duracid 
fumogeno

Insetticida fumigante ad ampio spettro 
d’azione.

CARATTERISTICHE
DURACID FUMOGENO insetticida fumigante ideale per 
ottenere il controllo degli insetti infestanti in luoghi dove 

i tradizionali trattamenti per irrorazione risultano difficili da 
attuare. Il formulato è costituito da una speciale miscela che 

brucia lentamente, senza fiamma, producendo un denso fumo 
bianco costituito da particelle finissime di principio attivo. 

Il fumo esplica una doppia azione: abbatte rapidamente gli 
insetti in volo e raggiunge gli interstizi dove gli insetti striscianti 

solitamente si nascondono, snidandoli ed abbattendoli 
rapidamente. È efficace per il controllo di insetti striscianti 

e volanti. Adatto contro mosche, zanzare, vespe, falene, 
pulci, cimici dei letti, scarafaggi, formiche e insetti tipici dei 

magazzini come Oryzaephilus surinamensis e Sitophilus 
granarius.

COMPOSIZIONE 
  Permetrina (N. CAS 52645-53-1) 13,25 g
  Coformulanti q.b.a 100 g

CAMPI D’IMPIEGO 
DURACID FUMOGENO è efficace verso tutti i tipi di insetti
che comunemente infestano gli ambienti domestici, civili, 

industriali e zootecnici quali: abitazioni, soffitte, industrie
alimentari (in assenza di alimenti o mangimi), sale di mungitura,

magazzini, scuole, ospedali, cinema, mezzi pubblici, negozi, 
caserme, alberghi, ristoranti, mense (in assenza di alimenti), 

centri turistici, balneari, ambienti rurali, stalle, ricoveri di animali, 
allevamenti.

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 19869

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

3,5 g 20
pezzi - 01297

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

11 g 20
pezzi - 01298

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

27 g 12
pezzi - 01299

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

100 g 4
pezzi - 01300

parassiti dosi
3,5 g 11 g 27 g 100 g

insetti volanti 120 m3 400 m3 1000 m3 3700 m3

pulci e falene 30 m3 100 m3 250 m3 925 m3

cimici dei letti,
formiche e scarafaggi 7,5 m3 25 m3 62,5 m3 230 m3

Speciale 
miscela 

1 chiudere porte e 
finestre

2 posizionare al centro 
della stanza il barattolo 
e accendere la miccia

3 uscire dalla stanza 4 lasciare chiusa la stanza 
per 3 ore

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O
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Multitarget: trattamenti a doppia azioneMutitarget: trattamenti a doppia azione

Duracid polvere
Insetticida piretroide in polvere pronto uso.

CARATTERISTICHE
DURACID POLVERE è un insetticida in polvere efficace contro 

formiche, scarafaggi, cimici, zecche, pidocchio pollino, pulci, 
acari della polvere, lepisme (pesciolini d’argento), porcellini 
di terra e mosche. Il prodotto è caratterizzato da un elevato 

potere abbattente e da un effetto residuale, che protegge gli 
ambienti da nuove infestazioni.

COMPOSIZIONE 
  Cipermetrina (N. CAS 52315-07-8) 0,6 g
  Denatonium benzoate 0,001 g
  Coformulanti q.b. a 100 g

CAMPI D’IMPIEGO 
DURACID POLVERE è indicato sia all’interno che all’esterno 
per il trattamento di abitazioni (cucine, scantinati, davanzali, 

marciapiedi, etc.), di giardini, delle zone perimetrali degli edifici, 
di nidi di formiche visibili sui prati o sotto la vegetazione, di 

aree adiacenti alle case o di ambienti civili per creare una 
barriera preventiva. Può essere usato inoltre: nelle comunità 

come case di cura, ospedali, mense, scuole, caserme, 
campeggi, magazzini, ristoranti, etc., nei ricoveri di animali 

(cucce, stalle, pollai, ovili, porcilaie, etc.), in depositi di rifiuti, 
discariche, etc., su mezzi di trasporto come carrozze ferroviarie 

e autobus.

MODO D’USO 
DURACID POLVERE viene impiegato tal quale, distribuendo 

direttamente il prodotto sulle superfici da trattare. Con 
apposito dosatore, soffiare la polvere all’interno di fori o 

fessure, dove si sospetta la presenza di infestanti come cimici, 
formiche o altro. Il prodotto può essere usato anche vicino 

alle prese di corrente o in zone vicine a impianti elettrici dove 
l’uso dell’acqua risulta pericoloso. Per aumentare l’efficacia nel 

trattamento di nidi di formiche, dopo aver sparso la polvere 
sopra il nido, innaffiare con acqua per trascinare la polvere 

all’interno del nido.

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 19635

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

spargitore 
500 g

12
pezzi

40  
cartoni 01722

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

spargitore 
1 kg

12
pezzi

32  
cartoni 01090

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
1kg

12
pezzi

40  
cartoni 01091

parassiti dosi

insetti striscianti e alcuni volanti 15-20 g/m2

Ideale
anche contro 

pidocchio 
pollino

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O

Bixan 0.25 MG
Insetticida acaricida in microgranuli bagnabili.

CARATTERISTICHE
BIXAN 0.25 MG è un prodotto in microgranuli bagnabili d’uso 

professionale per il controllo a lungo termine di scarafaggi (Blattella 
Germanica, B. Americana, e B. Orientalis), formiche (Formica nera, 

formica argentina, formica faraone), pulci e zecche. BIXAN 0.25 
MG agisce pochi minuti dopo l’applicazione, è inodore ed offre 
una grande flessibilità in quanto può essere applicato in 3 modi 
diversi: distribuzione tal quale, a spruzzo o per innaffiatura dopo 

diluizione in acqua. Il prodotto è efficace contro i nidi di formiche 
la cui eliminazione avviene normalmente dopo circa una settimana 

dall’applicazione.

COMPOSIZIONE 
 Piretrine pure 0,025 g

(pari a 0,05 g di Piretro al 50%)
 Piperonilbutossido puro 0,125 g
 Coformulanti q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 20291

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

spargitore 
250 g

12
pezzi

168  
cartoni 02206

Microgranuli 
bagnabili

target luogo modo d'uso dosi

scarafaggi,
zecche
e pulci

interno e intorno agli edifici
distribuzione tal quale cospargere 80 g/m² di prodotto

a spruzzo sciogliere 400 g di prodotto in 1 litro d’acqua distribuendo il preparato su 5 m2

formiche interno e intorno agli edifici
distribuzione tal quale 20 g/m²

a spruzzo sciogliere 100 g di prodotto in 1 litro d’acqua distribuendo il preparato su 5 m2

formiche - nidi

all’esterno
piccoli nidi
(superficie trattata: 1 m²)

distribuzione tal quale cospargere 20 g di prodotto sul nido

a spruzzo sciogliere 20 g di prodotto in 200 ml di acqua

per innaffiatura sciogliere 20 g di prodotto in 1 litro di acqua ed annaffiare la superficie del nido

all’esterno
grandi nidi
(superficie trattata: 2 m²)

distribuzione tal quale cospargere 40 g di prodotto sul nido

a spruzzo sciogliere 40 g di prodotto in 400 ml di acqua

per innaffiatura sciogliere 40 g di prodotto in 2 litri di acqua ed annaffiare la superficie del nido
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Pertrin polvere 
plus

Insetticida acaricida in polvere pronto all’uso.

CARATTERISTICHE
PERTRIN® POLVERE PLUS è un insetticida particolarmente 

indicato per la lotta contro tutti gli insetti striscianti quali scarafaggi, 
formiche, pulci, cimici dei letti, acari della polvere e insetti volanti 

(vespe). PERTRIN® POLVERE PLUS ha un immediato effetto 
abbattente ed un’attività residuale. La Permetrina agisce sul sistema 

nervoso degli insetti sia per contatto diretto che per ingestione.

COMPOSIZIONE 
 Permetrina 25/75 cis/trans (CAS 52645-53-1) 0,5 g
 Piperonil Butossido (CAS 51-03-6) 0,5 g
 Coformulanti q.b. a 100 g

MODO D’USO 
PERTRIN® POLVERE PLUS deve essere applicato spargendo la 

polvere in modo uniforme sulle superfici da trattare avendo cura 
di farla penetrare negli angoli, nelle fessure, nelle crepe e in tutte 

quelle zone in cui si annidano gli insetti, alle seguenti dosi:
Formiche, pulci e scarafaggi:

10 gr di prodotto/mq;
Cimici:

10 gr di prodotto/mq;
Acaro della polvere (Dermatophagoides farinae):

10 gr di prodotto/mq;
Insetti volanti (vespe):

5 gr di prodotto/mq.

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 20332

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
1kg

10
pezzi

30  
cartoni 02007

Effetto 
domino: 
elimina
l’intero

nido

Duracid
microgranuli

Esca insetticida in granuli per formiche.

CARATTERISTICHE
DURACID MICROGRANULI è un insetticida con formulazione

specifica contro le formiche. La microincapsulazione del
principio attivo permette di aumentare l’efficacia del prodotto:

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.

COMPOSIZIONE 
 Cipermetrina 40/60 (N. CAS 52315-07-8) 0,6 g
 Denatonium benzoate 0,001 g
 Attrattivi alimentari e coformulanti q.b. 100 g

CAMPI D’IMPIEGO 
DURACID MICROGRANULI è indicato per trattamenti interni

ed esterni in ambito rurale, zootecnico (sale di mungitura,
ricoveri di animali, allevamenti e concimaie), civile (scuole, 

ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, mense), 
industriale (come industrie alimentari). 

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 19847

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O

Novità

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

spargitore
500 g

24
pezzi

20  
cartoni 01283

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

spargitore
1 kg

12
pezzi

24  
cartoni 01291

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

busta
1 kg

12
pezzi

32  
cartoni 02266
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Linea formiche: trappole ecologiche

Esca 
antiformiche

Esca insetticida antiformiche in gel pronta 
all’uso.

CARATTERISTICHE
ESCA ANTIFORMICHE è un’esca formulata come gel pronto 
all’uso per il controllo delle formiche, che agisce per contatto 

ed ingestione. Le formiche, grazie alle sostanze altamente 
attrattive contenute, entrano in contatto con il gel e ne 

rimangono impregnate; segue la diffusione dell’insetticida in 
tutta la colonia che viene interamente eliminata nell’arco di 6 

giorni.

COMPOSIZIONE 
 Acetamiprid (N. CAS 160430-64-8) 0,1 g
 Sostanze appetenti e adescanti q.b.a 100 g

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 19478

confezione barcode cod
bombola spruzzino bobine 

fino 1 kg
bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

2 pezzi 12
blister

140  
cartoni 00803

Elimina
l’intera

colonia in
6 giorni

1 staccare la linguetta 2 posizionare la scatolina lungo i percorsi 
delle formiche: muri, crepe, etc.

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O

confezione barcode cod
bombola spruzzino bobine 

fino 1 kg
bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

2 box
da 4 g

12
pezzi

140  
cartoni 01933

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O

Linea scarafaggi: trappole ecologiche

Box scarafaggi
Esca insetticida per il controllo degli 
scarafaggi.

CARATTERISTICHE
Esca formulata come gel pronto all’uso per il controllo 
di tutte le specie di scarafaggi (Blattella germanica, 
Periplaneta americana, Blatta orientalis, Suppella longipalpa, 
Polyphaga aegyptiaca). L’esca contiene una sostanza 
attiva di nuova generazione, che agisce per contatto ed 
ingestione sulla trasmissione nervosa a livello post-sinaptico. 
BOX SCARAFAGGI è attivo per molte settimane dopo 
l’applicazione, non trasuda, non cola, non macchia e non 
si secca. Combina attrattività, per la presenza di sostanze 
alimentari e additivi che attraggono gli insetti fino ad 1 metro 
di distanza, palatabilità, dovuta alle sostanze alimentari che 
stimolano il processo di alimentazione delle blatte, ed efficacia 
insetticida, con l’eliminazione dell’intera popolazione di blatte 
dopo circa 5-6 giorni dall’applicazione.

COMPOSIZIONE
Acetamiprid (N. CAS 160430-64-8) 2 g
Sostanze appetenti e adescanti q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute N. 19429

Vebicolla trap
scarafaggi

Trappola collata non tossica con attrattivo per
scarafaggi.

CARATTERISTICHE
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 (es. Blattella
germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana, etc.).

CAMPI DI IMPIEGO 
VEBICOLLA TRAP SCARAFAGGI è adatta all’uso in ambienti

soggetti alla normativa HACCP. Gli scarafaggi di norma vivono
in luoghi caldi, umidi e bui, per questo la trappola va 

posizionata dove si sospetta la presenza di scarafaggi: sotto
a mobili, lavelli, elettrodomestici, scaffali, etc.

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

5 trappole 24
pezzi

30  
cartoni 00782

Con
attrattivo 

aroma 
liquirizia

Indice
Sotto-

categoria
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Categoria

Indice
Famiglie
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Linea scarafaggi: trattamenti aree interneLinea tarme: trappole ecologiche

Geko
Esca insetticida per il controllo degli scarafaggi.

CARATTERISTICHE
GEKO è un’esca formulata come gel pronto all’uso per il

controllo di tutte le specie di scarafaggi (Blattella germanica,
Periplaneta americana, Blatta orientalis, Suppella longipalpa,

Polyphaga aegyptiaca). Il gel è efficace su blatte di tutte le
età, sui maschi e sulle femmine. GEKO contiene Imidacloprid,

sostanza attiva di nuova generazione appartenente alla
famiglia dei neo-nicotinoidi. Il prodotto agisce per contatto ed

ingestione sulla trasmissione nervosa a livello post-sinaptico.
GEKO combina attrattività, palatabilità ed efficacia insetticida.

COMPOSIZIONE 
Imidacloprid (N. CAS 138261-41-3) 2,15 g
Denatonium benzoate 0,01 g
Attrattivi alimentari e coformulanti q.b. a 100 g

MODO D’USO 
Applicare gocce di prodotto della grandezza di una lenticchia

in fessure, crepe, battiscopa, scatole elettriche e in tutti gli 
anfratti bui, umidi e caldi. 

confezione barcode cod
bombola spruzzino bobine 

fino 1 kg
bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

tubetto
15 g

12
pezzi

72  
cartoni 8 021235 014237

01423

Contiene 
sostanze 

alimentari
di alta 

palatabilità

alcune delle principali specie di scarafaggi presenti in italia

Blattella 
germanica

ha dimensioni che variano da 1 cm a 1,5 cm e colore marrone.
Il corpo slanciato gli permette di arrampicarsi sui muri e di 
camminare velocemente. Predilige ambienti caldo-umidi (es. sotto a 
lavandini o elettrodomestici).

Blatta 
orientalis

ha dimensioni che variano da 2,5 cm a 3 cm e colore nero.
Il corpo tozzo gli ostacola l’arrampicata sui muri, ritrovandolo 
più spesso sul pavimento, in ambienti freschi e umidi ( es. negli 
scantinati, nelle fognature e nei bagni vicino ai tubi di scarico).

Supella 
longipalpa

ha dimensioni che variano da 1 cm a 1,5 cm e colore marrone-
rossastro. Ha una struttura piccola e slanciata, ma differente dalla 
Blattella germanica. Il suo habitat è costituito da ambienti riscaldati, 
come ad esempio le camere da letto o le zone posteriori dei mobili.

Contiene 
sostanze 

alimentari
di alta 

palatabilità

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

2 trappole 
adesive

69
pezzi

345  
cartoni 02370

Vebicolla trap 
alimenti
Trappola adesiva per il monitoraggio delle 
tarme negli alimenti.

CARATTERISTICHE
VEBICOLLA TRAP ALIMENTI serve a rilevare la presenza 
di tarme degli alimenti nelle dispense e a proteggere gli 
alimenti stessi (farina, pane, pasta, riso, biscotti, cereali, 
etc.). La trappola agisce sulle tarme del cibo quali: Plodia 
interpunctella e Ephestia kuehniella. Il feromone attrattivo 
richiama gli esemplari adulti all’interno della trappola adesiva 
segnalandone quindi la presenza. La trappola può essere 
posizionata direttamente all’interno della dispensa, può essere 
appoggiata in piano o appesa grazie al bi-adesivo posizionato 
sul fondo della trappola. La trappola contiene il feromone 
attrattivo specifico: TDDA 1,5 mg/trappola. VEBICOLLA TRAP 
ALIMENTI non contiene insetticidi, è inodore, non cola e non 
sporca.

MODO D’USO
Aprire la busta ed estrarre la trappola, posizionarla nel luogo 
prescelto. È possibile anche piegare la trappola a pagoda 
come da disegno. Si consiglia l’utilizzo di una trappola per 
ogni vano contenente alimenti. Sostituire VEBICOLLA TRAP 
ALIMENTI quando è piena di insetti.

Vebicolla trap
vestiti

Trappola adesiva per il monitoraggio delle 
tarme degli indumenti.

CARATTERISTICHE
VEBICOLLA TRAP VESTITI serve a rilevare la presenza 

di tarme negli armadi e a proteggere gli indumenti stessi 
(maglioni di lana, cappotti, giacche, coperte, etc.). La trappola 

agisce sulle tarme del tessuto quali Tineola bisselliella
 e Tinea pellionella. I feromoni attivi richiamano gli esemplari 
adulti all’interno della trappola adesiva segnalandone quindi 

la presenza. La trappola può essere posizionata direttamente 
all’interno degli armadi e dei cassetti sia stesa sia chiusa a 
casetta come indicato in figura. Può essere appoggiata in 
piano o appesa grazie al bi-adesivo posizionato sul fondo 

della trappola. VEBICOLLA TRAP VESTITI non contiene 
insetticidi, è inodore, non cola e non sporca.

MODO D’USO 
Aprire la busta ed estrarre la trappola, posizionarla nel luogo 

prescelto. È possibile anche piegare la trappola a pagoda 
come da disegno. Si consiglia l’utilizzo di una trappola per 

ogni armadio contenente vestiti. Sostituire VEBICOLLA TRAP 
VESTITI quando è piena di insetti.

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

2 trappole 
adesive

69
pezzi

345  
cartoni 02371

Novità Novità
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Sotto-

categoria
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Multitarget: trattamenti aree esterne e perimetrali

Moskita
Esca insetticida per mosche in granuli ad 

azione immediata.

CARATTERISTICHE
MOSKITA è un’esca granulare specifica per la lotta 

alle mosche a base di Imidacloprid, un principio attivo 
appartenente al gruppo dei neo-nicotinoidi, che agisce 
rapidamente sia per contatto che per ingestione. L’esca 

contiene attrattivi di tipo sessuale (Z9-tricosene) e alimentare, 
che garantiscono una forte azione nei confronti delle mosche, 

permettendone un rapido ed efficace controllo.

COMPOSIZIONE 
  Imidacloprid (N. CAS 138261-41-3) 0,50 g
  Z9-tricosene (N. CAS 27519-02-4) 0,10 g
  Denatonium benzoate 0,01 g
  Attrattivi alimentari e coformulanti q.b. a 100 g

CAMPI D’IMPIEGO 
MOSKITA è indicato per trattamenti interni ed esterni in 

ambito rurale, zootecnico (sale di mungitura, stalle, ricoveri di
animali, allevamenti e concimaie), civile (scuole, ospedali, 

cinema, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, mense) ed 
industriale (come industrie alimentari). 

MODO D’USO 
Utilizzo come esca: posizionare l’esca in corrispondenza dei

punti dove è frequente la presenza di mosche (es. angoli,
davanzali, parti superiori dei muri, spigoli, barriere di 

separazione dei ricoveri, etc.) direttamente su superfici piane o 
su supporti non raggiungibili, su piatti o in apposite stazioni. Il

prodotto leggermente inumidito con acqua o latte presenta
una maggiore attività ed è efficace per 3-6 settimane 

dal posizionamento. Utilizzo come pittura (solo per uso 
zootecnico): il prodotto non va spalmato direttamente sulle 

pareti, ma soltanto su appositi pannelli removibili di cartone, 
legno o plastica. Effettuare il trattamento solo prima di 

introdurre il pannello nei locali.

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 19749

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

100 g 2 esp. da
15 pezzi

60
cartoni 01644

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

300 g 24
pezzi

32
cartoni 01263

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

2 kg - 100
secchi 01242

parassiti dosi

mosche

Utilizzo come esca:
20 g per circa 10 m2

Utilizzo come pittura (solo per uso zootecnico)
100 g in 75 ml di acqua calda o latte, per 50 m2

Formula 
altamente 
attrattiva

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O

Linea mosche: trattamenti ad azione rapida

Deltacid 
speedy

Insetticida acaricida concentrato a rapida 
azione abbattente.

CARATTERISTICHE
DELTACID SPEEDY è un insetticida/acaricida concentrato 
ad ampio spettro che associa una duplice azione: l’elevata 

efficacia immediata della Tetrametrina e la prolungata azione 
residuale della Deltametrina, garantendo ambienti liberi da 

insetti per almeno 2 settimane dal trattamento. Entrambi 
i principi attivi sono sinergizzati con un’alta quantità di 

Piperonilbutossido che facilita la penetrazione dei principi 
attivi negli insetti, riduce le resistenze e ne aumenta l’efficacia. 
DELTACID SPEEDY è efficace per il controllo di insetti volanti 
(come mosche, tafani, vespe, zanzare comuni e zanzara tigre, 

flebotomi), contro gli insetti striscianti (come blatte, formiche, 
pulci, pesciolino d’argento e cimici), contro gli insetti infestanti 

i magazzini (come tignole, punteruoli del grano, alfitobio e 
tribolium) e altri animali come ragni e invasori occasionali 

(acari).

COMPOSIZIONE 
  Deltametrina (CAS n. 52918-63-5) 2 g
  Tetrametrina pura (CAS n. 7696-12-0) 3 g
  Piperonilbutossido (CAS n. 51-03-6) 8 g
  Coformulanti q.b. a 100 g

CAMPI D’IMPIEGO 
DELTACID SPEEDY è efficace verso tutti i tipi di insetti 

che comunemente infestano gli ambienti domestici, civili, 
industriali e zootecnici quali: abitazioni, industrie alimentari 

(in assenza di mangimi o bevande), sale di mungitura, mezzi 
di trasporto, ambienti rurali, stalle, ricoveri di animali, letamai, 

depositi di rifiuti, magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, 
caserme, alberghi, ristoranti, mense, centri turistici, balneari e 

campeggi. Il prodotto è consigliato anche per il trattamento di 
aree verdi come viali alberati, siepi, tappeti erbosi e cespugli 

ornamentali per il solo controllo delle zanzare.

MODO D’USO 
Il prodotto diluito in acqua può essere applicato all’interno di 

edifici, aree esterne e aree con vegetazione utilizzando pompe 
a pressione, nebulizzatori elettrici o a motore e atomizzatori.

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 19950

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

250 ml 24
pezzi

48  
cartoni 01371

parassiti dosi

zanzare (Culex, Aedes, Culiseta, Anopheles, etc.) diluire allo 0,2- 0,3% in acqua

mosche ed altri insetti volanti diluire allo 0,3 - 0,5% in acqua

insetti striscianti diluire allo 0,6 - 0,7% in acqua

dose media di utilizzo
5 ml  per 10 litri d’acqua

Efficace
a bassi

dosaggi

Indice
Sotto-

categoria

Indice
Categoria

Indice
Famiglie
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Linea zanzare: trattamenti su ampie superficiLinea zanzare: trattamenti su ampie superfici

M
IC

RO CAPSULE

M
ICRO CAPSULE Draker green

Insetticida concentrato microincapsulato 
per uso professionale in ambiente civile e 

domestico.

CARATTERISTICHE
DRAKER GREEN è un insetticida concentrato 

microincapsulato a largo spettro d’azione e lunga persistenza. 
L’innovativa formulazione di DRAKER GREEN consente 
il solo utilizzo di acqua come solvente. La formulazione 

contiene Tetrametrina a forte effetto abbattente e snidante 
e Cipermetrina che conferisce al prodotto un’elevata azione 

residuale esaltata dalla tecnologia della microincapsulazione. 
Le microcapsule infatti proteggono e rilasciano i principi 

attivi lentamente così da perdurare l’azione insetticida. Inoltre 
il prodotto contiene Piperonilbutossido, un principio attivo 

utile per potenziare l’efficacia di Tetrametrina e Cipermetrina 
e ridurne le resistenze.  DRAKER GREEN elimina gli insetti 

presenti al momento del trattamento e previene l’insorgere di 
successive infestazioni per almeno 3 settimane. 

Il prodotto è efficace contro blatte, formiche, zanzare, zanzara 
tigre, mosche.

COMPOSIZIONE 
  Cipermetrina  (N. CAS 52315-07-8) 4,5 g
  Tetrametrina  (N. CAS 7696-12-0) 0,9 g
  Piperonilbutossido  (N. CAS 51-03-6) 4,5 g
  Coformulanti q.b. a 100 g

MODALITA’ D’IMPIEGO 
Applicare la soluzione insetticida curando in particolar 

modo le aree perimetrali dei locali, i battiscopa, gli angoli e 
le fessure, il retro di mobili, cucine, forni, frigoriferi, luoghi di 

accumulo di rifiuti, nei servizi igienici e laddove sia prevedibile 
l’annidamento o il passaggio degli insetti. Per mosche e 

zanzare trattare le superfici dove gli insetti tendono a sostare, 
in particolar modo trattare muri perimetrali, contorni di 

finestre e cornicioni e vegetazione circostante le abitazioni.  
Se si trattano allevamenti, allontanare gli animali prima del 
trattamento e successivamente arieggiare i locali prima di 

reintrodurli.  Al fine di prevenire e ostacolare la re-infestazione 
degli ambienti interni, si consiglia di irrorare il perimetro 

esterno dei fabbricati per un’altezza di 1 metro circa ed al 
contempo una banda di terreno circostante larga 1 metro.

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 20418

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O

Formulazione 
innovativa

A basa 
acquosa

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

100 ml
+ astuccio

24
pezzi

42  
cartoni 02255

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

250 ml 24
pezzi

48  
cartoni 02256

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 litro 12
pezzi

32  
cartoni 02257

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

5 litri 4
pezzi

24  
cartoni 02258

parassiti dosi

zanzare 110-160 ml per 10 litri d’acqua

mosche e blatte 330 ml per 10 litri d’acqua

formiche 110 ml per 10 litri d’acqua

Draker GREEN
Insetticida concentrato microincapsulato.
Per uso professionale in ambiente civile e domestico.

DRAKER GREEN
COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Cipermetrina (CAS 52315-07-8) 4,5 g
Tetrametrina (CAS 7696-12-0) 0,9 g
Piperonilbutossido (CAS 51-03-6) 4,5 g 
Coformulanti q.b. a 100 g       
ATTENZIONE
INDICAZIONI DI PERICO-
LO: H410 Molto tossico per 
gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDEN-
ZA: P102 Tenere fuori dalla por-
tata dei bambini. P270 Non mangia-
re, né bere, né fumare durante l’uso. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. P391 
Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire prodotto 
e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco (PD) Italy
Tel. +39 049 /9337111 - www.vebi.it
Officina di produzione: VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco (PD)
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 20418 
Contenuto: 1 litro
LOTTO N./DEL: vedi timbro
VALIDITÀ: 2 ANNI dalla data di produzione
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

CARATTERISTICHE: DRAKER GREEN è un insetticida 
concentrato microincapsulato a largo spettro d’azione e lunga 
persistenza. L’innovativa formulazione di DRAKER GREEN con-
sente il solo utilizzo di acqua come solvente. La formulazione 
contiene Tetrametrina a forte effetto abbattente e snidante 
e Cipermetrina che conferisce al prodotto un’elevata azione 
residuale esaltata dalla tecnologia della microincapsulazione. 
Le microcapsule infatti proteggono e rilasciano i principi attivi 
lentamente così da perdurare l’azione insetticida. Inoltre il pro-
dotto contiene Piperonilbutossido, un principio attivo utile per 
potenziare l’efficacia di Tetrametrina e Cipermetrina e ridurne 
le resistenze. DRAKER GREEN elimina gli insetti presenti al 
momento del trattamento e previene l’insorgere di successive 
infestazioni per almeno 3 settimane. Il prodotto è efficace con-
tro blatte, formiche, zanzare, zanzara tigre, mosche.
MODALITÀ DI IMPIEGO: Applicare la soluzione insettici-
da curando in particolar modo le aree perimetrali dei locali, i 
battiscopa, gli angoli e le fessure, il retro di mobili, cucine, forni, 
frigoriferi, luoghi di accumulo di rifiuti, nei servizi igienici e lad-
dove sia prevedibile l’annidamento o il passaggio degli insetti.

Per mosche e zanzare trattare le superfici dove gli insetti ten-
dono a sostare, in particolar modo trattare muri perimetrali, 
contorni di finestre e cornicioni e vegetazione circostante le 
abitazioni.  Se si trattano allevamenti, allontanare gli animali 
prima del trattamento e successivamente arieggiare i locali 
prima di reintrodurli. Al fine di prevenire e ostacolare la re-in-
festazione degli ambienti interni, si consiglia di irrorare il peri-
metro esterno dei fabbricati per un’altezza di 1 metro circa ed 
al contempo una banda di terreno circostante larga 1 metro. In 
caso di materiali particolarmente delicati, si consiglia di pro-
vare il prodotto su una piccola superficie prima di procedere 
con il trattamento.
DOSI D’USO: Utilizzare la soluzione opportunamente diluita 
come da dosaggi sotto riportati. Il prodotto è efficace contro:
• Zanzara e Zanzara Tigre: trattare siepi, cespugli, prati utiliz-

zando una soluzione contenente 11-16 ml per litro d’acqua, 
a seconda dell’infestazione, cercando di bagnare all’interno 
della vegetazione fino ad una altezza massima di 2,5 m.  Il 
prodotto esplica la sua azione abbattente entro 10 minuti 
dall’applicazione. Utilizzare 25 ml di soluzione per m².

• Mosca: utilizzare 33 ml di prodotto in un litro d’acqua per 
trattare 40 m² di aree infestate.

• Blatta: Diluire 33 ml di prodotto in caso si superfici non as-
sorbenti, 66 ml nel caso di superfici assorbenti, in un litro 
d’acqua e usare la soluzione ottenuta per trattare una su-
perficie di 40 m².

• Formica: utilizzare 11 ml di prodotto in un litro d’acqua per 
trattare 40 m² di aree infestate.

AVVERTENZE: Non spruzzare il prodotto nell’aria ma solo 
su superfici. Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande 
e recipienti destinati a contenerne. Evitare l’inalazione degli 
spruzzi e lavare le mani se bagnate dal liquido insetticida. Da 
non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni for-
nite dal produttore.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associa-
zione delle seguenti sostanze attive: CIPERMETRINA 4,5%, 
TETRAMETRINA 0,9% e PIPERONIL BUTOSSIDO 4,5%, le 
quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di in-
tossicazione: CIPERMETRINA e TETRAMETRINA: SINTOMI: 
bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-si-
napticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità 
da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambi-
ni. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; 
irritazione alle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e 
dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, 
sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. 
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando 
pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare 
sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché 
dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, 
atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, bronco-
spasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, 
ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare 
periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione. PIPERONIL 
BUTOSSIDO - Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare
un centro antiveleni.
AGITARE BENE IL
CONTENITORE PRIMA
DELL’USO.   
DA NON VENDERSI SFUSO. 9802256-04/2020

Classificazione
di pericolo

Novità
Draker 10.2

Insetticida microincapsulato ad azione 
abbattente e residuale.

CARATTERISTICHE
DRAKER 10.2 è un prodotto in formulazione altamente evoluta

che unisce una spiccata azione abbattente ed una efficacia
prolungata nel tempo grazie alla tecnologia della 

microincapsulazione. Questo insetticida concentrato su base 
acquosa non contiene solventi, è inodore e non macchia 
(testarlo prima dell’utilizzo su superfici delicate). DRAKER 

10.2 elimina gli insetti presenti al momento del trattamento 
e previene l’insorgere di successive infestazioni per almeno 
2-3 settimane. Il prodotto è efficace contro la maggior parte 

degli insetti molesti o dannosi del settore civile, domestico e 
industriale, tra cui le zanzare.

COMPOSIZIONE 
  Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8) 10 g
  Tetrametrina pura (N. CAS 7696-12-0) 2 g
  PBO (N. CAS 51-03-6) 10 g
  Coformulanti q.b. a 100 g

CAMPI D’IMPIEGO 
Idoneo per un uso in ambienti interni ed esterni come: case,
magazzini, alberghi, scuole, ospedali, convivenze in genere,

industrie alimentari, automezzi pubblici, etc.

MODO D’USO 
Ambienti interni: applicare la soluzione insetticida con 

normali pompe a spruzzo, curando in particolar modo le aree 
perimetrali dei locali, i battiscopa, angoli e fessure, il retro di 

mobili, cucine, forni, frigoriferi, luoghi di accumulo di rifiuti, nei 
servizi igienici e laddove sia prevedibile l’annidamento o il 

passaggio degli insetti. Per volanti trattare le superfici dove gli 
insetti tendono a sostare.

All’esterno: applicare su muri, finestre, davanzali, cornicioni, 
siepi, luoghi di accumulo di rifiuti. Al fine di prevenire e 

ostacolare la reinfestazione degli ambienti interni, si consiglia 
di irrorare il perimetro esterno dei fabbricati per un’altezza di 1 
metro circa ed al contempo una banda di terreno circostante 

larga 1 metro.

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 19380

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

100 ml
+ astuccio

24
pezzi

36  
cartoni 00247

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

250 ml 24
pezzi

48  
cartoni 00637

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 24
pezzi

30  
cartoni 01342

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 litro 12
pezzi

32  
cartoni 00429

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

5 litri 4
pezzi

24  
cartoni 00459

parassiti dosi

zanzare 50-100 ml per 10 litri di acqua

mosche e blatte 100-300 ml per 10 litri di acqua

dose media di utilizzo
100 ml  per 10 litri d’acqua
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A base 
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Linea zanzare: trattamenti su ampie superfici

Duracid 10
Insetticida concentrato a rapida azione

snidante e residuale.

CARATTERISTICHE
DURACID 10 è un insetticida concentrato ad ampio spettro

con azione abbattente, residuale e snidante. La particolare
formulazione, messa a punto dal nostro laboratorio, contiene
solventi con minor impatto ambientale e minore pericolosità,

grazie all’assenza dei classici solventi organici. Alle dosi
d’uso non irrita e non danneggia le piante. Il prodotto risulta

persistente per alcune settimane in ambienti chiusi o in zone
ombreggiate. DURACID 10 è efficace per il controllo di insetti
volanti come le zanzare, contro gli insetti striscianti, infestanti

i magazzini e contro gli invasori occasionali.

COMPOSIZIONE 
  Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8) 10 g
  Coformulanti q.b. a 100 g

MODO D’USO 
Il prodotto diluito in acqua può essere applicato all’interno

di edifici, aree esterne e aree con vegetazione utilizzando
pompe a pressione, nebulizzatori elettrici o a motore e 

atomizzatori.

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 20245

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

250 ml
+ astuccio

24
pezzi

36  
cartoni 01755

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 litro 12
pezzi

32  
cartoni 01756

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

5 litri 4
pezzi

24  
cartoni 01757

parassiti dosi

zanzare diluire allo 0,5-1% in acqua

mosche ed altri insetti volanti diluire all’1-2% in acqua

insetti striscianti diluire al 2-3% in acqua

dose media di utilizzo
100-200 ml  per 10 litri d’acqua

Trattare le 
aree verdi per 

eliminare le 
zanzare

PRESIDIO
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Multitarget: trattamenti aree esterne e perimetrali

Duracid combi
Insetticida acaricida concentrato a rapida 

azione abbattente e lunga azione residuale.

CARATTERISTICHE
DURACID COMBI è un insetticida che associa una duplice

azione: l’elevata efficacia immediata della Tetrametrina libera
e la prolungata azione residuale della Permetrina, che 

garantiscono ambienti liberi da insetti per almeno 2 settimane 
dal trattamento. Entrambi i principi attivi sono sinergizzati con 

l’alta quantità di Piperonilbutossido (PBO), che ne facilita la
penetrazione negli insetti, riduce le resistenze e ne aumenta

l’efficacia. DURACID COMBI è efficace contro gli insetti volanti
(mosche, tafani, vespe, zanzare comuni e zanzara tigre, 

pappataci, flebotomi, moscerini), striscianti (blatte, formiche,
pulci e cimici) e gli infestanti dei magazzini (tignole, punteruoli
del grano e Tribolium), oltre che verso altri animali, come ragni,

zecche, pidocchio pollino, alfitobio (Alphitobius diaperinus), 
cimice dei letti e altri invasori occasionali.

COMPOSIZIONE 
 Permetrina (N. CAS 52645-53-1) 6,0 g
 Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0) 3,0 g
 PBO (N. CAS 51-03-6) 6,0 g
 Coformulanti q.b. a 100,0 g

CAMPI D’IMPIEGO 
DURACID COMBI è ideale per l’uso in ambienti domestici,

civili, industriali e zootecnici quali: abitazioni, industrie 
alimentari, sale di mungitura, magazzini, scuole, ospedali, 

cinema, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, mense, centri 
turistico-balneari, campeggi, mezzi di trasporto, ambienti rurali,

stalle, ricoveri di animali, allevamenti, concimaie, depositi di
rifiuti ed aree verdi come viali alberati, siepi, tappeti erbosi e

cespugli ornamentali per il solo controllo delle zanzare.

MODO D’USO 
Il prodotto diluito in acqua può essere applicato all’interno

di edifici, aree esterne e aree con vegetazione utilizzando
pompe a pressione, nebulizzatori elettrici o a motore e 

atomizzatori.

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 20176

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

250 ml
+ astuccio

24
pezzi

36  
cartoni 01724

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 litro 12
pezzi

32  
cartoni 01694

parassiti dosi

zanzare (Culex, Aedes, Culiseta, Anopheles, etc.) diluire allo 0,5-1% in acqua

insetti striscianti diluire al 2-3% in acqua

mosche e altri insetti volanti diluire al 2-3% in acqua

dose media di utilizzo
100-200 ml  per 10 litri d’acqua
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Linea mosche: trappole ecologiche

X-Fly trap 
mosche

Trappola cattura mosche con attrattivo 
biologico.

CARATTERISTICHE
X-FLY TRAP MOSCHE è una trappola in plastica, usa e getta

ed ecologica, 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 per le mosche.

MODO D’USO 
Poiché le mosche sono vettori di patogeni, è necessario 

tenere la trappola lontano dai bambini e dagli animali 
domestici.

1. Liberare il coperchio superiore tagliando l’involucro lungo
la linea tratteggiata.

2. Aprire il coperchio sollevandolo.
3. Aggiungere acqua tiepida sino al livello indicato.

4. Appendere la trappola a circa 1,5 metri da terra.
5. Utilizzare la trappola all’aperto, lontano almeno 15 metri

dagli edifici.
6. Posizionare nei luoghi di sviluppo delle mosche, e dove è

maggiore la loro presenza.
7. Porre la trappola in luogo esposto al sole (o all’ombra, se

la temperatura supera i 28°C).
8. Evitare zone ventose e zone chiuse non ventilate.

9. La trappola inizia ad attivarsi dopo alcune ore.
10. Aggiungere acqua se dovesse seccarsi.

11. Quando la trappola è piena, chiudere il coperchio e smaltirla
nei rifiuti.

CHEMICAL FREE

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 pezzo 
+ attrattivo

12
pezzi

30  
cartoni 01348

1 tagliare il
 sacchetto

2 versare acqua tiepida 
sino al livello indicato

3 posizionare la trappola

1,
5 

m
et

ri 15 metri

1,
5 

m
et

ri 15 metri

Cattura 
40.000 
mosche

Linea mosche: trappole ecologiche

Vebicolla trap
mosche

Trappola a colla non velenosa.

CARATTERISTICHE
VEBICOLLA TRAP MOSCHE risolve il problema delle mosche

in modo totalmente ecologico e naturale, grazie alla sua 
formulazione priva di additivi chimici.

COMPOSIZIONE 
Miscela di polibutene e polissobutilene.

confezione barcode cod

astuccio 6 pezzi 24
pezzi

175  
cartoni 00939

Pratica ed 
ecologica

Maxi 
pigliamosche
Carta collata ecologica senza veleno.

CARATTERISTICHE
Basato sulle più recenti ricerche nel campo degli insetti, il
sistema MAXI PIGLIAMOSCHE è una combinazione di 
esclusivi disegni e colori fluorescenti. È efficace sia in piena 
luce che al buio.

CAMPI DI IMPIEGO 
Ideale per il controllo delle mosche in stalle, sale di mungitura,
porcilaie, allevamenti avicoli e scuderie.

MODO D’USO 
Srotolare la quantità necessaria di nastro. Piegarne un pezzetto
in modo da ottenere un angolo senza colla. Il nastro può
essere steso nella lunghezza desiderata e appeso 
orizzontalmente con la superficie antimosche rivolta verso il 
basso. Può anche essere tagliato a pezzi ed appeso in diversi 
punti.

DIMENSIONI 
Larghezza 30 cm
Lunghezza 9 m (maxi)

confezione barcode cod

MAXI 9 mt x 30 cm 15
pezzi

42  
cartoni 01160

Con
disegno dal 
forte potere 

attrattivo
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VAI VIA TOPI E RATTI SPRAY 80

VAI VIA TOPI E RATTI GRANULI 80

VAI VIA CANI E GATTI 81

VAI VIA RETTILI 81

NEW VAI VIA TALPE FUMOGENO 82

VAI VIA TALPE 83

TRAPPOLA PER TALPE 83

VAI VIA PICCIONI 84

Repellenti animali
RESCUDO 85

Repellenti per l’uomo
LAGOON NATURAL SPRAY 86

LAGOON NATURAL DOPO PUNTURA 87

LAGOON PROTECTION 88

LAGOON DOPO PUNTURA 89
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Vai via cani e 
gatti
Disabituante a lunga durata.

CARATTERISTICHE
VAI VIA CANI E GATTI è un disabituante pronto all’uso a lunga 
durata. Abitualmente i cani ed i gatti tendono a sporcare con i 
propri escrementi i luoghi per marcare il loro territorio;
VAI VIA CANI E GATTI, grazie alle particolari essenze naturali, 
rende olfattivamente sgradito il luogo trattato. Il prodotto ha 
efficacia prolungata nel tempo.

CAMPI DI IMPIEGO 
VAI VIA CANI E GATTI si applica su tutte le superfici bagnabili 
esterne come: muri, marciapiedi, cancelli, porte, recinzioni 
garage, etc.

FORMULAZIONE 
Spray, gel e polvere.

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

SPRAY
750 ml

12
pezzi

24  
cartoni 01102

A base
di estratti

naturali

Vai via rettili
Repellente naturale contro rettili.

CARATTERISTICHE
VAI VIA RETTILI è un repellente a base di essenze naturali

particolarmente sgradite a rettili quali serpenti, vipere, gechi 
etc. Risulta innocuo, se correttamente utilizzato, per persone, 

piante ed altri animali.

MODO D’USO 
Applicare VAI VIA RETTILI ogni 5-7 giorni circa, formando un 

cordone di circa 40-50 cm di larghezza attorno alle zone da 
proteggere.

FORMULAZIONE 
Spray e granuli.

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

SPRAY
750 ml

15
pezzi

32  
cartoni 01024

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

GRANULI
1 litro

20
pezzi

30  
cartoni 00727

Allontana 
serpenti, 

vipere, gechi 
e altri rettili

Vai via topi e 
ratti spray
Repellente olfattivo spray pronto all’uso.

CARATTERISTICHE
VAI VIA TOPI E RATTI è un repellente spray pronto all’uso a 
base di oli ed aromi naturali che hanno l’effetto di rendere 
sgradito l’odore ed il gusto dell’oggetto trattato percepito dal 
topo, causando la sospensione del danno arrecato. L’uso di 
VAI VIA TOPI E RATTI, spruzzato sull’oggetto da proteggere, 
rallenta fino alla scomparsa l’attacco dei roditori. Non contiene 
sostanze tossiche ed è innocuo per persone ed animali non 
bersaglio.

COMPOSIZIONE 
Sostanze aromatiche e oli essenziali di origine naturale.

Vai via topi e 
ratti granuli

Repellente olfattivo in granuli contro topi e 
ratti.

CARATTERISTICHE
Repellente per topi e gatti costituito da sfere di argilla 

cruda essiccata impregnate da una miscela di oli essenziali 
e sostanze organiche naturali. L’utilizzo di VAI VIA TOPI E 

RATTI rende olfattivamente sgradito l’ambiente frequentato 
dai topi inducendone l’abbandono. È confezionato in uno 

speciale dispenser con otto fori di aerazione che favoriscono il 
diffondersi dell’aroma nell’ambiente.

COMPOSIZIONE 
Oli essenziali di origine naturale.

MODO D’USO 
Posizionare il dispenser appoggiato al pavimento con i fori di 

aerazione verso l’alto, facendo così circolare l’aria all’interno del 
dispenser. Può anche essere appeso. Un dispenser contiene 

una bustina protetta con termo film che ne garantisce 
l’integrità fino all’apertura. Una confezione è sufficiente per 

coprire un’area di 15-20 mq.

Protegge
gli oggetti

dall’attacco
di topi e ratti

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

750 ml
spray

12
pezzi

24  
cartoni 01809

confezione barcode cod

1 pezzo 12
pezzi

60  
cartoni 01810

Copre fino 
a 15-20 m2
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Vai via talpe 
fumogeno

Artificio a effetto fumigante per il trattamento 
delle gallerie scavate dalle talpe.

CARATTERISTICHE
VAI VIA TALPE FUMOGENO è un artificio ad effetto fumigante 

per il trattamento delle gallerie costruite da talpe ed altri 
roditori terricoli. Produce un fumo bianco che si propaga 

all’interno delle gallerie, rendendole inospitali e con un odore
sgradevole per i roditori. Il fumo esce dal lato in cui si trova la 

miccia ed ha una durata di circa 90 secondi.

CAMPI DI IMPIEGO 
Ideale per trattare aree esterne come giardini, prati ornamentali 

ed aiuole.

Efficace
per 2

settimane

posizionare nella galleria con la fessura rivolta verso l’alto

Vai via talpe
Repellente granulare per talpe pronto all’uso.

CARATTERISTICHE
VAI VIA TALPE è un repellente naturale in granuli di facile 
applicazione per allontanare talpe e arvicole da orti e giardini, 
per circa 2 settimane.

CAMPI DI IMPIEGO 
Prati, orti e giardini.

MODO D’USO 
Utilizzare VAI VIA TALPE da febbraio a novembre, 
cospargendo 4-5 tappi di prodotto all’interno delle gallerie, 
tramite i relativi ingressi. Per prati e orti, cospargere 2 tappi di 
prodotto per m2. Piogge e irrigazioni abbondanti riducono 
l’efficacia del trattamento; nel caso ripeterlo dimezzando le 
dosi.

Trappola per 
talpe

Trappola ecologica per talpe ed arvicole.

CARATTERISTICHE
TRAPPOLA PER TALPE è una trappola per la cattura di 

talpe ed arvicole. Semplice all’uso, è ecologica e cattura 
senza l’impiego di veleni.

DIMENSIONI 
Lunghezza 20,0 cm
Circonferenza 5,0 cm

confezione barcode cod

astuccio 1 pezzo 12 
pezzi

84  
cartoni 00364

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

4 cartucce 24 
pezzi

32  
cartoni 02204

7-10 cm l
25-35 cm h

3 mt

1

4

2

5

3

6

Novità

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 litro 20
pezzi

30  
cartoni 00720
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Repellenti animali

Vai via piccioni
Repellente spray contro piccioni e volatili.

CARATTERISTICHE
VAI VIA PICCIONI è un disabituante spray consigliato per 

allontanare piccioni e volatili in genere. In formulazione spray 
no-gas facile all’uso, VAI VIA PICCIONI, grazie alle essenze 

naturali, crea una barriera olfattiva sgradita a piccioni e volatili 
(es. pipistrelli) dall’effetto prolungato nel tempo.

CAMPI DI IMPIEGO 
VAI VIA PICCIONI si applica su davanzali, finestre, balconi, 

terrazzi, grondaie, sottotetti, etc.

Barriera 
olfattiva

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

750 ml 12
pezzi

24  
cartoni 01727

Rescudo
Insettorepellente per cavalli, cani e gatti.

CARATTERISTICHE
RESCUDO è un insettorepellente che funziona su cavalli, cani 

e gatti grazie all’azione combinata del DEET, un principio attivo 
utilizzato come repellente ad uso umano, con il Geraniolo. 

Il prodotto è efficace fino a 24 ore, grazie alla tecnologia 
messa a punto da Vebi: la microincapsulazione. Il DEET, 

infatti, è racchiuso all’interno di microcapsule che rilasciano 
il principio attivo lentamente, protraendo l’efficacia del 

prodotto nel tempo. Il Geraniolo, invece, è libero e protegge 
immediatamente gli animali dall’attacco di mosche e zecche.

COMPOSIZIONE 
 DEET (N. CAS 134-62-3) 20 g
 Geraniolo 0,5 g
 Coformulanti q.b. a 100 g

MODO D’USO 
Prima dell’applicazione spazzolare il mantello dell’animale 

per eliminare sporco e polvere. Spruzzare uniformemente il 
prodotto sull’animale da una distanza di circa 20 cm, evitando 

occhi, naso e bocca. Per l’applicazione del prodotto in parti 
sensibili come il muso, si consiglia di spruzzarlo prima su 

un fazzolettino e poi applicarlo sulla cute dell’animale o 
di utilizzare il particolare roll-on. Appena subito dopo aver 
spruzzato il prodotto sull’animale, il manto dello stesso si 

colorerà di bianco per un breve periodo. Questo consentirà 
di individuare chiaramente le aree già trattate e di applicare 

in modo uniforme RESCUDO, evitando di lasciare zone non 
protette e di sprecare il prodotto.

REGISTRAZIONE 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 20097

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 litro 6
pezzi

40  
cartoni 01536
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Expo Lagoon natural 
spray

CARATTERISTICHE
Espositore in cartotecnica, ideale per l’esposizione

su bancone e mensole del negozio. Contiene 6 LAGOON 
NATURAL SPRAY.

DIMENSIONI 
 Base 13,5 cm
 Profondità 17,5 cm
 Altezza 30 cm

Repellenti per l’uomo

Lagoon natural 
spray

Spray no gas insetto repellente per zanzare e 
altri insetti a base di estratti naturali di geranio, 

citronella, eucalipto e salvia.

CARATTERISTICHE
Lagoon Natural spray è un prodotto di facile ed omogenea 

applicazione. Rinfresca ed idrata la pelle grazie al suo 
contenuto in mentolo ed acido ialuronico, lasciandola 

piacevolmente profumata per gli estratti naturali di geranio, 
citronella, eucalipto e salvia.

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

100 ml
2 expo
da 
6 pezzi

42  
cartoni 01616

TESTATO

DE
RM

ATOLOGICAM
ENTE

Nuova
formula 

ricca di oli 
essenziali

Expo Lagoon natural 
dopo puntura

CARATTERISTICHE
Espositore in cartotecnica, ideale per l’esposizione su bancone 

e mensole del negozio. Contiene 12 LAGOON NATURAL 
DOPO PUNTURA.

DIMENSIONI 
 Base 13,5 cm
 Profondità 17,5 cm
 Altezza 30 cm

Repellenti per l’uomo

Lagoon natural
dopo puntura

Penna lenitiva per punture di zanzare e altri 
insetti, con estratti naturali di calendula, 

camomilla e malva.

CARATTERISTICHE
LAGOON NATURAL DOPO PUNTURA è efficace contro 

le punture di zanzare, pappataci e meduse. Nel suo pratico 
formato a penna facile da usare, dà un rapido sollievo al prurito 

grazie alla sua nuova formulazione a base di estratti naturali.
È privo di ammoniaca.

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

15 ml
2 expo
da 
12 pezzi

42  
cartoni 01617

TESTATO

DE
RM

ATOLOGICAM
ENTE

Effetto
lenitivo
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Expo lagoon 
protection

CARATTERISTICHE
Espositore in cartotecnica, ideali per l’esposizione su bancone 

e mensole del negozio.

DIMENSIONI 
 Base 13,5 cm
 Profondità 17,5 cm
 Altezza 30 cm

Expo linea lagoon
CARATTERISTICHE

Espositore in cartotecnica, ideali per l’esposizione su bancone 
e mensole del negozio.

DIMENSIONI 
 Base 10,4 cm
 Profondità 33,3 cm
 Altezza 32 cm

Repellenti per l’uomo

Lagoon 
protection

Spray repellente per zanzare comuni e tropicali 
in situazioni estreme.

CARATTERISTICHE
LAGOON PROTECTION è un insettorepellente utile per le 
persone che vogliono proteggere la pelle dalle punture di 

zanzara in situazioni estreme. La particolare formulazione 
messa a punto dalla nostra azienda infatti garantisce 

un’efficacia del prodotto per 6 ore contro le zanzare comuni 
e tropicali. In LAGOON PROTECTION sono contenuti due 

principi attivi: il DEET, racchiuso all’interno di microcapsule che 
rilasciano il principio attivo lentamente protraendo l’efficacia 

del prodotto nel tempo, ed il Geraniolo che protegge 
immediatamente dall’attacco degli insetti, conferendo inoltre 

una gradevole profumazione al prodotto.

COMPOSIZIONE 
 DEET (N. CAS 134-62-3) 20 g
 Geraniolo 0,5 g
 Coformulatin q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 19963

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

100 ml
2 expo
da 
6 pezzi

42  
cartoni 01527

Repellenti per l’uomo

Lagoon dopo 
puntura

Roll on lenitivo per punture di zanzare e altri 
insetti.

CARATTERISTICHE
LAGOON ROLL ON DOPO PUNTURA attenua la sensazione 

di prurito causata da punture di zanzare, mosche, vespe, tafani, 
meduse ed altri agenti urticanti grazie all’azione immediata 
dell’ammoniaca ed alla delicatezza degli estratti naturali di 

camomilla e calendula.

confezione barcode cod

20 ml 2 expo da 
12 pezzi

48  
cartoni 01615

TESTATO

DE
RM

ATOLOGICAM
ENTE

Efficace
contro le

punture di: 
zanzare, mosche, 

vespe, tafani e
meduse
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confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 litro 12
pezzi

32  
cartoni 02298

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

10 litri - 60  
taniche 00407

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 litro 12
pezzi

30  
cartoni 90110

confezione barcode cod

75 ml 18
pezzi

204  
cartoni 02285

dose media di utilizzo
50-100 ml  per 10 litri d’acqua

dose media di utilizzo
400-500 ml  per 10 litri d’acqua

Creolina
Disinfettante germicida.

CARATTERISTICHE
CREOLINA è un germicida con ampio spettro batterico, 
dall’odore caratteristico.

COMPOSIZIONE 
2-Benzil-4-Clorofenolo (N. CAS 120-32-1) 1 g
2-Idrossibifenile (N. CAS 90-43-7)  1 g

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute N. 148/10

Sterinal
Disinfettante concentrato a lunga azione 
residuale.

CARATTERISTICHE
STERINAL è un potente disinfettante con proprietà battericide,
antimuffa, detergenti e alghicida. Agisce a basse 
concentrazioni ad ogni temperatura. Disponibile per HACCP.
Sterinal è un PMC a base di Belzanconio Cloruro 10%, 
principio attivo definito efficace contro il Covid-19 dallo studio 
pubblicato sul Lancet Microbe “Stability of SARS CoV-2 in 
different environmental conditions” lo scorso 2 Aprile 2020 e 
ripreso dall’ISS “Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti
durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2” lo scorso 19 Aprile 
2020.

COMPOSIZIONE 
Benzalconio cloruro (N. CAS 68424-85-1) 10 g
Acqua demineralizzata q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute N. 5281

Disinfettanti e sanificanti

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

750 ml 6
pezzi

120  
cartoni 01511

Disinfettanti e sanificanti

Bioenzima
Il mangiaodori biologico.

CARATTERISTICHE
BIOENZIMA è un prodotto biologico appositamente studiato

per eliminare i cattivi odori che si formano da depositi di 
residui organici.

Sterinalph

Gel disinfettante per mani e cute integra.

CARATTERISTICHE
STERINALph è un disinfettante gel pronto uso ad azione 

virucida e battericida, particolarmente indicato per
disinfettare e detergere mani e cute integra (anche prima di 

iniezioni) o quando si viene in contatto con oggetti e superfici 
biologicamente contaminate. Per le sue dimensioni è pratico 

da utilizzare su ogni mezzo di trasporto (treno, nave, auto, 
aereo) e in ogni ambiente pubblico (uffici, toilette, ospedali, 

parco giochi, ecc.). Il prodotto è formulato con sodio jaluronato 
ad azione idratante ed è piacevolmente profumato con una 

fragranza senza allergeni.

MODO D’USO
Versare qualche goccia di gel sulle mani e strofinare fino a 
completa asciugatura. Per avere una buona azione virucida 

e battericida lasciare a contatto con la pelle per almeno 1 
minuto.

COMPOSIZIONE
Principio attivo: etanolo 80%

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 19802

Novità
Nuovo

flacone
trasparente
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Nutrizione delle piante

 Terricci 96
 Concimi 102
 Prodotti Speciali 126

Questa famiglia, come dice 
il nome stesso, Nutrizione 

delle piante, racchiude tutti i 
prodotti che nutrono le piante, 

supportandone la crescita, la 
fertilità ed il mantenimento. Si 

tratta di soluzioni per migliorare 
la qualità di vegetazione, fiori e 

colture, favorendo un più alto livello 
di resistenza agli agenti esterni e 

stimolandone maggior vigore.
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Terricci
Nutrizione delle piante

Terricci

Linea terricci Vebi
TERRICCIO UNIVERSALE 98

TERRICCIO GERANI E FIORITE 98

Linea terricci
TERRICCIO ORTO SOIL PLUS 99

TERRICCIO UNIVERSALE SOIL PLUS 99

TERRICCIO ACIDOFILE 100

TERRICCIO TAPPETI ERBOSI 100

STALLATICO 101

Coperture estetiche
CORTECCIA 101

LAPILLO VULCANICO 101
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98

Nutrizione delle piante
Terricci

Nutrizione delle piante
Terricci

99

Terriccio 
universale
Terriccio adatto alla piantumazione e alla 
rinvasatura di tutte le piante verdi e da fiore.

CARATTERISTICHE
TERRICCIO UNIVERSALE è un terriccio di origine naturale, 
composto da materie prime selezionate e miscelate secondo 
le più moderne tecniche di approntamento dei substrati per 
la coltivazione. Il prodotto è particolarmente indicato per i 
rinvasi di tutte le piante verdi e da fiore, da appartamento e da 
esterno, oppure in aggiunta al terreno dell’orto e del giardino al 
fine di migliorarne la struttura.

COMPOSIZIONE 
Torba neutra e ammendante compostato verde.

Prodotto 
biologico

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

20 litri - 150  
pezzi 01274

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

45 litri - 60  
pezzi 01705

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

70 litri - 45  
pezzi 01706

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

50 litri - 60  
pezzi 01393

Linea terricci

Terriccio gerani 
e fiorite

Terriccio speciale per gerani ed altre piante 
fiorite.

CARATTERISTICHE
TERRICCIO GERANI E FIORITE è un terriccio ideale per il 

rinvaso e la coltivazione di piante quali: Gerani parigini, Edera 
e Zonali, Petunie e Surfinie, Fucsie, etc. Inoltre, assicura una 

crescita ottimale e una rapida radicazione.

COMPOSIZIONE 
Torba bianca e torba bruna di provenienza nord 

europea.

Prodotto 
biologico

Terriccio 
universale

 Soil plus
Terriccio completo ideale per tutti i tipi di piante.

CARATTERISTICHE
SOIL PLUS è composto di materie prime pregiate di origine 

naturale addizionato con concime azotato a pronto effetto 
(nitrato ammonico) per garantire alle piante un apporto 

iniziale di azoto prontamente assimilabile (contro lo stress da 
trapianto). La struttura e l’omogeneità del prodotto regolano 

il perfetto contenuto aria/acqua nel substrato, assicurando 
un ottimo drenaggio ed una elevata e costante capacità di 

scambio cationico. E’ adatto a coltivare la maggior parte delle 
piante ornamentali.

COMPOSIZIONE 
Torba neutra di sfagno, 

torba acida di sfagno, 
ammendante vegetale 

semplice non compostato 
(fibra di cocco), nitrato 

ammonico.

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

10 litri - 240  
pezzi 01880

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

20 litri - 150  
pezzi 01807

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

45 litri - 60  
pezzi 01812

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

70 litri - 45  
pezzi 01813

Maggior 
vigore delle 

piante

Terriccio orto 
Soil plus
Substrato di coltivazione base.

CARATTERISTICHE
Substrato specifico per la semina e il trapianto di tutti i tipi
di piante da orto sia in vaso che in piena terra, pronto
all’uso e composto da materie prime pregiate di origine
naturale. È costituito da una miscela equilibrata di torba e
materiale vegetale umificato. La presenza di acidi umici e 
fulvici, e l’abbondanza di sostanza organica garantiscono 
uno sviluppo adeguato dell’apparato radicale, una crescita 
vigorosa delle piante e produzioni sorprendenti. Oltre ad 
estratti vegetali naturalmente contenuti nelle materie prime, 
l’aggiunta di sostanze organiche naturali potenziatrici (Naguall) 
ed enzimi di origine vegetale garantisce un apporto nutritivo 
equilibrato e costante per le prime 2-3 settimane che favorisce 
uno sviluppo sano e rigoglioso delle radici, grazie anche alla 
cessione graduale degli elementi nutritivi alle piante coltivate 
seguendo così il loro accrescimento e la loro produzione.

COMPOSIZIONE 
Torba neutra di sfagno, ammendante compostato verde.

Prodotto 
biologico

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

45 litri - 60  
pezzi 01879

Torba bionda 0-20

Ammendante compostato verde

70%

30%

Torba bruna 0-40

Torba bionda 0-20

Fibra di cocco

50%

30%

20%
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Linea terricci Linea terricci / Coperture estetiche

Stallatico
Ammendante organico naturale.

CARATTERISTICHE
STALLATICO è un ammendante organico naturale composto 

da stallatico equino e bovino, che apporta le sostanze 
nutritive naturali necessarie per lo sviluppo di tutte le piante. 
La sua composizione lo rende un prodotto eccellente per la 

fertilizzazione, sia per l’impianto che per la messa a dimora 
di piante da giardino. Indicato per la concimazione di fondi 

dell’orto e giardino e per le realizzazione di tappeti erbosi. 
Per le sue caratteristiche, ne è consentito l’uso in agricoltura 

biologica.

COMPOSIZIONE 
 Umidità 30 %
 Carbonio organico 22 %
 Azoto totale 0,9 %
 Rapporto C/N 24,4 %

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

50 litri
(20 kg) - 60  

pezzi 01850

A
G

RIC
OLTURA BIOLO
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A

CONSENTITO IN

Terriccio
acidofile
Terriccio consigliato per piante acidofile.

CARATTERISTICHE
TERRICCIO ACIDOFILE è un terriccio soffice, dalla struttura 
stabile, che risulta ideale per tutte quelle piante che 
necessitano di un terriccio con pH acido e fertile (Azalee, 
Rododendri, Ortensie, Gerani, Eriche, etc.).

COMPOSIZIONE 
Torba bionda e torba bruna di provenienza nord europea.

Terriccio 
tappeti erbosi

Terriccio ideale per tappeti erbosi.

CARATTERISTICHE
TERRICCIO TAPPETI ERBOSI è un terriccio di alta qualità per 

la realizzazione o il ripristino di ogni superficie erbosa.

COMPOSIZIONE 
Torba bionda, torba bruna, sabbia silicea.

Prodotto 
biologico

Prodotto 
biologico

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

20 litri - 150  
pezzi 01488

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

45 litri - 54  
pezzi 01786

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

60 litri - 42  
pezzi 01785

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

25 litri - 60  
pezzi 01491

Corteccia
Copertura estetica.

CARATTERISTICHE
CORTECCIA è un ornamento naturale per parchi e giardini a 
base di corteccia di pino selezionata. Il prodotto è ideale come 
copertura estetica di aiuole, aree di gioco, sentieri di parchi 
e per proteggere dal gelo le radici delle piante e dei bulbi, in 
maniera naturale.

COMPOSIZIONE 
Corteccia mista di pino.

Lapillo 
vulcanico

Copertura indicata per pacciamatura.

CARATTERISTICHE
LAPILLO VULCANICO è un 
inerte naturale utilizzato nel 

campo florovivaistico come 
drenaggio del terreno e nel 

campo decorativo come 
ornamento di parchi e giardini.

COMPOSIZIONE 
Prodotto vulcanico naturale non 

tossico.
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Linea ToccasanaLinea Toccasana

Toccasana 
universale

Concime organo-minerale fluido in 
sospensione.

CARATTERISTICHE
TOCCASANA UNIVERSALE è un concime a base organo-

minerale che previene gli effetti negativi causati da 
stress e avversità, migliora la resistenza della pianta ed è 

particolarmente indicato per le piante sensibili.

L’effetto biostimolante è favorito da:

Alghe (Ascophillum nodosum) che migliorano la resistenza 
endogena delle piante in caso di sbalzi termici e idrici, siccità, 

elevate temperature e grandine;

Ossido di silicio che fortifica i tessuti vegetali favorendo 
l’emissione di nuove foglie, forti e sane; 

Borlanda, frazione organica che stimola un assorbimento 
bilanciato dei nutrienti, favorendo il recupero dopo situazioni 

di stress;

Crema di germogli d’orzo che apporta Aminoacidi Levogiri 
incentivando i meccanismi di difesa delle piante.

COMPOSIZIONE 
 Azoto (N) totale 10%
 Anidride fosforica (P2O5) totale 4%
 Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 5%
 Carbonio (C) Organico di origine biologica 3%
 Microelementi 
 Concimi minerali: urea 
 Componenti organiche: alghe brune 

MODO D’USO 
Applicare ogni 2-4 settimane per via fogliare o radicale. 

Applicare più frequentemente qualora le situazioni di stress 
persistano.

Toccasana 
agrumi e piccoli 

frutti
Concime organo-minerale fluido in 

sospensione.

CARATTERISTICHE
TOCCASANA AGRUMI E PICCOLI FRUTTI è un concime 

universale a base organo-minerale indicato per contrastare i 
fenomeni di clorosi tipici degli agrumi e piccoli frutti (lampone, 

mirtillo, ribes, etc.). Il supporto nelle microcarenze è dato da 
un apporto bilanciato di microelementi indispensabili per 

queste colture quali Zinco, Manganese, Ferro, Molibdeno e 
Rame. Il complesso aminoacidico contenuto nella frazione 

organica vegetale permette e stimola l’assorbimento dei 
macro e microelementi contenuti. Potassio e magnesio 

migliorano gli equilibri osmotici nei tessuti vegetali facilitando 
la mobilitazione dei nutrienti.

COMPOSIZIONE 
 Azoto (N) totale 5%
 Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 5%
 Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 2%
 Carbonio (C) Organico di origine biologica 3%
 Microelementi 

MODO D’USO 
Applicare ogni 2 settimane da marzo a ottobre.

Effettuare 2 applicazioni ravvicinate a cadenza settimanale per 
la ripresa dal periodo invernale.

Contro la 
clorosi

Effetto 
biostimolante

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 12
pezzi

64  
cartoni 02180

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 12
pezzi

64  
cartoni 02179

dose media di utilizzo
applicazione fogliare 
30 ml  per 10 litri d’acqua

dose media di utilizzo
uso radicale 
50 ml  per 10 litri d’acqua

dose media di utilizzo
30 ml  per 10 litri d’acqua
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Linea Elisir Linea Elisir

dose media di utilizzo
70-80 ml  per 10 litri d’acqua

mezzo tappo di prodotto per 2 litri d’acqua

trattare ogni settimana nel periodo di massimo sviluppo vegetativo e ogni 15-20 
giorni negli altri periodi

Elisir top
Concime organico e minerale liquido

con alghe e microelementi.

CARATTERISTICHE
ELISIR TOP è un concime universale a base organica e 

minerale, la cui formulazione con alghe e microelementi, 
stimola la crescita ed intensifica la fioritura. Il prodotto, a basso 
tenore di cloro, nutre nell’immediato le piante in tutte le fasi di 

sviluppo.

COMPOSIZIONE 
 Azoto totale (N) 6 %
 Anidride fosforica (P2O5) 5 %
 Ossido di Potassio (K2O) 6 %
 Microelementi 

Concimi minerali: urea, nitrato potassico, fosfato 
monoammonico. Componenti organiche: carniccio fluido in 

sospensione, estratto fluido di lievito contenente alghe brune.

Elisir top palbox
CARATTERISTICHE

Palbox contenente 60 flaconi Elisir Top distribuiti su 3 piani per 
una maggiore visibilità sul punto vendita.

DIMENSIONI 
Base 58,5 cm
Profondità 35,8 cm
Altezza 144 cm

Stimola la 
crescita e 

intensifica la 
fioritura

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 litro =
1,2 kg

12
pezzi

24  
cartoni 01748

palbox 60
pezzi - 01781

ELISIR è una linea di concimi liquidi con un’elevata qualità e di facile 
utilizzo, ideali per le piante da balcone e i piccoli arbusti.

dose media di utilizzo
70-80 ml  per 10 litri d’acqua

dose media di utilizzo
70-80 ml  per 10 litri d’acqua

Elisir agrumi 
e piccoli frutti
Concime organico e minerale liquido con 
microelementi.

CARATTERISTICHE
ELISIR AGRUMI E PICCOLI FRUTTI è un concime a base 
organica e minerale specifico per agrumi e piccoli frutti. La sua 
formulazione, con microelementi a basso tenore di cloro, dà 
immediata nutrizione alle piante in tutte le fasi di sviluppo.

COMPOSIZIONE 
Azoto totale (N) 7 %
Anidride fosforica (P2O5) 4 %
Ossido di Potassio (K2O) 6 %
Microelementi
Concimi minerali: urea, Nitrato potassico, Fosfato 
monoammonico.
Componenti organiche: epitelio animale idrolizzato fluido.

Elisir gerani 
e fiorite

Concime organico e minerale liquido per 
piante fiorite.

CARATTERISTICHE
ELISIR GERANI E FIORITE è un concime a base organica 
e minerale, con microelementi a basso tenore di cloro. Il 

prodotto è specifico per Gerani, Azalee, Petunie e piante fiorite 
in genere, dando nutrizione immediata alle piante trattate.

COMPOSIZIONE 
 Azoto totale (N) 6 %
 Anidride fosforica (P2O5) 5 %
 Ossido di Potassio (K2O) 5 %
 Microelementi 

Concimi minerali: urea, Nitrato potassico, Fosfato 
monoammonico.

Componenti organiche: epitelio animale idrolizzato fluido.

Piante e
fiori più

forti 
e belli

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 litro =
1,2 kg

12
pezzi

24  
cartoni 01107

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 litro =
1,2 kg

12
pezzi

24  
cartoni 00177

Aiuta la 
maturazione 

dei frutti 
e dei semi
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Linea Elisir

colture dosi
orticole, frutticole, floricole
e ornamentali

uso radicale: 1 tappo (30 g)
per 3 l d’acqua

dose media di utilizzo
70-80 ml  per 10 litri d’acqua

dose media di utilizzo
70-80 ml  per 10 litri d’acqua

Elisir acidofile
Concime organico e minerale liquido per 
piante acidofile.

CARATTERISTICHE
ELISIR ACIDOFILE è un concime a base organica e minerale, 
la cui formulazione è dotata di microelementi a basso tenore 
di cloro. Il prodotto è specifico per Azalee, Rododendri, Eriche, 
Camelia, Ortensie e Gardenie. Dona nutrizione immediata alle 
piante trattate.

COMPOSIZIONE 
Azoto totale (N) 6 %
Anidride fosforica (P2O5) 4 %
Ossido di Potassio (K2O) 4 %
Microelementi
Concimi minerali: urea, Nitrato potassico, Fosfato 
monoammonico.
Componenti organiche: epitelio animale idrolizzato fluido.

Elisir power
Concime organo-minerale azotato in sospensione.

CARATTERISTICHE
ELISIR POWER è un concime naturale che favorisce e stimola 
la crescita di tutte le piante, rinvigorendo l’apparato radicale e 

conferendo tutti i principi nutritivi derivanti dal sangue animale. 
L’impiego è particolarmente indicato durante le prime fasi di 

sviluppo vegetativo, quando la richiesta di Azoto è molto elevata. 
ELISIR POWER può essere applicato su tutte le colture floricole, 

agricole, orticole e su tutte le piante ornamentali in genere.

COMPOSIZIONE 
 Azoto (N) totale 9 %
 Azoto (N) organico 1 %
 Azoto (N) ureico 8 %
 Carbonio (C) organico di origine biologica 3 %

Concimi minerali: urea
Componenti organiche: sangue secco

MODO D’USO 
Usare il tappo del flacone come misurino e diluire 

secondo le dosi indicate. Dopo l’applicazione 
innaffiare. Durante la primavera, l’estate e l’autunno 

si consiglia di trattare la pianta ogni 10 giorni. Nel 
periodo invernale effettuare un trattamento al mese. 

Epoca d’impiego da marzo a settembre.

Migliora 
qualità e 

numero dei 
fiori

Stimola la 
crescita e 

rinvigorisce

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 litro =
1,2 kg

12
pezzi

24  
cartoni 00176

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 litro 12
pezzi

48  
cartoni 01743

colture dosi
melo, pero, pesco, albicocco e ciliegio 100-150 g/hl

vite 75-120 ml/hl

pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone, anguria e 
fragola 100-120 g/hl

ornamentali 75-90 ml/hl

colture dosi
orticole 20-40 ml per 10 litri di acqua

frutticole 25 ml per 10 litri di acqua

floricole
40 ml per 10 litri di acqua

Poinsettia 30 ml per 10 litri d’acqua

dose media di utilizzo
10 g  per 10 litri d’acqua

dose media di utilizzo
30 g  per 10 litri d’acqua

Linea Energy plant

Calcio
Calcio specifico contro marciume apicale e 

spaccattura dei frutti

CARATTERISTICHE
ENERGY PLANT CALCIO è un prodotto contenente Calcio, 
che previene le fisiopatie imputabili alla carenza di calcio sia 

nel frutto che nella foglia. Il prodotto conferisce più consistenza 
e più elasticità sia ai frutti che alle foglie, contribuendo in modo 
determinante a migliorare la resistenza naturale della pianta agli 

attacchi di parassiti fungini e batterici e di animali.

COMPOSIZIONE 
 Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 15,00 %
 Boro (B) solubile in acqua 0,05 %
 Ferro (Fe) solubile in acqua 0,10 %
 Ferro (Fe) chelato con DTPA 0,10 %
 Manganese (Mn) solubile in acqua 0,10 %
 Manganese (Mn) chelato con DTPA 0,10 %
 Zinco (Zn) solubile in acqua 0,05 %
 Zinco (Zn) chelato con DTPA 0,05 %

MODO D’USO 
Distribuire ENERGY PLANT CALCIO

per circa 2-3 m2, direttamente sul terreno
a partire dalle fasi iniziali del ciclo vegetativo.

Ferro5

Ferro specifico per prevenire e curare 
ingiallimenti fogliari.

CARATTERISTICHE
ENERGY PLANT FERRO5 corregge e/o previene le carenze 
di Ferro su qualsiasi coltura. La carenza dell’elemento si 
manifesta sulle foglie più giovani con un ingiallimento delle 
zone internervali, la nervatura centrale rimane verde. In seguito 
si estende anche alle foglie rimanenti, si evolve con seccume
del lembo e la caduta anticipata della foglia. La pianta si 
presenta sofferente, debilitata, con ridotto sviluppo, pochi
fiori e frutti. Somministrando ENERGY PLANT FERRO5
si avrà una crescita rigogliosa della pianta, foglie verde
intenso, maggiore produzione di fiori, ortaggi e frutti.

COMPOSIZIONE 
Ferro (Fe) solubile in acqua 5 %
Ferro (Fe) chelato con EDTA 5 %

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

250 g 12
pezzi

78  
cartoni 01190

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

250 g 12
pezzi

78  
cartoni 00080
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CONSENTITO IN

ENERGY PLANT® è una linea di prodotti con un’elevata concentrazione di 
elementi complessati con acidi organici a basso peso molecolare.
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nutre 
per lungo

tempo

sicuro: 
non brucia 

la radice

crescita
sana e 

rigogliosa

piante
più forti
e meno

aggredibili

P

N

K

Fosforo

Azoto

Potassio

Il concime minerale 
complesso a cessione 
programmata

Una volta distribuito, 
il granulo assorbe 
umidità per circa 7-10 
giorni. Una minima 
frazione di Azoto, 
non rivestita dalla 
membrana, è a pronto 
effetto.

Membrana polimerica
biodegradabile

Potassio

Azoto

Fosforo

Microelementi
essenziali

N P

K

Una volta distribuito, 
il granulo assorbe 
umidità per circa 7-10 
giorni. Una minima 
frazione di Azoto, non 
rivestita dalla membra-
na, è a pronto effetto.

Il rilascio dipende 
unicamente dalla 
temperatura media del 
terreno: innalzandosi la
temperatura, aumenta la 
velocità di cessione degli 
elementi nutritivi.

Il rilascio degli elementi 
nutritivi inizia non 
appena la temperatura 
del terreno supera i 6°C.

Al termine del periodo di 
rilascio, si ha 
l’esaurimento completo 
degli elementi nutritivi e 
la degradazione del 
granulo. 

H2O

Il rilascio dipende 
unicamente dalla 
temperatura 
media del terreno: 
innalzandosi la
temperatura, 
aumenta la velocità 
di cessione degli 
elementi nutritivi.

Migliora il vigore e la velocità di 
crescita delle piante generando 
germogli, steli e foglie più sane e  
robuste.

Microelementi
molte sostanze nutrienti 
sono necessarie per una 
sana crescita della pianta.
Il Magnesio (Mg)
è essenziale per la 
produzione della clorofilla 
nelle foglie.
Altri elementi importanti 
sono il Ferro (Fe), il Rame 
(Cu) e il Boro (B).
La linea OROCOTE è 
stata studiata per fornire 
in modo equilibrato tutti 
questi nutrienti essenziali.

Il sistema della cessione programmata

H2O

Stimola la crescita di radici più forti 
e più sane. Aiuta la maturazione dei 
frutti e dei semi. 

Migliora la qualità ed il numero di 
fiori e frutti. Rafforza la resistenza 
della pianta  alle malattie ed agli 
stress (caldo, freddo, etc.).

Il rilascio degli 
elementi nutritivi 
inizia non appena 
la temperatura del 
terreno supera i 6°C.

Al termine del 
periodo di rilascio, 
si ha l’esaurimento 
completo degli 
elementi nutritivi e 
la degradazione del 
granulo. 

colture dosi

fiori ed ortaggi 50 g/m2

arbusti fioriti, rampicanti, rose e piccoli 
alberi 20-30 g per pianta

alberi da frutto, ornamentali e conifere 40-90 g/m2 oppure 40-60 g per albero

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 12
pezzi

40  
cartoni 00846

Linea Orocote

Orocote 
universale

Concime ricoperto a cessione programmata.

CARATTERISTICHE
OROCOTE UNIVERSALE è un concime ricoperto della linea 

Orocote, consigliato per piante ornamentali, orticole e da 
frutto. Il prodotto consente una nutrizione per 6 mesi, grazie al 
sistema della “cessione programmata”. Tale sistema prevede 
che il rilascio degli elementi nutritivi avvenga ad una velocità 
proporzionale all’innalzamento della temperatura del terreno. 

In tal modo il terreno viene nutrito in modo prolungato, senza 
rischio di bruciare le radici delle piante, che così crescono in 

maniera sana, forte e rigogliosa, diventando meno aggredibili 
dai parassiti.

COMPOSIZIONE 
 Azoto totale (N) 15 %
 Anidride fosforica (P2O5) 7 %
 Ossido di Potassio (K2O) 15 %
 Microelementi

Nutre per 
6 mesi

Indice
Sotto-

categoria

Indice
Famiglie

Indice
Categoria



112

Nutrizione delle piante
Concimi

Nutrizione delle piante
Concimi

113

N
utrizione delle piante

N
utrizione delle piante

colture dosi

agrumi 50-100 g/m2 oppure 50-100 g per pianta

colture dosi

gerani 40-90 g/m2 oppure 10 g per pianta

Linea Orocote

Orocote agrumi
Concime ricoperto a cessione programmata.

CARATTERISTICHE
OROCOTE AGRUMI è un concime ricoperto della linea 
Orocote, consigliato per limoni, mandarini, aranci e cedri. Il 
prodotto consente una nutrizione per 8 mesi, grazie al sistema 
della “cessione programmata”.

COMPOSIZIONE 
Azoto totale (N) 15 %
Anidride fosforica (P2O5) 7 %
Ossido di Potassio (K2O) 15 %
Microelementi

Orocote gerani 
e fiorite

Concime ricoperto a cessione programmata.

CARATTERISTICHE
OROCOTE GERANI E FIORITE è un concime ricoperto della

linea Orocote, consigliato per Gerani. Il prodotto consente
una nutrizione per 6 mesi, grazie al sistema della “cessione

programmata”.

COMPOSIZIONE 
 Azoto totale (N) 15 %
 Anidride fosforica (P2O5) 7 %
 Ossido di Potassio (K2O) 15 %
 Microelementi 

Nutre per 
8 mesi

Nutre per 
6 mesi

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 12
pezzi

40  
cartoni 00849

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 12
pezzi

40  
cartoni 00845

colture dosi

azalee,ortensie, rododendri, camelie 50-100 g/m2 oppure 30-60 g per pianta

colture dosi

rose 50-100 g/m2 oppure 20-30 g per pianta

Linea Orocote

Orocote 
acidofile
Concime ricoperto a cessione programmata.

CARATTERISTICHE
OROCOTE ACIDOFILE è un concime ricoperto della linea
Orocote, consigliato per Azalee, Ortensie, Rododendri e 
Camelie.
Il prodotto consente una nutrizione per 6 mesi, grazie
al sistema della “cessione programmata”.

COMPOSIZIONE 
Azoto totale (N) 15 %
Anidride fosforica (P2O5) 7 %
Ossido di Potassio (K2O) 15 %
Microelementi

Orocote rose
Concime ricoperto a cessione programmata.

CARATTERISTICHE
OROCOTE ROSE è un concime ricoperto della linea

Orocote, consigliato per Rose, Gelsomini e cespugli fioriti.
Il prodotto consente una nutrizione per 8 mesi, grazie

al sistema della “cessione programmata”.

COMPOSIZIONE 
 Azoto totale (N) 15 %
 Anidride fosforica (P2O5) 7 %
 Ossido di Potassio (K2O) 15 %
 Microelementi 

Nutre per 
8 mesi

Nutre per 
6 mesi

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 12
pezzi

40  
cartoni 00848

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 12
pezzi

40  
cartoni 00847
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Linea VebiLinea Vebi

Plenia starter
Concime organo-minerale microgranulare 

bioattivato.

CARATTERISTICHE
PLENIA STARTER è un concime che favorisce l’attecchimento 

e la crescita delle giovani piantine appena trapiantate. L’uso 
è consigliato in fase di semina per ortaggi e prati, prima del 

trapianto di piante da orto e fiore e nel rinvaso. 

L’effetto “starter” è favorito da:

Elevata quantità di fosforo prontamente disponibile: il fosforo 
è l’elemento fondamentale nelle prime fasi di sviluppo di una 

piantina;

Inoculo di funghi micorizzici: in simbiosi con le radici 
ottimizzano l’esplorazione radicale e l’assorbimento di nutrienti, 

migliorando l’efficienza d’uso degli stessi;

Estratti umici da Leonardite: accentuano il rigoglio vegetativo 
grazie all’attività ormonosimile;

Sangue di bue: frazione organica che favorisce la 
colonizzazione dei microrganismi utili (microfauna utile) 

presenti nel terreno.

COMPOSIZIONE 
 Azoto (N) totale 10%
 Anidride fosforica (P2O5) totale 36%
 Carbonio (C) organico di origine biologica 7,5%
 Microelementi 

MODO D’USO 
10-15 g /m2 leggermente interrato prima della semina di 

ortaggi e prati. 
5 g per piantina localizzato nel solco di trapianto (nella 

buchetta durante il trapianto delle piantine). 
5-20 g a seconda della dimensione durante il rinvaso di piante 

da fiore.

Nutrizione 
immediata

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 12
pezzi

36  
cartoni 02181

Plenia orti 
e giardini
Concime granulare minerale complesso.

CARATTERISTICHE
PLENIA ORTI E GIARDINI è un concime minerale complesso
in granuli. Il prodotto apporta elementi nutritivi che lo rendono
particolarmente indicato per stimolare una ricca fioritura,
favorendo colorazione e contenuto zuccherino dei frutti.
PLENIA ORTI E GIARDINI risulta ideale per colture orticole e
frutticole, viticolture, floricolture e vivaismo.

COMPOSIZIONE 
Azoto (N) totale 10 %
Anidride fosforica (P2O5) solubile in Citrato 
ammonico neutro e in acqua 10 %
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 8 %
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 15 %
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 2 %
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 30 %
Boro (B) solubile in acqua 0,02 %
Zinco (Zn) solubile in acqua 0,01 %

confezione palbox barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

5 kg 72 
pezzi 00843

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

10 kg 36 
pezzi 00049

colture dosi
ortive in serra e pomodoro 10-12 kg per 100 m2

ortive in pieno campo 5-12 kg per 100 m2

patata e girasole 5-6 kg per 100 m2

vivai 3-6 kg per 100 m2

floricole 5-10 kg per 100 m2

Nutre per 
1-2 mesi

Con zip

Plenia NK 12-42
Concime con Nitrato potassico magnesiaco.

CARATTERISTICHE
PLENIA NK 12-42 è un concime a base di Nitrato potassico

magnesiaco, ideale per prevenire e curare fisiopatie nutrizionali
in tutte le colture orticole, frutticole, prato e fiori. Il prodotto

è studiato per apportare in modo equilibrato gli elementi
nutritivi fondamentali per produzioni più elevate e di maggior

pregio qualitativo. La sinergia tra Azoto nitrico e Potassio,
contenuti in rapporto ottimale, si esplica in un’azione rapida e
definita, permettendo il completo assorbimento dei nutrienti

da parte delle colture nel momento della necessità. PLENIA
NK 12-42 consente una disponibilità immediata di Azoto nitrico

per le piante.

COMPOSIZIONE 
 Azoto (N) totale 12 %
 Ossido di Potassio (K2O) 42 %
 Ossido di Magnesio (MgO) 2 %

Pronto
effetto e

lunga
durata

confezione palbox barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

5 kg 72 
pezzi 00180

colture dosi

orticole, vite e frutteti 5 kg per 100 m2

tappeti erbosi 8-10 kg per 100 m2
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colture dosi

orticole 5 kg per 60-80 m2

frutticole 5 kg per 60-120 m2

floricole 5 kg per 40-60 m2

Opiplant orti 
e giardini

Concime organo-minerale con Azoto 
immediato e a lenta cessione naturale.

CARATTERISTICHE
OPIPLANT ORTI E GIARDINI è un concime organo-minerale 

ricco di amminoacidi e con elementi nutritivi a lenta cessione 
naturale. Il prodotto è ottimale per ortaggi, piante ornamentali, 

floricole ed arbustive da giardino, frutteti e vigneti.

COMPOSIZIONE 
 Azoto (N) totale 9 %
 Anidride fosforica (P2O5) totale 5 %
 Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 14 %
 Ossido di Magnesio (MgO) totale 2 %
 Rame (Cu) 0,02 %
 Zinco (Zn) 0,012 %
 Carbonio (C) organico di origine biologica 7,5 %
 Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 24 %
 Concimi minerali: Fosfato biammonico, 
 Perfosfato semplice, Sale di Rame, 
 Sale di Zinco, Solfato ammonico, 
 Solfato di Potassio, urea. 
 Componenti organiche: cuoio e pelli idrolizzati. 

confezione palbox barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

5 kg 72 
pezzi 00817

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

10 kg 36 
pezzi 00050

Nutre
per

4-5 mesi

Linea Vebi Linea Vebi

Opiplant 3x7
Concime organo-minerale NPK ideale per 

molte colture.

CARATTERISTICHE
OPIPLANT 3x7 è un concime organo-minerale NPK di 

notevole versatilità d’impiego. Il contenuto bilanciato ed 
altamente solubile dei suoi componenti lo rende idoneo a 

soddisfare i fabbisogni nutritivi di molte colture, sia erbacee 
che arboree. La presenza di Azoto organico e ammoniacale 

consente di modulare il processo nutritivo con il rilascio 
costante e progressivo dell’elemento, rispettando così i 

tempi di accrescimento della pianta. La dotazione fosfo-
potassica è caratterizzata da elevata solubilità ed alimenta 
la pianta sin dalle prime fasi di sviluppo (radicazione delle 

gemme nelle arboree). Il corredo nutrizionale è arricchito da 
Zolfo e Ferro, per stimolare i processi di sintesi proteica, di 

costruzione delle vitamine ed enzimi e l’attività fotosintetica. 
In sostanza, vengono attivati quei meccanismi metabolici 

che contribuiscono a migliorare la qualità della produzione, 
sostenendo buoni carichi produttivi.

COMPOSIZIONE 
 Azoto (N) totale 7 %
 Anidride fosforica (P2O5) totale 7 %
 Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 7 %
 Ossido di Magnesio (MgO) totale 2 %
 Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 15 %
 Ferro (Fe) totale 0,5 %
 Carbonio (C) organico di origine biologica 7,5 %
 Concimi minerali: Solfato ammonico, 
 Perfosfato semplice, Cloruro di potassio 
 Componenti organiche: cuoio torrefatto 

Nutre
per

4-5 mesi

confezione palbox barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

5 kg 72 
pezzi 01008

colture dosi

orticole 5 kg per 60 m2

duprace trapianti arbustive, ornamentali e 
fruttifere 10-15 g per Ø10 cm della buca

floricole e ornamentali 5 kg per 50 m2

piante a dimora, arbustive e ornamentali 30-300 g per pianta

piante in produzione fruttiferi e vigneti 5 kg per 80m2

prati e tappeti erbosi 3-8 kg per 100 m2
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Bio Phos
Concime organico azotato a base di 

gelatina idrolizzata per uso agricolo e 
panello vegetale di Neem.

CARATTERISTICHE
BIO PHOS è ottenuto facendo reagire termicamente 

della gelatina idrolizzata per uso agricolo e Neem 
(panello vegetale di Azadirachta Indica), pianta 

conosciuta per l’azione repellente su molti organismi 
nocivi per le piante. L’utilizzo di BIO PHOS crea nel 

terreno le condizioni più favorevoli per la crescita di 
piante sane e robuste. Oltre alla nutrizione azotata porta 
notevole beneficio all’attività della flora microbiologica, 

stimolando i microrganismi del suolo ad un’intensa 
attività biologica, indispensabile per lo sviluppo delle 

colture.
BIO PHOS svolge un’azione attivante della fertilità dei 

suoli e miglioramento delle produzioni nei terreni a 
rischio. Consente una partenza ottimale delle piante, 

incrementa lo sviluppo della vegetazione e rafforza le 
radici, contribuendo a migliorare l’aspetto e la qualità 

di frutta e verdura. Svolge anche un’azione nutritiva 
permettendo alle piante di assorbire tutto l’azoto 
e gli altri elementi presenti nel terreno. Infine, BIO 

PHOS ha un’azione repellente che previene malattie e 
stress: aiuta le piante a costruire le loro difese naturali 

sfruttando le proprietà repellenti del Neem verso insetti, 
nematodi e crittogame.

COMPOSIZIONE 
 Azoto (N) totale 11%
 di cui: Azoto (N) organico 11%
 Carbonio (C) organico 42 %
 Sostanza organica 72%
 Azoto (N) da gelatina idrolizzata per uso agricolo 10,3%
 Azono (N) da panello di Neem 0,7%

confezione palbox barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

5 kg 60 
pezzi 02191

colture periodo modalità dosi

ortaggi semina localizzato 200-500 kg/ha

orticole in serra semina localizzato 50-100 kg/1000 m2

uva da tavola e da vino ripresa vegetativa nelle miscele dei terricciati 400-500 kg/ha

vivai ornamentali e forestali inizio della stagione vegetativa in superficie o leggermente interrato 150 kg/1000 m2

Formulazione: 
pellet 4 mm

Azione 
attivante, 
nutritiva e 
repellente
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colture dosi

agrumi 8-10 kg per 100 m2

drupacee 5-10 kg per 100 m2

frutta fresca 6-8 kg per 100 m2

patata 8-10 kg per 100 m2

olivo 7-9 kg per 100 m2

cocomero, melone, popone e pomodoro 8-10 kg per 100 m2

peperone e melanzana 6-10 kg per 100 m2

fragola 5-8 kg per 100 m2

pomacee 5-10 kg per 100 m2

uva da vino 5-10 kg per 100 m2

uva da tavola 10-12 kg per 100 m2

Biosapore 6-5-13
Concime organico per colture orticole,  

frutticole e viticole.

CARATTERISTICHE
BIOSAPORE è un concime che permette uno sviluppo 

equilibrato delle piante evitando gli sprechi nella 
concimazione. Adatto anche per colture esigenti, stimola la 

fertilità dei terreni apportando Magnesio e Zolfo. BIOSAPORE 
è particolarmente indicato per impianti frutticoli, viticoli e 

orticoli, migliorando gli aspetti qualitativi della produzione 
anche a livello commerciale.

COMPOSIZIONE 
 Azoto (N) totale 6 %
 Anidride fosforica (P2O5) totale 5 %
 Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 13 %
 Ossido di Magnesio (MgO) totale 2 %
 Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 10 %
 Carbonio (C) organico 18 %
 Concimi minerali: Solfato di Potassio, 
 Fosfato naturale tenero, Dolomite. 
 Componenti organiche: gelatina idrolizzata,  
 per uso agricolo, farina di carne, farina d’ossa. 

Stimola 
la fertilità 

del terreno

confezione palbox barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

5 kg 72 
pezzi 01655
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colture dosi

colture estensive
barbabietola, mais e sorgo
girasole
grano tenero/duro, orzo e soia

6-8 kg per 100 m2

5-7 kg per 100 m2

4-6 kg per 100 m2

colture orticole
carciofo e pomodoro
fragola
insalata e lattuga
melanzana, patata e peperon
spinacio

8-10 kg per 100 m2

7-10 kg per 100 m2

4-7 kg per 100 m2

5-8 kg per 100 m2

6-8 kg per 100 m2

colture frutticole
actinidia
agrumi e uva da tavola
melo e pero
olivo
pesco e ciliegio
vite

8-10 kg per 100 m2

8-12 kg per 100 m2

5-8 kg per 100 m2

4-8 kg per 100 m2

6-10 kg per 100 m2

4-7 kg per 100 m2

altre
floricolture
tappeto erboso

6-10 kg per 100 m2

10-12 kg per 100 m2

Linea Vebi

Premier tappeti 
erbosi

Concime organo-minerale per tappeti erbosi 
sportivi e ornamentali.

CARATTERISTICHE
PREMIER TAPPETI ERBOSI è un concime organo-minerale, 
che si caratterizza per l’elevato contenuto in Azoto organico. 

Il prodotto garantisce una nutrizione azotata immediata e 
duratura nel tempo, grazie alla presenza di matrici organiche 

e acidi umici e fulvici. Il contenuto in Zolfo soddisfa le 
esigenze nutritive delle piante, equilibra l’assorbimento 

dell’Azoto stesso, contribuisce a regolarizzare il pH del suolo 
e migliora gli aspetti organolettici dei raccolti. Grazie al 

contenuto in Fosforo e Potassio, infine, PREMIER TAPPETI 
ERBOSI è indicato per concimazioni di colture frutticole, 

orticole e per trapianto di colture estensive.

COMPOSIZIONE 
 Azoto (N) totale 6 %
 Azoto (N) organico 2 %
 Azoto (N) ammoniacale 4 %
 Anidride fosforica (P2O5) totale 10 %
 Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 
 ammonico neutro e in acqua 9 %
 Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 8 %
 Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 20 %
 Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 28 %
 Carbonio organico (C) di origine biologica 7,5 %
 Concimi minerali: Solfato ammonico, 
 Perfosfato semplice, concime NP 18/46 
 (Fosfato biammonico), Solfato di Potassio. 
 Componenti organiche: 
 cuoio e pelli idrolizzati, torba neutra. 

Nutre per 
2-4 mesi

confezione palbox barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

5 kg 72 
pezzi 01429

colture dosi

trattamenti fogliari 2-3 g/l di acqua

trattamenti radicali 5-15 g/m2

analyte typical

N-TOTAL 20%

N-NO3 5,8%

N-NH4 3,9%

N-NH2 10,3%

P2O5 20%

K2O 20%

seaweed extract 1,0%

micro 
nutrients (ppm)

Fe* 1000

Mn* 500

B 200

Zn* 150

Cu* 110

Mo 70

applicazione fogliare 
20-30 g  per 10 litri d’acqua

per fertirrigazione 
5-15 g  per 10 litri d’acqua
ogni 2 settimane

1 sulle foglie

si può usare in tre modi

2 con innaffiatoio 3 sul terreno

Linea Vebi

Nutriente totale
Concime universale idrosolubile.

CARATTERISTICHE
NUTRIENTE TOTALE contiene tutti i fondamentali elementi 

della nutrizione per piante verdi e fiorite, piante orticole 
e frutticole. Totalmente solubile in acqua, il prodotto è 
eccellente in ogni condizione per trattamenti fogliari e 

trattamenti di fertirrigazione. NUTRIENTE TOTALE contiene 
macro e micro-elementi nella massima concentrazione 

possibile ed in rapporto perfettamente equilibrato per 
un’ottima concimazione fogliare e radicale.

COMPOSIZIONE 
 Azoto (N) totale 20 %
 Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato
 ammonico neutro e acqua 20 %
 Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 20 %
 Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 20 %
 Microelementi 

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 12
pezzi

24  
cartoni 00815

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

5 kg - 90  
pezzi 00042

Effetto 
immediato
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colture dosi

alberi da frutto 0,4-0,8 kg per pianta

vigneto 0,5-0,6 kg per pianta

tappeti erbosi 40-50 g/m2

fiori e acidofile 30-40 g/m2

piccoli frutti 0,2-0,3 kg per pianta

preparazione di terricci 50-100 g/m3 di torba

Linea Vebi

Ferrosol 31
Concime microgranulare ad altissimo 

titolo di Ferro.

CARATTERISTICHE
FERROSOL 31 è un concime microgranulare (0,5 - 1 mm) ad 

altissimo titolo di Ferro solubile nel terreno e disponibile per la 
pianta. Il prodotto cede l’elemento Ferro gradualmente durante 

il ciclo vegetativo della coltura ed è indicato per prevenire 
e curare la Clorosi ferrica sin dal primo manifestarsi. Inoltre, 

FERROSOL 31 acidifica e corregge i terreni alcalini, riducendo 
il valore del pH della soluzione circolante nel terreno, poiché 

apporta anche grandi quantità di Anidride solforica. Sui tappeti 
erbosi favorisce la crescita dell’erba contro la proliferazione del 

muschio.

COMPOSIZIONE 
 Sale di Ferro (Solfato)
 Ferro (Fe) solubile in acqua 31 %
 Anidride solforica (SO3)
 solubile in acqua 45 %

Contro
la Clorosi 

ferrica

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

5 kg - 100  
secchi 00954

A
G

RIC
OLTURA BIOLO

G
IC

A

CONSENTITO IN

Linea Vebi

colture malattie dosi

frutticole
Clorosi 200-500 g per pianta oppure 20 g/m2

correttore del pH del terreno e integratore della concimazione 1-3 cucchiai per vaso o 30-40 g/m2

orticole
Clorosi 10-20 g/m2

correttore del pH del terreno e integratore della concimazione 1-3 cucchiai per vaso o 30-40 g/m2

floricole

Clorosi 30-40 g/m2

correttore del pH del terreno e integratore della concimazione 1-3 cucchiai per vaso o 30-40 g/m2

ravviva e migliora il colore 1 cucchiaio per vaso

campi da golf, prati,
tappeti erbosi
e piante da giardino

Clorosi 40-50 g/m2

infestanti a foglia larga nei primi stadi di sviluppo soluzione all’1%

tronchi d’albero Muschi e Licheni 4 kg per 10 l di acqua + 2 kg di Calce idrata

dose media di utilizzo
azione antimuschio 
100 g  per 10 litri d’acqua

Solfato ferroso
Concime minerale contro la Clorosi ferrica.

CARATTERISTICHE
SOLFATO FERROSO è un concime minerale dalle diverse 

qualità. Particolarmente indicato contro la Clorosi ferrica, 
consente di eliminare anche muschi e licheni su prati e tronchi 

d’albero. Inoltre, SOLFATO FERROSO ravviva e migliora il 
colore di molti fiori, anticipa la maturazione dei pomodori, è

un correttore del pH del terreno e un integratore della 
concimazione

per piante calcifughe, contribuisce al contenimento
delle infestanti a foglia larga nei primi stadi di sviluppo.

COMPOSIZIONE 
 Ferro (Fe) solubile in acqua 18 %

confezione barcode cod

1 kg 12
pezzi

24  
secchi 00813

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

5 kg 72
pezzi 00855

Ravviva e 
migliora 

il colore di 
molti fiori
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Collante
Concime azotato in soluzione.

CARATTERISTICHE
Adatto a tutte le colture arboree ed erbacee soggette a 

trattamenti di applicazione fogliare, migliora l’assimilazione 
dei trattamenti utilizzati creando una maggiore adesività sulla 
foglia. Il prodotto è miscelabile con altri formulati (si consiglia 

di effettuare sempre piccoli test per verificare la compatibilità).

COMPOSIZIONE 
 Azoto (N) totale 15 %
 di cui Azoto (N) ureico 15 %

DOSI CONSIGLIATE 
50 ml/hl

Maggior 
efficacia dei 
trattamenti

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 12
pezzi

32
cartoni 01808

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

5 kg - - 02012

Fosfito
Concime fogliare a base di Fosfito di Potassio.

CARATTERISTICHE
ENERGY PLANT FOSFITO è un concime fogliare liquido 

contenente Fosforo, Potassio e microelementi ed è indicato 
per il trattamento di diverse colture. L’alta presenza di 

questi elementi nutritivi nel prodotto svolge un’azione di 
convogliamento verso gli organi di riserva (frutti, semi, radici), 

degli amidi e delle sostanze zuccherine, con conseguente 
miglioramento delle caratteristiche organolettiche e 

commerciali del prodotto (colore, sapore, profumo, 
consistenza e resistenza ai trasporti). Il Fosforo, oltre ad 

apportare nutrimento alla coltura, nella sua particolare forma 
chimica induce la pianta a produrre una maggiore quantità 

di sostanze naturali di difesa (fitoalessine) rendendola più 
resistente agli squilibri nutritivi indotti da stress da freddo, 

siccità, super produzione, agenti patogeni etc.

COMPOSIZIONE 
 Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 30 %
 Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 20 %
 Boro (B) solubile in acqua 0,01 %
 Rame (Cu) solubile in acqua 0,02 %
 Rame (Cu) chelato con EDTA 0,02 %
 Ferro (Fe) solubile in acqua 0,02 %
 Ferro (Fe) chelato con EDTA 0,02 %
 Manganese (Mn) solubile in acqua 0,01 %
 Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,01 %
 Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,001 %
 Zinco (Zn) solubile in acqua 0,01 %
 Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,01 %

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 12
pezzi

32
cartoni 01747

Potenzia
le difese

naturali della 
pianta

dose media di utilizzo
applicazione fogliare 
20 g  per 10 litri d’acqua

dose media di utilizzo
applicazione radicale 
600-1000 g  per 10 litri d’acqua

colture dosi

agrumicultura, frutticultura e viticultura
per via fogliare: 200-300 ml/hl

per via radicale: 6-18 litri/hl

orticoltura
per via fogliare: 50-200 ml/hl

per via radicale: 6 litri/hl

Bio fire®

Correttivo. Estratto di tannini di castagno 
liquido.

CARATTERISTICHE
BIO FIRE® è un prodotto a base di tannini in soluzione acida. 
Si usa esclusivamente per applicazioni al suolo, dove apporta 
carbonio organico e grazie al pH molto acido contrasta la 
sviluppo delle erbe infestanti. BIO FIRE® non lascia residui 
sulle piante e nel suolo. BIO FIRE® può essere utilizzato 
anche negli ambienti civili, viali, marciapiedi, aree urbane, aree 
industriali.

COMPOSIZIONE 
pH 3
Carbonio© organico di origine biologica 9 %
Tannini 13 %

MODO D’USO
BIO FIRE si impiega alla dose di 150/200 g/l (=15/20 kg/hl)
Bagnare bene e uniformemente la vegetazione verde. Si 
consiglia di effettuare il trattamento al mattino su vegetazione 
asciutta, meglio se durante le ore più calde della giornata.

FREE

PESTICIDES

Contrasta
lo sviluppo 
delle erbe
infestanti

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 12
pezzi

32
cartoni 01806

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

5 kg 4
pezzi

18  
cartoni 01870
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colture dosi

colture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino) 900-1600 g/hl

olivo e vite 500-900 g/hl

fragola e colture ortive 500-800 g/hl

agrumi 300-400 g/hl

colture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco) 500-900 g/hl

colture dosi

colture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino) 600-800 ml/hl 
di acqua

colture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso,tabacco), 
floricoltura

500-700 ml/hl
di acqua

colture ortive, fragola, finocchio e piante ornamentali 500-750 ml/hl
di acqua

olivo 550-750 ml/hl
di acqua

vite 500-700 ml/hl
di acqua

Oxi zolfo flow
Concime –miscela di microelementi fluida a 

base di Zolfo.

CARATTERISTICHE
OXI ZOLFO FLOW è un concime a base di Zolfo al 20%. Il 

prodotto va utilizzato per concimazione fogliare.

COMPOSIZIONE 
 Miscela di microelementi fluida rame (Cu) (ossicloruro)

e manganese (solfato) (S 20)
 Rame (Cu) totale 10 %
 Manganese (Mn) solubile in acqua 0,5 %
 Zolfo (S) elementare 20 %

Oxi 20 flow
Concime - miscela di microelementi a base di 

Ossicloruro di Rame.

CARATTERISTICHE
OXI 20 FLOW è un concime a base di Ossicloruro di Rame al 

20%. Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare. Può 
essere impiegato in agricoltura biologica.

COMPOSIZIONE 
 Rame (Cu) totale 20 %
 Manganese (Mn) solubile in acqua 0,5 %

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 12
pezzi

32
cartoni 01878

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 12
pezzi

32
cartoni 02013
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dose media di utilizzo
40-80 g  per 10 litri d’acqua

dose media di utilizzo
60-70 ml  per 10 litri d’acqua
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Europolt 20
Concime in polvere bagnabile a base di 

poltiglia bordolese al 20%.

CARATTERISTICHE
EUROPOLT 20 è un concime in polvere bagnabile a base di 

poltiglia bordolese al 20%. Il prodotto va utilizzato in trattamenti 
per concimazione fogliare. Può essere impiegato in agricoltura 

biologica.

COMPOSIZIONE 
 Boro (B) solubile in acqua 0,5 %
 Rame (Cu) solubile in acqua 20 %
 Materie prime: Sale di rame (solfato) e Borato di sodio 

colture dosi

colture da frutto e vite 3,4-4 kg/ha - volume d’acqua 500-700 l

olivo 4,1-4,5 kg/ha - volume d’acqua 500-700 l

fragola e colture ortive 2,9-4 kg/ha - volume d’acqua 500-700 l

colture a pieno campo 3,1-5 kg/ha - volume d’acqua 400-600 l

dose media di utilizzo
60 g  per 10 litri d’acqua

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 12
pezzi

16
cartoni 01782

colture dosi

viti

trattamenti preventivi:
200-400 g/hl
trattamenti in presenza di sintomi: 
400-500 g/hl

pomacee

trattamenti pre-floreali:
200-500 g/hl
trattamenti in fioritura e post-floreali: 
200-300 g/hl

vite pesco, susino, ciliegio, agrumi, 
patata, pomodoro, bietola, cavolo, 
fragola, cucurbitacee

200-500 g/hl

barbabietola da zucchero 8 kg/ha

cereali 8 kg/ha

girasole, soia, tabacco 4-6 kg/ha

vivai di pioppo 200-400 g/hl

culture floreali, ornamentali e forestali 150-400 g/hl

dose media di utilizzo
60 g  per 10 litri d’acqua

A
G

RIC
OLTURA BIOLO

G
IC

A

CONSENTITO IN

Zolfo 80%
Zolfo per uso agricolo.

COMPOSIZIONE 
 Zolfo (S) totale 80 %
 Materie prime:  
 Zolfo ottenuto a partire da Zolfo e Argille  
 “consentiti in agricoltura biologica” 

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 20
pezzi

16
cartoni 01720
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colture dosi

colture da frutto, olivo e vite 2,5-5 kg/ha - volume d’acqua 500-700 l

fragola e colture ortive 2-3 kg/ha - volume d’acqua 500-700 l

agrumi 3-4 kg/ha - volume d’acqua 600-800 l

colture a pieno campo 3-4 kg/ha - volume d’acqua 400-600 l

colture dosi

colture da frutto, olivo e vite 1,4-1,8 kg/ha - volume d’acqua 500-700 l

fragola e colture ortive 1,8-2,2 kg/ha - volume d’acqua 500-700 l

agrumi 1,4-2 kg/ha - volume d’acqua 600-800 l

colture a pieno campo 1-1,4 kg/ha - volume d’acqua 400-600 l

Rame 50%
Concime in polvere bagnabile a base di 

Ossicloruro di Rame al 50%.

CARATTERISTICHE
Rame 50% è un concime in polvere bagnabile a base 

di Ossicloruro di Rame al 50%. Il prodotto va utilizzato in 
trattamenti per concimazione fogliare. RAME 50% può essere 

impiegato in agricoltura biologica.

COMPOSIZIONE 
 Rame (Cu) totale 50%

Rame 30%
Concime in polvere bagnabile a base di 

Ossicloruro di Rame al 30%.

CARATTERISTICHE
RAME 30% è un concime in polvere bagnabile a base 

di Ossicloruro di Rame al 30%. Il prodotto va utilizzato in 
trattamenti per concimazione fogliare. RAME 30% può essere 

impiegato in agricoltura biologica.

COMPOSIZIONE 
 Boro (B) solubile in acqua 0,5 %
 Rame (Cu) totale 30 %
 Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 2 %
 Materie prime: Borato di Sodio, Ossicloruro di Rame, 
 Solfato di Magnesio solo di origine naturale. 

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 20
pezzi

16
cartoni 01719

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 20
pezzi

16
cartoni 02192

A
G

RIC
OLTURA BIOLO

G
IC

A

CONSENTITO IN

A
G

RIC
OLTURA BIOLO

G
IC

A

CONSENTITO IN

dose media di utilizzo
60 g  per 10 litri d’acqua

dose media di utilizzo
30 g  per 10 litri d’acqua
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Procerex® 

collier
Trappola meccanica per la cattura dei bruchi di

processionaria.

CARATTERISTICHE
PROCEREX COLLIER è una trappola meccanica per la 

cattura dei bruchi della processionaria, nel momento in cui 
cominciano a scendere lungo il tronco per interrarsi. Il collare 

devia i bruchi attraverso un condotto che li guida fino al 
sacchetto raccoglitore. Si installa direttamente sul tronco ed è 
disponibile anche per tronchi con diametro superiore a 35 cm 

e circonferenza di 110 cm.

MODO D’USO 
Per il corretto funzionamento della trappola, riempire il 

sacchetto per metà o 2/3 con terra del Pino.

CONSIGLI PRATICI 
Si consiglia l’applicazione nei mesi tra gennaio e marzo in 

base alla zona climatica. I bruchi vivono dal mese di novembre 
all’interno di nidi negli alberi e si alimentano con gli aghi di 
pino da settembre a febbraio/aprile. Nei mesi di febbraio e 

marzo, secondo la zona climatica, cominciano la loro discesa 
formando le famose processioni, in cerca di un luogo per 

interrarsi e formare le crisalidi.

QUANDO APPLICARE 

G F M A M G L A S O N D
DA GENNAIO A MARZO IN BASE ALLA ZONA CLIMATICA

confezione barcode cod

1 kit completo:
1 deflettore trasparente 
fissabile + 2 ritagli di 
schiuma a doppia densità
+ 1 canaletto di scolo con 1 
sacchetto raccoglitore
+ 1 collare di Ø 35 cm

1
pezzo - 01774

Prolunga Procerex Collier 
di lunghezza 65 cm per 
un totale di 175 cm di 
circonferenza coperta
(con codice 01774).

1
pezzo - 01811

Prolunga Procerex Collier 
Maxi  lunghezza 130 cm 
per un totale di 240 cm di 
circonferenza coperta
(con codice 01774).

1
pezzo - 01854

ricambio sacchetto 
raccoglitore

10
pezzi - 01778

Lotta
integrata 
ecologica

Procerex®

Adulti
Trappola meccanica per la cattura massale 

degli adulti di processionaria.

CARATTERISTICHE
PROCEREX ADULTI è una trappola meccanica per la cattura 

degli adulti di processionaria. La trappola, provvista di 
feromoni*, attrae le farfalle maschio che vi restano bloccate. 

Da appendere all’albero. Il potere attrattivo è efficace per più di 
10 settimane. All’interno della trappola è inserito un sacchetto 

in plastica monouso che consente di mantenere pulito il 
contenitore dopo la cattura degli insetti.

MODO D’USO 
Versare all’interno 1,5-2 litri di acqua ed un bicchiere d’olio. 

Collocare un feromone nell’apposito alloggiamento. 
Posizionare 7-10 trappole per ettaro.

CONSIGLI PRATICI 
Si consiglia l’applicazione nei mesi tra giugno e settembre in 
base alla zona climatica. La trappola va posizionata nei mesi 

in cui le farfalle sono attive. Grazie all’azione del feromone, 
essa ha una straordinaria capacità attrattiva nei confronti delle 

farfalle maschio, che si prolunga per più di 10-15 settimane.

QUANDO APPLICARE

G F M A M G L A S O N D
DA GIUGNO A SETTEMBRE IN BASE ALLA ZONA CLIMATICA

* feromoni non inclusi nel prezzo del cod. 01775
Procerex adulti (cod. 01775) è sempre fornito
con il feromone (cod. 01776).

È possibile ordinare a parte il codice 01776
(busta 2 feromoni per adulti di Processionaria).

Cattura fino 
a 2000 - 3000 

farfalle maschi
in 2 mesi

confezione barcode cod

1 trappola 1
pezzo - 01775

busta 2 feromoni 
per adulti di 
Processionaria

- - 01776
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Cura delle piante

 Fungicidi 140
 Insetticidi 150
 Lumachicidi 164
 Diserbanti 168
 PPO 176
 Mastici 184

C
ura delle piante

La famiglia Cura delle piante 
comprende un range di

prodotti utili in situazioni di disagio 
con le proprie aree verdi o piante 

ornamentali da casa, balcone o 
giardino, come la lotta agli infestanti 
e alle male erbe. Inoltre, permettono 

di trattare la pianta per salvarla da 
malattie o parassiti, curandone il 

problema in modo specifico, e sono 
indicati anche per proteggerla da 

eventuali attacchi.

Cura delle piante

Indice
Famiglie



Fitosanitari, dettagli 
decreto UnP
Utilizzatore non Professionale
• 2 maggio 2018: entrata in vigore del decreto interministeriale

• OBIETTIVO: garantire la sicurezza per la salute umana e per l’ambiente 
VISTO CHE L’UTILIZZATORE NON PROFESSIONALE

Fitosanitari, misure transitorie

In sintesi

Categorie
I prodotti saranno individuati mediante l’inserimento in etichetta, DOPO IL NOME 
COMMERCIALE, della dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non 
professionali» in base alla funzione di impiego:

Regole
IL DECRETO STABILISCE CHE L’UTILIZZATORE NON PROFESSIONALE:
FASE 1

1 potrà ancora acquistare fitofarmaci purché essi NON SIANO TOSSICI o NOCIVI
2 RISPETTANDO ALCUNE TAGLIE IMPOSTE
3 PREVIA MODIFICA DELL’ETICHETTA (dal 16.08.2018)
4 per un periodo da 6 a 24 mesi in funzione delle loro caratteristiche tecniche 

(fino al 2.05.2020)
FASE 2

5 PROROGA di ulteriori 18 mesi del decreto UnP aggiornato dalla Legge n. 160 del 7 
dicembre 2019, articolo 55-ter (fino al 02.11.2021)

6 La data stampata sulla confezione dei fitosanitari ad uso non professionale 
NON è la data di scadenza del prodotto ma è una data legislativa che è stata 
prorogata.

PFnPO prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa 
fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone, giardino e per 
il diserbo di specifiche aree all’interno del giardino domestico compresi viali, 
camminamenti e aree pavimentate;

PFnPE prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, 
destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa 
compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all’interno della 
superficie coltivata.

Cura delle piante Cura delle piante

Non è sottoposto ad
obbligo di formazione

Non conosce i potenziali effetti dannosi
connessi all’uso dei prodotti fitosanitari

1
2

PFnPE

da diluire
in acqua

in taglia compresa
500 ml/g < PFnPE ≤ 1000 ml/g

taglia inferiore o uguale a
500 ml/g

pronti
all’uso

comprese esche lumachicide 
e insetticide
non ci sono limitazioni di taglia

acquisto con patentino da
utilizzatore professionale

acquisto con patentino da
utilizzatore professionale dal 3-11-2018

acquisto da hobbisti solo per altri
6 mesi (2-11-2018)

acquisto da hobbisti
fino al 2-11-2021

acquisto da hobbisti
fino al 2-11-2021

pronti all’uso
non ci sono
limitazioni di taglia

acquisto da hobbisti
fino al 2-11-2021

PFnPO

  




2/5/2018 15/8/18 2/5/2020 2/11/2021vendita

prodotti
tal quali periodo di transizione proroga periodo

di transizione

Vendita autorizzata di prodotti fitosanitari PFnPE e PFnPO durante il periodo di transizione come 
previsto nel decreto interministeriale aggiornato dalla Legge n. 160 del 7 dicembre 2019, articolo 55-ternuova etichetta

taglia superiore a
1 kg / 1 litro

Tutte le informazioni qui inserite sono destinate a personale specializzato e sono aggiornate al 09/2020
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Cura delle piante Cura delle piante
Fungicidi

Fungicidi

Fungicidi fitosanitari
NEW RADAR HP PFnPE 145

POLTIGLIA 20 PB PFnPE 146

BASIC PFnPE 147

VEBIZOLFO WG PFnPE 148

CUPRIZOL S PFnPE 149

C
ura delle piante
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Categoria
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Famiglie
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Cura delle piante
Fungicidi

Cura delle piante
Fungicidi

Guida al riconoscimento
delle principali malattie

Septoriosi

Oidio su ortaggi Corineo

Botrite Occhio di pavone Peronospora

Ruggini Alternaria

Mal bianco o Oidio

Antracnosi

Marciumi del 
colletto e delle radici

Mal secco
degli agrumi

Ticchiolatura

Fitoftora

Cancro dei rami Bolla del pesco

Indice
Sotto-

categoria
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Categoria

Indice
Famiglie
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Radar HP
PFnPE

Fungicida sistemico in sospensione 
concentrata ad attività preventiva, curativa e 

bloccante per la lotta contro
l’oidio.

CARATTERISTICHE
RADAR HP è un fungicida sistemico a base di Penconazolo ad 

ampio spettro d’azione ad attività di tipo preventivo, curativo 
e bloccante con alcune differenze nell’importanza relativa ai 

suddetti meccanismi d’azione in riferimento ai diversi patogeni 
e alle condizioni ambientali..

COMPOSIZIONE 
 Penconazolo puro 2,83 g (33,1 g/l)
 Coformulanti q.b. a 100 g 

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute N. 16315 del 18/04/2017

colture malattie dosi tempo di
carenza

melone (pieno campo) Oidio (Erysiphe cichoracearum)
150 ml/hl 3 giorni

melone (serra) Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

cocomero (pieno campo)
Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 150 ml/hl 3 giorni

cocomero (serra)

cetriolo (pieno campo)
Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 150 ml/hl 3 giorni

cetriolo (serra)

pomodoro (pieno campo)
Oidio (Leveillula taurica) 150 ml/hl 3 giorni

pomodoro (serra)

peperone (pieno campo)
Oidio (Leveillula taurica) 150 ml/hl 3 giorni

peperone (serra)

zucchino (pieno campo)
Oidio (Erysiphe cichoracearum Sphaerotheca fuliginea) 150 ml/hl 3 giorni

zucchino (serra)

zucca (esclusivamente in pieno campo) Oidio (Sphaerotheca fuliginea) 150 ml/hl 3 giorni

fragola (pieno campo)
Oidio (Sphaerotheca macularis) 150 ml/hl 3 giorni

fragola (serra)

mora e lampone (esclusivamente in pieno campo) Oidio (Podosphaera aphanis) 120 ml/hl 3 giorni

colture ornamentali e da fiore
Oidio (Sphaerotheca spp., Podosphaera spp., Erysiphe spp., Microsphaera spp., 
Phyllactinia spp., Leveillula spp.)
Ruggini (Phragmidium spp., Gymnosporangium spp., Uromyces spp., Tranzschelia spp.)

150 ml/hl 3 giorni

vite (pieno campo) Oidio (Uncinula necator) Marciume nero della vite (Guignardia spp.) 90 ml/hl 14 giorni

melo e pero (pieno campo) Oidio (Podosphaera leucotricha) 100 ml/hl 14 giorni

pesco (pieno campo) Oidio (Podosphaera tridactyla, Sphaerotheca pannosa) 150 ml/hl 14 giorni

carciofo (esclusivamente in pieno campo) Oidio (Leveillula taurica) 150 ml/hl 14 giorni

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

50 ml 24
pezzi

56
cartoni 02366

Oidio

Novità

dose media di utilizzo
12 ml  per 10 litri d’acqua

PFnPE

Guida pratica fungicidi 
fitosanitari.
Ad ogni problema la sua soluzione.

malattia colture periodo prodotto consigliato dose media
(per 10 l di acqua)

Oidio, Ruggini vite, peperone, ornamentali P - E Radar HP 12 ml

Peronospora patata, pomodoro, rosa P - E Poltiglia 20 PB 75 g

Peronospora pomodoro P - E Basic 35 ml

Antracnosi fagiolo, pomodoro P - E Poltiglia 20 PB 75 g

Oidio vite, melo, zucchino P - E Vebizolfo WG 40 g

Alternaria pomodoro, melo P - E Cuprizol S 60 g

Septoria pomodoro, frumento P - E Cuprizol S 60 g

Ticchiolatura melo P - E Basic 35 ml

Corineo
e bolla pesco A - I Basic 75 ml

P = primavera
E = estate
A = autunno
I = inverno

Ruggini

Azione 
preventiva e 

curativa
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Poltiglia 20 PB 
PFnPE

Fungicida in polvere bagnabile pronta all’uso 
ad ampio spettro d’azione a base di Solfato di 

Rame neutralizzato con Calce.

CARATTERISTICHE
POLTIGLIA 20 PB è un fungicida ad azione polivalente che 

agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro 
un gran numero di parassiti fungini sensibili al Rame. Grazie 

alla particolare micronizzazione della formulazione e alla 
perfetta combinazione Rame-Calce, il preparato possiede una 
neutralità, sospensibilità e bagnabilità adeguate ad assicurare 

un’omogenea ed uniforme copertura della vegetazione all’atto 
dei trattamenti. POLTIGLIA 20 PB si impiega sospendendola 

direttamente in acqua senza l’aggiunta di Calce.

COMPOSIZIONE 
 Rame metallo (sotto forma di Solfato di Rame 
 neutralizzato con Calce idrata) (N. CAS 8011-63-0) 20 g
 Coformulanti q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute N. 13635 del 11/12/2006

Basic PFnPE
Fungicida a base di Rame liquido tribasico in 

sospensione concentrata.

CARATTERISTICHE
Il BASIC é un anticrittogamico polivalente in pasta fluida a 
base di solfato di rame tribasico, caratterizzato da estrema 

finezza delle particelle (finemente micronizzato) con ottimo 
potere coprente con la possibilità di impiegare dosi inferiori 

ai tradizionali prodotti rameici, da impiegarsi nella lotta alle 
malattie fungine su molte colture.

COMPOSIZIONE 
 Rame metallo (sotto forma di solfato basico) 15,2 g (=190 g/l)
 Coformulanti q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute N. 14018 del 17/10/2007

colture malattie dosi tempo di
carenza

pomodoro e melanzana in campo e serra Peronospora, Alternaria, Batteriosi 375‐2500 g/hl 3 giorni

patata Peronospora, Alternaria, Batteriosi 375‐2500 g/hl 3 giorni

ortaggi a radice (carota, bietola rossa, rapa, 
pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica,
rutabaga, cicoria da radice, ecc)

Alternaria, Batteriosi 300‐1000 g/hl 3 giorni

fagiolo, pisello e altri legumi Peronospora, Batteriosi, Ruggini 250‐1250 g/hl 3 giorni

ortaggi a bulbo (aglio, cipolla, cipollina, 
scalogno, ecc.) Alternaria, Batteriosi, Peronospora 350‐2500 g/hl 3 giorni

pomacee (melo, pero, cotogno) Ticchiolatura, Cancri rameali, Batteriosi
trattamenti autunnali e invernali al bruno fino a pre‐fioritura: 
350‐625 g/hl
trattamenti da post‐fioritura a pre‐raccolta: 65‐500 g/hl

7 giorni

vite Peronospora, Batteriosi trattamenti pre‐fiorali, post‐fiorali e di “chiusura”: 250‐500 g/hl 7 giorni

carciofo, asparago Peronospora, Batteriosi, Stemfiliosi 300‐1000 g/hl 7 giorni

lattughe, insalate e altri ortaggi a foglia in 
campo e serra Peronospora, Alternaria, Batteriosi 350‐1650 g/hl 7 giorni

cucurbitacee (cetriolo, zucca, zucchino, melone,
cocomero, ecc.) in campo e serra Peronospora, Alternaria, Batteriosi 250‐1250g/hl 7 giorni

olivo Occhio di Pavone, Lebbra, Batteriosi 
(Pseudomonas savastanoi) trattamenti da post raccolta all’invaiatura: 350‐625 g/hl 14 giorni

agrumi Alternaria, Gommosi, Batteriosi trattamenti a partire da fine inverno: 200‐330 g/hl 14 giorni

noce, nocciolo e altri fruttiferi a guscio Alternaria, Batteriosi 250‐625 g/hl 14 giorni

cavoli (cavoli broccoli, cavolfiore, ecc.) Peronospora,Batteriosi, Alternaria 250‐1650 g/hl 14 giorni

actinidia Batteriosi trattamenti a caduta foglie e invernali: 495‐700 g/hl
trattamenti in vegetazione: 100‐200 g/hl 20 giorni

drupacee (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, 
susino)

Bolla, Corineo, Batteriosi
trattamenti autunnali e prefiorali: 300‐2100 g/hl

21 giorni
pesco, nettarino e albicocco per trattamenti 
post fioritura trattamenti post fioritura: 100‐150 g/hl

floreali, ornamentali e forestali in campo e serra Peronospora, Antracnosi, Ruggine 350‐2500 g/hl -

colture malattie dosi tempo di carenza

vite Peronospora, Marciume nero degli acini 300 - 400 ml/hl

20 giorni
melo-pero Ticchiolatura, Nectria

300 - 400 ml/hl
trattamenti
primaverili
800 ml/hl
trattamenti
autunnali

drupacee Bolla, Corineo, Monilia, Cancro dei rametti 700 - 800 ml/hl

olivo Occhio di pavone, Lebbra, Batteriosi, Fumaggine 500 ml/hl

pomodoro, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, 
cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi, ortaggi
a stelo e patate (escluse patate novelle)

Peronospora, Alternaria, Septoriosi, Ruggini,Batteriosi e 
Antracnosi 300-400 ml/hl 3 giorni (pomodoro)

20 giorni

cereali
conciante del grano da seme

disalgo del riso

100 ml per
100 kg di seme
4-5 l/Ha

20 giorni

mandorlo Corineo , Bolla, Monilia e Batteriosi (Pseudomonas) 400 - 500 ml/hl 20 giorni

agrumi Mal secco, Allupatura, Melanosi, Fumaggine, Antracnosi e 
Scabbia del limone e dell’arancio 300 - 350 ml/hl

20 giorni

nocciolo Batteriosi (Xanthomonas corylina) 400 ml/hl

noce Antracnosi 400 ml/hl

nespolo Ticchiolatura 300 ml/hl

cipresso Cancro (Coryneum cardinale) 500 ml/hl

fragola Vaiolatura 2–3 l/Ha

rosa, ciclamino, filodendro Ticchiolatura, Peronospora e Ruggine, Antracnosi e Maculatura 
fogliare, Batteriosi (Pectobacterium Philodendri) 250 ml/hl

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 g 25
pezzi

30
cartoni 01739

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 12
pezzi

50
cartoni 02014

Omogeneità 
nella copertura 

della 
vegetazione

dose media di utilizzo 
20-40 g  per 10 litri d’acqua

PFnPEPFnPE

dose media di utilizzo
30-40 ml  per 10 litri d’acqua
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dose media di utilizzo
50-70 ml  per 10 litri d’acqua

Alternaria Oidio Peronospora

Cuprizol S PFnPE
Fungicida in pasta fluida a base di Rame e Zolfo.

CARATTERISTICHE
CUPRIZOL S è un fungicida rameico in pasta fluida colloidale 

con azione combinata anche per gli Oidi. Il processo di 
lavorazione di questa formulazione conferisce alle sue 

particelle una finezza colloidale ed una elevata adesività 
con un’ottima resistenza alla azione dilavante delle piogge. 

CUPRIZOL S consente di preparare, con estrema facilità, delle 
miscele perfettamente omogenee e stabili con il vantaggio di 

creare sulla vegetazione irrorata una persistente barriera contro 
i funghi.

COMPOSIZIONE 
 Rame metallo ossicloruro (N. CAS 1332-40-7) 13 g (=180 g/l)
 Zolfo puro (esente da Selenio) (N. CAS 7704-34-9) 21 g (=292 g/l)
 Coformulanti q.b. a 100 g 

REGISTRAZIONE
Reg. Min. della Salute N. 13324 del 31/07/2009

colture malattie dosi tempo di carenza

cipolla, cetriolo, zucchino, pomodoro e melanzana Peronospora, Alternariosi, Oidio e Cercospora 500-700 ml/hl 5 giorni

patata Peronospora, Alternaria, Septoria e Cladosporiosi 500-700 ml/hl 7 giorni

vite Peronospora e azione collaterale per Botrite e Oidio 500-700 ml/hl 20 giorni

agrumi Mal secco, Allupatura, Fumaggini e Batteriosi 500 ml/hl 20 giorni

pomacee (trattamenti consentiti fino ad inizio fioritura) Ticchiolatura, Nectria, Oidio, Moniliosi e Batteriosi

trattamenti autunno-invernali: 
900 ml/hl 
trattamenti prefiorali: 
500-800 ml/hl

20 giorni

olivo Occhio di pavone, Fumaggine, Lebbra e Rogna 500-700 ml/hl 20 giorni

nocciolo Cancri rameali e azione repellente contro Eriofide

trattamenti autunno-invernali: 
500-700 ml/hl 
trattamenti primaverili: 
400-500 ml/hl

20 giorni

drupacee e mandorlo Bolla, Corineo, Monilia e Cancro dei rametti trattamenti autunno-invernali: 
900 ml/hl 20 giorni

asparago, carciofo, cavolo, cavolfiore, melone, pisello, 
fagiolino, fagiolo, sedano e finocchio Peronospora, Alternariosi, Oidio e Cercospora 500-700 ml/hl 20 giorni

rosa Peronospora, Cercospora, Alternariosi ed Oidio 500-700 ml/hl -

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

250 ml 24
pezzi

36
cartoni 01208

PFnPEPFnPE

dose media di utilizzo
30-50 g  per 10 litri d’acqua

Vebizolfo WG 
PFnPE

Zolfo micronizzato in microgranuli 
idrodispersibili.

CARATTERISTICHE
VEBIZOLFO WG è un fungicida a base di Zolfo micronizzato 
sotto forma di microgranuli idrodispersibili. Il prodotto agisce 

in maniera mirata contro le forme di Oidio in frutticoltura, 
viticoltura, orticoltura e floricoltura.

COMPOSIZIONE 
 Zolfo puro (esente da selenio) (N. CAS 7704-34-9) 80 g
 Disperdenti, bagnanti q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute N. 12323 del 08/11/2004

colture malattie dosi tempo di carenza

viticoltura

Oidio

trattamenti preventivi: 200-400 g/hl 
trattamenti ad infezione avvenuta: 400-500 g/hl 5 giorni

pomacee trattamenti prefiorali: 200-500 g/hl 
trattamenti in fioritura e postfiorali: 200-300 g/hl 5 giorni

pesco, susino, ciliegio, agrumi 200-500 g/hl 5 giorni

patate, pomodoro, bietole, cavoli, fragole, cucurbitacee 200-500 g/hl 5 giorni

cereali 8 kg/ha 5 giorni

colture floreali, ornamentali, forestali 150-400 g/hl -

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 g 24
pezzi

30
cartoni 01741

Oidio
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Grillotalpa

Acari

Formica

Larve Maggiolini

Minatori e
Ricamatori

Aleurodidi o
Mosca bianca

Dorifora
della patata

Mosca dell’olivo

Afidi

Oziorrinco

Tripidi

Carpocapsa
o Cidia

Nottue (Agrotis)

Cocciniglie

Elateridi

Cavolaia

Mosca
della frutta

Mosca
delle ciliegie

Tignola

Larve di
Lepidottero

Guida al riconoscimento
dei principali parassiti
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Guida pratica insetticidi 
fitosanitari.
Ad ogni problema la sua soluzione.

parassiti colture periodo prodotto consigliato dose media
(per 10 l di acqua)

mosca della frutta e 
dell’olivo, altica

pesco, ciliegio, olivo, 
cavolo P - E Demetrina Flow 8 ml

mosca dell’olivo, mosca 
del ciliegio, mosca 
della frutta, mosca degli 
agrumi, mosca delle noci

olivo, fruttifere, noce P - E Amadene

100 ml in 
combinazione con 
Demetrina
(su chioma)

250ml/bottiglia 
uso tal quale

Larve di elateridi, 
maggiolini, tipule patata, cavolo, lattughe P - E Underline 0,2 G 4 g/m2

Larve di lepidotteri melo, pesco, pomodoro P - E Bacillus thuringiensis 20 g

Afidi, Mosca bianca pomodoro, melanzana, 
peperone P - E Kenpyr 15 ml

Dorifora patata, pomodoro, 
melanzana P - E Vebithrin 5 EC 20 ml

Tignola e tignoletta vite P - E Vebithrin 5 EC 15 ml

Afidi, tripidi melo, ciliegio, pomodoro P - E Oikos 10 ml

Cimice nocciolo P - E Oikos 15 ml

Cocciniglia melo, pero

fine I

Oleoter

400 ml

P - E 150 ml

P = primavera
E = estate
A = autunno
I = inverno

DOSI E INDICAZIONI D’IMPIEGO

MODALITÀ DI UTILIZZO

VOLUME DI IRRORAZIONE
100 L/ha (massimo 200 L/ha). Regolare il volume in modo da distribuire 250-500 ml di soluzione per pianta.

APPLICAZIONE
Distribuire la soluzione sulla parte di chioma esposta a sud secondo gli schemi indicati in figura (a file o a 
scacchiera), in modo da trattare il 50% delle piante. In caso di trattamento con atomizzatore aprire un solo 
ugello. In caso di trattamento con pompa a spalla (piccoli appezzamenti) applicare un solo spruzzo per 
pianta.

N° TRATTAMENTI
• OLIVO: 2-3 ogni 10-14 giorni (14 o. da olio)
• AGRUMI: 1
È consigliabile iniziare i trattamenti in funzione delle catture con trappole per il monitoraggio.

SCHEMA DI APPLICAZIONE

(  pianta trattata)

Con atomizzatore

COLTURA Olivo (da olio e mensa) Agrumi

INSETTO BERSAGLIO Mosca dell’olivo Mosca della frutta

DOSE (ml/hl) Demetrina Flow PFnPE: 80-90
Amadene PFnPE: 1000

Demetrina Flow PFnPE: 70-87
Amadene PFnPE: 1000

GIORNI DI CARENZA 7 (o. da olio)
3 (o. da mensa) 30

N° MAX TRATTAMENTI 3 1

Amadene

+
Demetrina flow

AZIONE COMBINATA EFFICACIA GARANTITA
contro mosca della frutta e mosca dell’olivo

Novità

Con spalleggiato

Mosca
dell’olivo

Mosca
della frutta
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Amadene PFnPE
Esca proteica per la preparazione di esche 

insetticide.

CARATTERISTICHE
AMADENE è un’esca proteica attrattiva da usare in miscela con 

insetticidi o per la cattura massale mediante trappole, nella 
lotta contro mosca dell’olivo, mosca del ciliegio, mosca della 

frutta (melo, pero, pesco, albicocco, susino, actinidia, piccoli 
frutti), mosca degli agrumi e mosca delle noci.

COMPOSIZIONE 
 Proteine idrolizzate pure 36 g  (=454g/L)
 Coformulanti q.b. a 100 g 

MODO D’USO
Per la cattura massale collocare per ettaro, mediamente,

75 trappole, con adeguati fori laterali, contenenti 250 ml di 
AMADENE, a circa 1,5 metri di altezza, sulla parte della chioma 

esposta a sud, evitando l’azione diretta dei raggi del sole. 
Effettuare eventuali rabbocchi in caso di evaporazione del 

liquido attrattivo. Dose massima: 18,75 L di prodotto/Ha.

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute

N. 3411 del 27/11/1979

PFnPE

Demetrina flow 
PFnPE

Insetticida ad ampio spettro in sospensione 
concentrata.

CARATTERISTICHE
DEMETRINA FLOW è un insetticida piretroide in sospensione 

concentrata che agisce per contatto ed ingestione. Risulta 
dotato di un ampio spettro di azione insetticida e manifesta 

ottima capacità di protezione delle colture anche a basse 
temperature. L’effetto repellente ne prolunga la durata di 

azione, ostacolando la reinfestazione.

COMPOSIZIONE 
  Deltametrina pura 1,51 g (= 15,7 g/l)
  Coformulanti q.b. a 100 g 

MODO D’USO 
Il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in interventi 

precoci e prima che l’insetto provochi l’accartocciamento delle 
foglie o penetri all’interno delle stesse.

REGISTRAZIONE
Reg. Min. della Salute

N. 15213 del 01/08/2011

Agisce per 
contatto ed 
ingestione

Efficace 
anche a basse 
temperature

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

50 ml 24
pezzi

56  
cartoni 02263

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 20
pezzi

40  
cartoni

  
02367

Afide Dorifora Larve di
Lepidottero

Cimice

Mosca
dell’olivo

Mosca
della ciliegia

Mosca
della frutta

colture parassiti dosi tempo di carenza
vite Cicaline, Tignole, Afidi, Sigaraio, Nottue, Piralide 70-90 ml/hl 3 giorni

fruttiferi (melo, pero, albicocco, pesco, ciliegio, susino)

neanidi di Cocciniglia S. Josè (trattamenti estivi), Psilla, Cidia e Anarsia 90 ml/hl

3 giorni melo, pero 
albicocco, pesco
7 giorni ciliegio e 
susino

Carpocapsa 60 ml/hl

Capua, Cacoecia, Microlepidotteri minatori di melo e pero, 
Antonomo, Maggiolini, Tentredine 60-90 ml/hl

Afide verde del melo, Afidi del pesco, Tripidi e Mosca della frutta 70-90 ml/hl

Aromia bungii di Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino 60-90 ml/hl

olivo Mosca dell’olivo, Tignola dell’olivo, Cocciniglia m. g. di pepe, Tripide 80-90 ml/hl 7 giorni Olivo da olio
3 giorni Olivo

carciofo, cavoli a infiorescenza (broccoli e cavolfiori), c. 
cappuccio, cetriolo (in campo ed in serra), fagiolo, fagiolino, 
fava, fragola (in campo ed in serra), lattughe e insalate 
(escluso scarola/indivia a foglie larghe e baby leaf di 
cicoria, spinacio e bietola da foglia), melanzana (in campo 
ed in serra), patata, pisello, porro, pomodoro (in serra), 
peperone, rucola, foglie di sedano, zucchino (in campo ed in 
serra), zucca (in campo ed in serra), c. di bruxelles, carota, 
pomodoro (in campo), melone, cipolla, aglio

Altiche, Cavolaia, Dorifora, Nottue, Tentredini, Tripidi 60-70 ml/hl 7 giorni
aglio, cipolla, porro, 
foglie di sedano, 
patata, cavoli di 
bruxelles e carota: 
Altre colture: 3 giorni

Afidi, Aleurodidi, Casside, Cimici, Criocera, Depressaria, Mosca, 
Piralide, Cavallette 80– 90 ml/hl

agrumi Afidi, Mosca degli agrumi, Aleurodidi, Cocciniglie 70-87 ml/hl 30 giorni

mandorlo Afidi (Myzus p., Hyalopterus pruni), Cidia e Antonomo (Anthonomus 
amydgali) 70-87 ml/hl 30 giorni

frumento, orzo, mais Piralide, Diabrotica del mais, Afidi, Cimici, Nottue, Tripidi 0,6-0,8 l/ha 30 giorni

floreali (in campo) Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cetonie, Maggiolino, Tortricidi 80-90 ml/hl -

ornamentali (in campo) Afidi, Tingide, Cimice del Platano, Maggiolino, Cetonia, larve di 
lepidotteri 80-90 ml/hl -

PFnPE

Novità

Insetticidi fitosanitari

Novità

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 20
pezzi

40
cartoni 02369dose media di utilizzo

8 ml  per 10 litri d’acqua Cap-fly trap
pag. 238

l’esca è compatibile con la trappola:
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confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

100 g 24
pezzi

84
cartoni 01873

Agisce per 
ingestione

colture parassiti dosi tempo di carenza

agrumi Tignola degli agrumi, Tortricidi ricamatori 35-125 g/hl - volume d’acqua 8-15 hl/ha 3 giorni

vite Tignole 50-200 g/hl - volume d’acqua 5-10 hl/ha 3 giorni

pomodoro Nottuidi, Tignola del pomodoro 50-200 g/hl - volume d’acqua 5-10 hl/ha 3 giorni

peperone, cetriolo, cetriolino, zucchino, lattughe 
ed altre insalate, carciofo, spinaci e simili Nottuidi 50-200 g/hl - volume d’acqua 5-10 hl/ha 3 giorni

cavoli Cavolaia, Tignola, Nottuidi 50-200 g/hl - volume d’acqua 5-10 hl/ha 3 giorni

actinidia Eulia 50-200 g/hl - volume d’acqua 5-10 hl/ha 3 giorni

olivo Tignola dell’olivo 35-125 g/hl - volume d’acqua 8-15 hl/ha 3 giorni

drupacee Cidia, Tignola, Lepidotteri defogliatori, Tortricidi 35-125 g/hl - volume d’acqua 8-15 hl/ha 3 giorni

pomacee Carpocapsa, Tignola, Lepidotteri defogliatori, Tortricidi 35-125 g/hl - volume d’acqua 8-15 hl/ha 3 giorni

fragola  Nottuidi 50-200 g/hl - volume d’acqua 5-10 hl/ha 3 giorni

fruttiferi a guscio Lepidotteri defogliatori 35-125 g/hl - volume d’acqua 8-15 hl/ha 3 giorni

forestali Lepidotteri defogliatori 35-125 g/hl - volume d’acqua 8-15 hl/ha 3 giorni

floreali e ornamentali Lepidotteri defogliatori 50-200 g/hl - volume d’acqua 5-10 hl/ha 3 giorni

Bacillus 
thuringiensis 

PFnPE
Insetticida biologico in polvere bagnabile.

CARATTERISTICHE
BACILLUS THURINGIENSIS agisce esclusivamente per 

ingestione sulle larve dei lepidotteri che interrompono il 
processo di alimentazione dopo poche ore, arrivando alla 

morte anche dopo qualche giorno. Per una azione efficace si 
raccomanda di trattare popolazioni di larve nei primi stadi di 

sviluppo.

COMPOSIZIONE 
 Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki, ceppo PN-54 16 g
 (Potenza 32.000 Ul/mg di formulato)
 Coformulanti q.b. a 100 g

MODO D’USO 
Applicare il prodotto preferibilmente nelle ore più fresche 

della giornata con attrezzature che, munite di pompe a volume, 
distribuiscono volumi medio-alti di acqua.

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute N. 13693 del 17/01/2007

PFnPE

A
G

RIC
OLTURA BIOLO

G
IC

A

CONSENTITO IN

PFnPE

Underline
0,2 G PFnPE

Geoinsetticida granulare per la protezione di 
numerose colture.

CARATTERISTICHE
UNDERLINE 0,2 G è un insetticida piretroide particolarmente 
attivo nei confronti di coleotteri, ditteri, lepidotteri e miriapodi 

che trascorrono parte del loro ciclo di vita nel terreno. Il 
prodotto agisce per contatto e, nella fase di vapore, possiede 
una forte attività repellente che aumenta l’efficacia protettiva. 

UNDERLINE 0,2 G è attivo a basse dosi e grazie al suo 
meccanismo d’azione, diverso rispetto ai prodotti organo-

fosforici e carbammati, può anche risultare idoneo per le 
raccomandazioni tecniche che prevedono la rotazione 

nell’impiego dei geodisinfestanti.

COMPOSIZIONE 
  Teflutrin puro 0,2 g (2 g/kg)
  Coformulanti q.b. a 100 g

MODO D’USO 
UNDERLINE 0,2 G va applicato lungo la fila al momento della 

semina o del trapianto richiudendo subito il solco in modo tale 
che il prodotto sia ricoperto dal terreno..

REGISTRAZIONE
Registrazione Ministero della Salute

N. 14257 del 06/06/2008

Per orticole, 
in particolare 

pomodoro

Attivo a
basse dosi

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

spargitore
500 g

12
pezzi

48  
cartoni 02262

Larve di
Agriotes

Nottue Larve di
Maggiolini

Larve di
Tipula

colture parassiti dosi

pomodoro, melanzana, peperone, cavolo cappuccio, cavolfiore, rapa, 
carota, melone, cetriolo, cocomero, finocchio, sedano, lattughe e altre 
insalate, fagiolo, fagiolino, pisello, rutabaga, asparago

Agriotes sp., Agrotis sp.,
Ceutorhynchus pleurostigma,
Blaniulus guttulatus, Centipeda spec., Chaetocnema tibialis, 
Chamaepsila rosae, Hylemya sp., Melolontha melolontha, Tipula sp.

0,4-0,5 kg /100 mq
(esclusivamente in campo)

patata Agriotes spp., Agrotis spp., Diabrotica spp. 0,3-0,4 kg /100 mq
(esclusivamente in campo)

Novità

dose media di utilizzo
4 g  per m2

dose media di utilizzo
20 g  per 10 litri d’acqua

Larve di
Lepidottero
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dose media di utilizzo
10-15 ml  per 10 litri d’acqua

Vebithrin 5 EC 
PFnPE

Insetticida piretroide a largo spettro d’azione 
per il controllo dei parassiti delle colture 

arboree ed erbacee.

CARATTERISTICHE
VEBITHRIN 5 EC è un’emulsione concentrata contenente 

Cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è 
derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio 

attivo, non sistemico, agisce per contatto e ingestione e 
controlla un grande numero di insetti che infestano le colture 

arboree ed erbacee.

COMPOSIZIONE 
 Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8) 5 g
 Coformulanti q.b. a 100 g

MODO D’USO 
I trattamenti vanno effettuati alla prima 

comparsa degli insetti bersaglio, se non 
diversamente specificato.

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute

N. 12344 del 23/11/2004

colture parassiti dosi tempo di carenza

carciofo Afidi, Nottue 100-300 ml/hl 
Volume d’acqua 300-1000 l/ha 3 giorni

ortaggi a radice, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, 
cavoli e legumi Nottuidi terricoli e fogliari, Coleotteri, Afidi, Tripidi, Mosche 

bianche, Cleono, Lisso, Dorifora, Diabrotica, Sitona, Tignola 
del porro, Cicaline

100-500 ml/hl 
Volume d’acqua 200-1000 l/ha

3 giorni
asparago 60-200 ml/hl 

Volume d’acqua 500-1000 l/ha

patata Dorifora, Tignola 80-250 ml/hl 
Volume d’acqua 400-1000 l/ha 3 giorni

mais Piralide, Sesamia, Nottua gialla e delle messi, Diabrotica 150-1000 ml/hl 
Volume d’acqua 150-1000 l/ha 3 giorni

olivo (piante non in produzione) Mosca dell’olivo, Tignola 80-100 ml/hl 
Volume d’acqua 800-1200 l/ha 3 giorni

vite (da vino e da tavola) Tignole, Tignoletta, Cicaline, Sigaraio, Tignola verde 40-300 ml/hl 
Volume d’acqua 200-1500 l/ha 21 giorni

frumento, segale, triticale, orzo, avena e spelta (farro 
maggiore) Afidi, Lema, Lepidotteri 80-300 ml/hl 

Volume d’acqua 150-600 l/ha 28 giorni

floreali, ornamentali Afidi, Nottue, Coleotteri, Tripidi, Mosche, Cocciniglie, 
Mosca bianca, Saperda, Limantria

100-200 ml/hl 
Volume d’acqua 500-1000 l/ha -

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

100 ml 24
pezzi

42
cartoni 00784

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

250 ml 24
pezzi

36
cartoni 00786

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 24
pezzi

36
cartoni 01734

3 giorni 
di carenza 
su ortaggi

Dorifora Afidi TripidiCidia CavolaiaTignola

PFnPE

Kenpyr PFnPE
Insetticida concentrato emulsionabile a base 

di piretrine a largo spettro d’azione.

CARATTERISTICHE
KENPYR è un insetticida ad ampio spettro d’azione a base di 

Piretro naturale per il controllo di afidi e mosca bianca. Agisce 
prevalentemente per contatto. La sua azione è rapida: ha un 

forte potere abbattente ed una breve persistenza. KENPYR 
è indicato per i programmi di lotta integrata e nell’impiego 

alternato ad altri prodotti per la gestione della resistenza.

COMPOSIZIONE 
 Piretrine pure 2,14 g (=20 g(L)
 (da estratto di piretro 480 g/Kg)
 Coformulanti q.b. a 100 g

MODO D’USO 
Bagnare abbondantemente le piante alla comparsa delle 

infestazioni e in giornate di tempo buono, possibilmente la 
sera e comunque nelle ore più fresche.

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute N. 16055 del 06/05/2016

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

120 ml 24
pezzi

48
cartoni 01942

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 12
pezzi

65
cartoni 01872

Forte potere 
abbattente

colture parassiti dosi tempo di carenza

pomodoro e melanzana Mosca bianca 150-225 ml/hl volume d’acqua 3-10 hl/ha 1 giorno

peperone Afidi 120-180 ml/hl volume d’acqua 3-10 hl/ha 1 giorno

lattughe e spinacio Afidi 150-200 ml/hl volume d’acqua 3-7,5 hl/ha 1 giorno

dose media di utilizzo
15 ml  per 10 litri d’acqua

Afidi Mosca bianca

PFnPE
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dose media di utilizzo
10 ml  per 10 litri d’acqua

Oikos® PFnPE
Insetticida naturale in emulsione concentrata.

CARATTERISTICHE
OIKOS® è un insetticida in emulsione concentrata che agisce 

per contatto diretto ed ingestione. Il prodotto è dotato di 
azione sistemica e possiede un effetto collaterale sugli Acari. 

Il principio attivo, estratto dai semi della pianta tropicale 
Azadirachta indica (albero del Neem), permette a OIKOS® di 

agire come regolatore di crescita alterando lo sviluppo degli 
insetti. Il prodotto possiede inoltre azione disappetente e 

repellente.

COMPOSIZIONE 
 Azadiractina A g 2,4 (26 g/litro)
 Coformulanti q.b. a g 100

MODO D’USO 
OIKOS va impiegato preventivamente o alla prima comparsa 

dei parassiti. Applicare il prodotto nelle ore fresche e poco 
luminose della giornata. Assicurare la bagnatura uniforme 

della vegetazione. Evitare il trattamento oltre il punto di 
gocciolamento. In genere i trattamenti devono essere ripetuti 
ogni 7-10 giorni, in funzione delle colture e del ciclo biologico 

degli insetti.

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute N. 10305 del 03/02/2000

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

50 ml 25
pezzi

84
cartoni 01738

Ideale
contro

afidi

dose media di utilizzo
100-200 ml  per 10 litri d’acqua

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 24
pezzi

24
cartoni 00467

Oleoter PFnPE
Insetticida specifico per la lotta contro le 

Cocciniglie in frutticoltura, agrumicoltura e 
floricoltura.

CARATTERISTICHE
OLEOTER è un olio bianco paraffinato che trova impiego nella 

lotta ai vari tipi di Cocciniglie. Agisce per contatto ed asfissia; 
infatti, distribuito sulle piante, forma una sottile pellicola sul 

corpo degli insetti, determinando l’occlusione dei canali 
tracheali ed impedendo in tal modo il regolare processo 

di respirazione. Presenta collaterale attività verso le uova di 
Acari. La tecnica di preparazione rende questo prodotto non 

fitotossico negli usi indicati.

COMPOSIZIONE 
 Olio minerale paraffinico (N. CAS 8042-47-5) 80 g (= 688 g/l)
 Coformulanti q.b. a 100 g 

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute N. 3102 del 25/05/1979

Agisce
per contatto

e asfissia

Utilizzo
estate/
inverno

colture parassiti dosi tempo di carenza

pomacee e drupacee Cocciniglia fine inverno: 22,5-60 l/ha 
primavera-estate: 7,5-30 l/ha 20 giorni

agrumi Cocciniglia cotonosa e le altre Cocciniglie 1,5-2,5 l/ha 20 giorni

piante ornamentali Cocciniglia 5-15 l/ha 20 giorni

Cocciniglie

colture parassiti dosi numero massimo
interventi/anno

tempo di 
carenza

vite Cicaline (incluso Scafoideo), Tripidi 100-180 ml/hl 2 3 giorni

cetriolo, zucchini (pieno campo e serra) Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi 100-150 ml/hl 5 3 giorni

melone, anguria, zucca (serra) Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi 100-150 ml/hl 5 3 giorni

ortaggi a bulbo (cipolla e aglio) Tripidi 100-150 ml/hl 3 3 giorni

patata Afidi, Dorifora 100-180 ml/hl 3 3 giorni

floreali ed ornamentali (pieno campo e serra) Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi 100-180 ml/hl 5 3 giorni

agrumi Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari (lepidotteri), Tripidi 75-150 ml/hl 3 7 giorni

fragola (pieno campo e serra) Afidi, Aleurodidi, Nottue, Tripidi 100-180 ml/hl 4 7 giorni

pomodoro, melanzana e peperone (pieno 
campo e serra)

Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi, 
Tuta absoluta 100-150 ml/hl 5 7 giorni

lattughe e simili, spinaci e simili, bietola da 
foglie e da coste (pieno campo e serra) Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue 100-200 ml/hl 3 7 giorni

prezzemolo e basilico (pieno campo e serra) Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue 100-200 ml/hl 3 7 giorni

sedano, carota e finocchio Afidi, Minatori fogliari (ditteri e lepidotteri), Larve di nottuidi 100-180 ml/hl 3 7 giorni

cavoli Afidi, Nottue 100-180 ml/hl 3 7 giorni

PFnPEPFnPE
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Lumachicida 
Vebi PFnPE

Esca microgranulare proteica a base di 
Metaldeide pronta all’uso.

CARATTERISTICHE
LUMACHICIDA VEBI è un’esca con supporto proteico e 

forte potere adescante nei confronti di Lumache, Limacce, 
Chiocciole e Gasteropodi in genere. Agisce per ingestione 

e contatto. Le ridotte dimensioni (micropellet di ø 2 mm) 
migliorano la resa del prodotto. LUMACHICIDA VEBI non 

ammuffisce.

COMPOSIZIONE 
 Metaldeide (N. CAS 108-62-3) 5 g
 Denatonium benzoate 0,001 g
 Coformulanti q.b. a 100 g

MODO D’USO 
Eseguire i trattamenti preferibilmente la sera o subito dopo 

una pioggia. Distribuire LUMACHICIDA VEBI a piccoli 
mucchietti o in file, evitando di contaminare parti eduli.

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute N. 10423 del 29/03/2000

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

250 g 48
pezzi

18
cartoni 00449

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 g 24
pezzi

30
cartoni 01381

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 12
pezzi

30
cartoni 01693

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

5 kg - 84
cartoni 00470

colture parassiti dosi tempo di carenza

orti e giardini Lumache, Limacce, 
Chiocciole e 
Gasteropodi in genere

250-400 g 
per 100 m2 20 giorni

colture in pieno 
campo

100-300 g 
per 100 m2 20 giorni

A
N

IM

ALI DOMESTIC
I

PE
RICOLOSO PER

Lumakidin 5G 
PFnPE

Esca a base di Metaldeide per Lumache e 
Limacce, resistente alla pioggia.

CARATTERISTICHE
LUMAKIDIN 5G è un formulato granulare indicato per la 

lotta a Limacce e Lumache, nocive alla ortofrutticoltura e 
arboricoltura in genere. La sua natura granulare lo rende adatto 
all’uso per spargimento. LUMAKIDIN 5G agisce per ingestione, 

non viene asportato dal vento, né sciolto o reso inefficace 
dalla pioggia.

COMPOSIZIONE 
 Metaldeide Acetica pura (N. CAS 108-62-3) 4,9 g
 Denatonium benzoate 0,001 g
 Coformulanti q.b. a 100 g

MODO D’USO 
Distribuire LUMAKIDIN 5G in mucchietti. In caso di colture a 

pieno campo, i granuli vanno sparsi su una striscia
(larga 1,5-2 m) lungo il perimetro del campo per formare degli 

sbarramenti protettivi. All’interno del campo è consigliabile 
collocare LUMAKIDIN 5G in mucchietti vicino alle piante da 

proteggere.

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute N. 5574 del 15/11/1983

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 16
pezzi

24
cartoni 01341

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

5 kg 4
pezzi

18
cartoni 01406

colture parassiti dosi tempo di carenza

orti e giardini Lumache, Limacce, 
Chiocciole e 
Gasteropodi in genere

100-150 g 
per 100 m2 20 giorni

colture in pieno 
campo

70-100 g 
per 100 m2 20 giorni

A
N

IM

ALI DOMESTIC
I

PE
RICOLOSO PER

Resistente
alla

pioggia
Busta

con zip

PFnPEPFnPE
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Diserbanti sistemici non residuali
BARBARIAN BIOGRADE 360 PFnPE 172

TRUSTEE 450TM PFnPE 173

Diserbanti PPO
DISERBANTE DICOTILEDONI  PFnPO 174

Diserbanti selettivi foglia stretta
FOXTAIL PFnPE 175
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Guida al riconoscimento
delle principali erbe 
infestanti

Sanguinella
Digitaria sanguinalis

Tarassaco
Taraxacum officinale

Avena selvatica
Avena sterilis

Gramigna
Cynodon dactilon

Vetriola
Parietaria diffusa

Pabbio
Setaria viridis

Convolvolo
Convolvulus arvensis

Rovo
Rubus ulmifolius

Sorghetta
Sorghum halepense

Assenzio selvatico
Artemisia vulgaris

Farinello comune
Chenopodium album

Ortica
Urtica dioica

Clematide
Clematis vitalba

Ailanto
Ailanthus altissima

Cardo campestre
Cirsium arvense

Robinia
Robinia pseudoacacia
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Barbarian 
biograde 360 

PFnPE
Erbicida ad azione fogliare, sistemico, non 

selettivo e non residuale.

CARATTERISTICHE
BARBARIAN BIOGRADE 360 è un erbicida sistemico ad azione 

fogliare, non selettivo per il controllo delle graminacee e 
dicotiledoni annuali e perenni. Il prodotto viene assorbito dalle 

foglie e trasportato poi verso le radici. Non è attivo su muschi.

COMPOSIZIONE 
 Glifosate acido puro 
 (da sale isopropilamminico) 31,2 g (=360 g/L)
 Coformulanti q.b. a 100 g 

MODO D’USO 
Il prodotto va utilizzato su infestanti con foglie verdi ben 

sviluppate prediligendo le ore più fresche della giornata per 
facilitarne l’assorbimento. Ideale per il trattamento degli incolti, 

cortili con ghiaino, marciapiedi, viali lastricati e varie colture 
(vedi tabella).

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute N. 14836 del 13/06/2011

Trustee 450TM 

PFnPE
Erbicida ad azione fogliare, sistemico, non 

selettivo e non residuale.

CARATTERISTICHE
TRUSTEE 450 è un erbicida fogliare non selettivo per il 

controllo di graminacee e dicotiledoni annuali e perenni. Non 
è attivo su muschi. Il prodotto viene assorbito dalle foglie e 

trasportato verso l’apparato radicale. Per questa ragione è 
necessario trattare su infestanti con foglie verdi ben sviluppate.

COMPOSIZIONE 
 Glifosate acido puro 
 (da Sale isopropilamminico) 
 (N. CAS 38641-94-0) 37,3 g (=450 g/l)
 Coformulanti q.b. a 100 g 

MODO D’USO 
Il prodotto va impiegato per irrorazioni su infestanti ben 

sviluppate con volumi di 100-300 litri di soluzione per ettaro,
avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Utilizzare

pompe a bassa pressione (max 2 atm) con barre o lance con
ugelli a ventaglio o a specchio evitando ogni possibilità di

deriva. Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con
il diserbante il trattamento è possibile solo con attrezzature

selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate).
I trattamenti possono essere eseguiti su tutta la superficie o

a bande lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la 
chioma. Le dosi d’impiego riferite a ettaro di superficie 

effettivamente trattata variano in funzione della specie delle 
infestanti.

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute N. 14947 del 13/06/2011

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 24
pezzi

30
cartoni 01838

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 24
pezzi

30
cartoni 01754

dose media di utilizzo
100 ml  per 10 litri d’acqua

dose media di utilizzo
40-50 ml  per 10 litri d’acqua

colture infestanti dosi

agrumi, pomacee (melo, pero), noce, nocciolo, vite e 
olivo, drupacee (albicocco, ciliegio, nettarine, pesco 
e susine), mandorlo, actinidia, piante floricole e 
ornamentali, forestali, orticole (carciofo, pomodoro, 
melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota, patata), 
mais, fragola, ortaggi, frumento, orzo, segale, avena

Coda di topo, Avena selvatica, Orzo selvatico, Loietto, Mercorella, Fienarola, Riso crodo, 
Sedano selvatico, Amaranto, Calendula, Farinaccio, Succiamele, Porcellana, Ravanello 
selvatico, Senecio, Senape, Centocchio, Veronica

1,5-4 l/ha

Agropiro, Carice, Stoppione, Euforbia, Gliceria, Erba di San Giovanni, Serla, Scagliola, 
Romice, Grespino, Sorgo selvatico 4-5 l/ha

Mestolaccio, Asfodelo, Fiorone, Zigolo, Ferula, Giunco, Cervino, Scirpo, Sparganio, Farfaraccio 5-7 l/ha

Cappellini, Aglio, Artemisia, Canna, Gramigna, Panece, Edera, Acetosella, Gramignone, 
Cannuccia di palude, Felce, Ranuncolo, Rovo, Tifa, Ortica, Carota selvatica. 8-10 l/ha

Aristolochia, Clematide, Convolvolo, Robbia selvatica. 12 l/ha

Acero, Frassino, Ginestra, Salice, Sambuco, Mirtillo. 4-6 l/ha

Grecchia, Cisto, Erica, Caprifoglio 10-12 l/ha

colture infestanti dosi

agrumi, pomacee, noce, nocciolo, vite e olivo; 
drupacee, mandorlo, actinidia; piante floricole e 
ornamentali, forestali, orticole, mais (solo interfila), 
prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, 
frumento, orzo, segale, avena, mais

Coda di topo, Avena selvatica, Orzo selvatico, Loietto, Mercorella, Fienarola, Riso crodo, 
Sedano selvatico, Amaranto, Calendula, Farinaccio, Succiamele, Porcellana, Ravanello 
selvatico, Senecio, Senape, Centocchio, Veronica

1,2-3,2 l/ha

Agropiro, Carice, Stoppione, Euforbia, Gliceria, Erba di San Giovanni, Serla, Scagliola, 
Romice, Grespino, Sorgo selvatico 3,2-4 l/ha

Mestolaccio, Asfodelo, Fiorone, Zigolo, Ferula, Giunco, Cervino, Scirpo, Sparganio, 
Farfaraccio 4-5,6 l/ha

Cappellini, Aglio, Artemisia, Canna, Gramigna, Panece, Edera, Acetosella, Gramignone, 
Cannuccia di palude, Felce, Ranuncolo, Rovo, Tifa, Ortica, Carota selvatica 6,4-8 l/ha

Aristolochia, Clematide, Convolvolo, Robbia selvatica 9,6 l/ha

Acero, Frassino, Ginestra, Salice, Sambuco, Mirtillo 3,2-4,8 l/ha

Grecchia, Cisto, Erica, Caprifoglio 8-9,6 l/ha

PFnPEPFnPE
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Diserbanti PPO Diserbanti selettivi foglia stretta

colture infestanti dosi

Poa pratensis, Zoysia spp.
Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, Eleusine indica, Echinochloa 
crusgalli, 
Setaria spp., Sorghum halepense

2,5 - 3,5 l/ha da 3 foglie a 2 culmi
di accestimento degli infestanti

5 l/ha oltre i 3 culmi
di accestimento degli infestanti

Lolium perenne, Festuca rubra, 
F. arundinacea e Poa annua

Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, Eleusine indica, Echinochloa 
crusgalli, Setaria spp., Sorghum halepense

7 l/ha oltre i 3 culmi
di accestimento degli infestanti

Cynodon dactyton, Sorghum halepense da rizoma 0,5 l/ha subito dopo la ripresa vegetativa delle infestanti
3-4 l/ha con infestanti a 1-2 foglie

Agrostis palustris Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis 0,5 I/ha

Foxtail PFnPE
Diserbante graminicida di post-emergenza per 

tappeti erbosi.

CARATTERISTICHE
FOXTAIL è un diserbante graminicida di post-emergenza 

contro le erbe infestanti dei tappeti erbosi. Il prodotto agisce 
per assorbimento fogliare, con azione specifica per quei 

tappeti erbosi costituiti da: Poa pratensis, Lolium perenne, 
Festuca rubra, Festuca arundinacea, Poa annua, Zoysia spp., 

Agrostis palustris tagliata ad altezza non inferiore ai 5 millimetri 
e solo dopo la prima stagione di crescita.

COMPOSIZIONE 
 Fenoxaprop-p-etile puro
 (N. CAS 71283-80-2) 2,75 g (=28 g/l)
 Coformulanti q.b. a 100 g 

MODO D’USO 
Utilizzare FOXTAIL dopo l’emergenza delle erbe infestanti. 

Trattare prima del taglio quando è presente la massima 
superficie fogliare e con infestanti in attiva fase di crescita. 

Evitare i trattamenti su tappeti erbosi sofferenti; in caso 
di siccità, irrigare 1-7 giorni prima del trattamento. Dopo 

l’applicazione, attendere almeno 1-3 ore prima di irrigare. 
Non tagliare il tappeto erboso per almeno 24 ore dopo il 

trattamento, per permettere l’azione dell’erbicida. La semina 
di rinfoltimento (overseeding) di tappeti di Lolium perenne, 

Festuca rubra, F. arundinacea può essere effettuata subito 
dopo il trattamento; per altre specie attendere 3 settimane. 

Evitare il trattamento di zolle da trapiantare, un mese prima e 
un mese dopo la loro rimozione e trapianto.

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute N. 12534 del 30/10/2007

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 20
pezzi

36
cartoni 02189

dose media di utilizzo
100 ml  per 10 litri d’acqua

per un trattamento
completo

usare anche:

Diserbante dicotiledoni PFnPO
pag. 174

Specifico
contro

Gramigna e
Digitaria

PFnPEPFnPO

per un trattamento completo usare anche:

Foxtail
pag. 175

Diserbante
dicotiledoni 

PFnPO
Diserbante per infestanti a foglia larga per 

piante ornamentali.

CARATTERISTICHE
DISERBANTE DICOTILEDONI PPO è un diserbante non 

residuale specifico per le malerbe a foglia larga. Per questo 
non danneggia le colture perenni arbustive ed arboree e, 

dopo 2-3 settimane, è possibile riseminare o trapiantare nuove 
piante dicotiledoni. Agisce per assorbimento attraverso le 

foglie.

COMPOSIZIONE 
 2,4D acido puro 9,7 % (=100 g/l)
 Coformulanti q.b. a 100 g 

CAMPI DI IMPIEGO
DISERBANTE DICOTILEDONI PPO è particolarmente 

indicato per i trattamenti localizzati sulle infestanti dicotiledoni 
(Stoppione, Plantago, Tarassaco, Margherite, Romice, 

Villucchio, Senape, Coda di cavallo, Edera, Vitalba, etc.) che 
infestano i prati e su tappeti erbosi di graminacee (Loietto, 
Festuca, Gramigna, etc.), muri, pavimentazioni, viali, cortili e 

terreni destinati alla semina del prato, oppure per bonificare 
il terreno da infestanti perenni. È necessario assicurare una 
buona bagnatura delle malerbe che si vogliono eliminare.

MODO D’USO 
Applicare DISERBANTE DICOTILEDONI PPO facendo 

attenzione a non bagnare le foglie ed i polloni delle piante 
che non si vogliono eliminare. È importante che il trattamento 

avvenga quando le piante si trovano in buon stato vegetativo e 
temperature superiori ai 12° C.

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute N. 15677/PPO del 11/02/2013

Infestanti
dicotiledoni

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

250 ml
+ astuccio

12
pezzi

78
cartoni 01658

parassiti dosi

Dicotiledoni a
foglia larga

trattamenti localizzati
50 ml in 1 l d’acqua o puro con specifici irroratori
trattamenti generalizzati
6-8 ml per 10 m2 (= 6-8 l/ha)
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Ikebana triple 
action PFnPO

Insetticida, acaricida, fungicida pronto all’uso 
per piante ornamentali.

CARATTERISTICHE
IKEBANA TRIPLE ACTION è un prodotto ad attività insetticida, 

acaricida e fungicida pronto all’uso per la protezione di 
piante ornamentali e da fiore di tipo arbustivo ed erbaceo, 
annuali e perenni coltivate in appartamento, balcone e in 
giardino domestico. IKEBANA TRIPLE ACTION controlla 

efficacemente insetti, acari e le principali malattie fungine: 
Afidi (Macrosiphum rosae, Aphis sp.), larve di lepidotteri Plusia 

(Chrysodeixis chalcitesi), Bega (Epichoristodes acerbella), 
Nottue (Spodoptera littora/is), Ragnetti rossi (Tetraynchus 

urtica/e), Oidio (Sphaeroteca pannosa) e Ruggini (Phragmidium 
discijlorum, Puccinia pe/argonii-zonalis). Non lascia macchie 

sulla pianta.l

COMPOSIZIONE 
 Abamectina pura (N. CAS 71751-41-2) 0,0015 g
 Deltametrina pura (N. CAS 52918-63-5) 0,0010 g
 Tebuconazolo puro (N. CAS 107534-96-3) 0,0200 g
 Coformulanti q.b. a 100 g

MODO D’USO 
Spruzzare ad una distanza di almeno 30 cm dalla pianta 

tenendo l’erogatore in posizione verticale. Intervenire al primo 
apparire dei parassiti effettuando un trattamento localizzato, 

preferibilmente la sera nelle ore più fresche avendo cura 
di irrorare anche la pagina inferiore delle foglie, evitando lo 

sgocciolamento. Il prodotto presenta attività sistemica ed una 
lunga efficacia tale da assicurare il controllo dei parassiti. Se 

necessario ripetere l’applicazione dopo 10-14 giorni.

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute N. 12735/PPO del 01/08/2016

Risultati
in 24 ore

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

750 ml 12
pezzi

32
cartoni 01787

parassiti dosi

Afidi, Larve di lepidotteri plusia, Bega, Nottue, Ragnetti 
rossi, Oidio, Ruggini 1 l per 10 m2

Cip PFnPO
Insetticida acaricida a largo spettro d’azione 

per il controllo dei parassiti su piante 
ornamentali.

CARATTERISTICHE
CIP è un insetticida pronto all’uso non sistemico, contenente 

Cipermetrina. Il prodotto permette di controllare un grande 
numero di insetti parassiti delle colture floreali e ornamentali. 

CIP agisce per contatto e ingestione.

COMPOSIZIONE 
 Cipermetrina (N. CAS 52315-07-8) 0,0053 g
 Coformulanti q.b. a 100 g

MODO D’USO 
Spruzzare CIP su entrambi i lembi delle foglie ad una distanza 
di 40–50 cm circa, preferibilmente nelle ore meno calde della 

giornata, evitando il pieno sole. Evitare di far gocciolare le 
foglie. Limitare strettamente l’applicazione alla zona occupata 

dalla pianta.

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute N. 14724/PPO del 23/10/2009

Doppia
azione: per
contatto e
ingestione

parassiti dosi

Afidi, Nottuidi terricoli e fogliari, Tripidi, Mosca 
bianca, Minatori delle foglie, Tortrice mediterranea 
(Cacoecimorpha pronubanana) e Bega del garofano 
(Epichoristodes acerbella)

1 l per 10 m2

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 18
pezzi

24
cartoni 01516

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 litro 12
pezzi

24
cartoni 01654

PFnPOPFnPO

Espositore
disponibile

COD. 19225
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Oleosan plus 
PFnPO
Insetticida polivalente pronto uso per piante 
ornamentali.

CARATTERISTICHE
OLEOSAN PLUS è un insetticida polivalente a base di Olio
minerale e Cipermetrina. Efficace contro un largo spettro di
parassiti che infestano le piante ornamentali da appartamento,
terrazzo e giardino domestico.

COMPOSIZIONE 
Olio minerale paraffinico (I.R. 95% min.) 
(N. CAS 97862-82-3) 0,80 g (8,0 g/l)
Cipermetrina (N. CAS 52315-07-8) 0,005 g (0,05 g/l)
Coformulanti q.b.a 100 g 

MODO D’USO 
Agitare bene OLEOSAN PLUS prima dell’uso. Dirigere lo 
spruzzo sulle piante da una distanza di 20-30 cm. Effettuare il 
trattamento al mattino o alla sera e comunque su piante non 
esposte ai raggi diretti del sole.

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute N. 15135 del 22/02/2011

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 litro 12
pezzi

24
cartoni 01203

parassiti

Cocciniglie fisse e mobili, Mezzograno di pepe, Biancarossa, Cotonello, Ceroplasti, 
Diaspis, Quadraspidiotus, uova di Afidi, Acari e larve di Lepidotteri svernanti.

PFnPOPFnPO

Lucidante 
fogliare

Spray per pulire, lucidare e proteggere le 
piante ornamentali.

CARATTERISTICHE
LUCIDANTE FOGLIARE è un prodotto in spray appositamente 

formulato per garantire lucentezza e pulizia duratura delle 
foglie di tutte le piante ornamentali in casa. Il prodotto, usato 

costantemente, mantiene le foglie sane e pulite e limita gli 
attacchi delle Cocciniglie estremamente dannose per le 

foglie.

MODO D’USO 
Spruzzare uniformemente le foglie tenendo la bombola a una 
distanza di 35-40 cm dalla pianta. Dirigere il getto sulla pagina 
superiore delle foglie, senza farle gocciolare. Usare il prodotto 

su foglie asciutte e pulite. Non pulire con un panno dopo 
l’applicazione.

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

400 ml 12
pezzi

84
cartoni 01192

Ideale per
pulire, lucidare
e proteggere

tutti i tipi
di piante

Panesca PFnPO
Esca lumachicida in micropellet per piante 

ornamentali.

CARATTERISTICHE
PANESCA è un’esca in micropellet lumachicida con supporto 

proteico dal forte potere adescante verso lumache, limacce 
e chiocciole. Agisce per contatto e ingestione. PANESCA 

si presenta sotto forma di esche inattaccabili dalle muffe e 
resistenti all’azione della pioggia e del vento. La dimensione 

del minipellet di diametro 2 mm offre un’ampia resa.

COMPOSIZIONE 
 Metaldeide Acetica pura (N. CAS 108-62-3) 5 g
 Coformulanti ed attrattivi q.b. a 100 g
 Contiene Denatonio benzoato (amaricante) 

REGISTRAZIONE 
Reg. Min. della Salute N. 10878 del 11/04/01

Resistente
alla

pioggia

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

250 g 24
pezzi

36
cartoni 01504

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 g 24
pezzi

30
cartoni 00592

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 12
pezzi

40
cartoni 00593
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Cura delle piante
Mastici

Protezione di ferite, 
potature ed innesti nelle 
piante
I compiti fondamentali di un buon
prodotto negli innesti e potature
sono:
• isolare e proteggere le parti ferite contro funghi, 

muffe, insetti;
• impedire l’ingresso di microrganismi che possono 

causare marciumi o malattie;
• favorire una rapida cicatrizzazione;
• proteggere da agenti atmosferici esterni.

Per assolvere a questi compiti il
prodotto deve avere le seguenti
caratteristiche:
• essere persistente al dilavamento sino a quando 

l’innesto è ben attecchito o la ferita rimarginata;
• essere plastico per meglio aderire e coprire le parti 

da proteggere;
• non essere fitotossico o caustico per la pianta;
• permettere la respirazione, bloccando nel 

frattempo, umidità o acqua;
• mimetizzarsi nel contesto del verde, come fattore 

estetico.

PULIZIA E PROTEZIONE DI UNA FERITA
Le ferite devono essere pulite e presentare margini netti. È indispensabile eliminare residui di 
marcescenza e rifinire i contorni, tagliando la corteccia fino al legno, mediante l’uso di attrezzi 
affilati. Evitare di lasciare avvallamenti per possibili ristagni d’acqua. Nota Bene: è sempre 
opportuno bagnare la ferita con un fungicida (vedi sezione fungicidi pag. 138). Eseguire la 
pulizia degli attrezzi con un sanitizzante come STERINAL (pag. 90) per evitare la trasmissione di 
malattie tra piante ammalate.

LA POTATURA
Durante il taglio non danneggiare la corteccia del colletto dal quale partono i processi di 
cicatrizzazione naturale. Il taglio va eseguito perpendicolarmente al ramo (taglio a 90°), lasciando 
un piccolo moncone di ramo.

MASTICI A FREDDO DELLA LINEA CORTEXA
• Di colore verde scuro, sono indicati per innesti, potature e ferite in generale.
• Pronti all’uso e di estrema praticità d’utilizzo.
• Possono essere utilizzati durante tutto l’anno; l’impiego è sconsigliato solo nei periodi di freddo 

intenso o durante giornate piovose.
• Hanno una viscosità costante e un’ottima aderenza.
• Elastici e persistenti nel tempo, seguono la crescita della pianta.
• Sono privi d’ogni tossicità o azione caustica verso le piante.
• Di colore verde-corteccia, si mimetizzano nell’ambiente.
• Contengono elementi artificiali e naturali, comprese sostanze terpeniche, che hanno il potere 

di accelerare la cicatrizzazione e lo sviluppo del callo, di favorire l’osmosi, di impedire lo 
sviluppo di malattie e di proteggere da agenti atmosferici e da attacchi da parassiti.

L’INNESTO
I tipi di innesto sono numerosissimi. È indispensabile in ogni modo che il punto d’innesto sia 
protetto dall’essiccamento e dal contatto con muffe, batteri ed insetti. CORTEXA (pag. 183) e 
CORTEXA PAINT (pag. 183) assolvono perfettamente tali compiti.

SI NO massima praticità, 
applicazione a pennello

Cortexa
Mastice per innesti e potature.

CARATTERISTICHE
CORTEXA è una corteccia artificiale pronta per l’uso da 

applicare con pennello a freddo su tagli di potatura o 
di innesto e su ferite della corteccia. È un film elastico e 

microporoso che permette la proliferazione di tessuto 
cicatriziale impedendo la formazione di infezioni batteriche o 

fungine.

COMPOSIZIONE 
Resine a filmazione elastica, polimeri plastificanti, oli vegetali, 

regolatori di pH, pigmenti.

Cortexa paint
Mastice per innesti e potature.

CARATTERISTICHE
CORTEXA PAINT è una corteccia artificiale pronta all’uso da 
applicare a freddo con il pennello incorporato. Questo mastice 
è indicato per la protezione, il risanamento e la cicatrizzazione 
delle potature e delle ferite delle piante. CORTEXA PAINT è 
costituito da un film elastico e microporoso che permette la 
proliferazione del tessuto cicatriziale, impedendo al contempo 
la formazione di infezioni batteriche o fungine.

COMPOSIZIONE 
Resine a filmazione elastica, polimeri plastificanti, oli vegetali, 
regolatori di pH, pigmenti.

confezione barcode cod

250 g 24
pezzi

42
cartoni 01495

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

250 g 48
pezzi

18
cartoni 00405

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 g 24
pezzi

20
cartoni 00406

1 kg 12
pezzi

24
cartoni 00408

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

5 kg - 100
secchi 00411

Per ogni
tipo di innesto,
taglio o ferita
delle piante
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La famiglia Veterinaria raggruppa 
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agendo sulla cura e igiene dei 

soggetti, ma proteggendo anche 
l’ambiente domestico che li 

circonda. 
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Veterinaria

Veterinaria
Animale

Veterinaria
Ambiente

Capire i principali parassiti
per combattere i pericoli
che possono creare

Pulci
Chi sono: Le pulci sono dei parassiti di piccole dimensioni ma non passano inosservate a
causa delle loro punture irritanti. Cani e gatti si infestano frequentando altri animali, 
giardini e spazi all’aperto.
Cosa fanno: Si nutrono del sangue dell’ospite, non amano la luce per cui si posizionano
ben nascoste tra il pelo degli animali. Non hanno ali ma riescono ugualmente a 
raggiungere cani e gatti per la loro ben nota abilità nel salto.
Perché sono pericolose: Gli animali infestati dalle pulci possono sviluppare patologie
cutanee come la Dermatite Allergica da Pulce.
Periodo a rischio: Primavera, da aprile a giugno.
Consigli pratici: Spazzolare periodicamente il pelo di cani e gatti.

Zecche
Chi sono: Le zecche sono acari grandi: possono arrivare ad una dimensione di 1 cm. 
Prediligono ambienti umidi e ricchi di vegetazione come boschi, giardini e parchi urbani.
Cosa fanno: Si nutrono con il sangue che succhiano col rostro inflitto nella pelle dei cani. 
Il pasto può durare anche più giorni, durante i quali, la zecca rimane attaccata all’ospite.
Finito il pranzo la zecca si stacca e cade nell’ambiente. Normalmente si attaccano sul 
muso, sulle orecchie, nell’area ascellare, inguinale e perianale.
Perché sono pericolose: Le zecche possono infettarsi pungendo animali portatori di
malattie e, a loro volta, trasmetterle ad altri animali e all’uomo.
Periodo a rischio: Dalla primavera all’autunno.
Consigli pratici: Controllare sempre le aree più a rischio di cani e gatti.

Pidocchi
Chi sono: I pidocchi degli animali sono dei parassiti di aspetto biancastro che, 
generalmente, non sono trasmissibili all’uomo.
Cosa fanno: I pidocchi non solo si nutrono succhiando il sangue dell’ospite causando 
prurito, untuosità del pelo e crosticine sulla pelle dell’animale, ma si riproducono sopra di lui.
Perché sono pericolose: Un cane infestato da questi insetti perde il pelo e la forma fisica
a causa del forte prurito e la continua perdita di sangue.
Periodo a rischio: Primavera.
Consigli pratici: Controllare cani e gatti intorno e dietro le orecchie e alla base della coda 
dove possono vedersi dei gruppi di minuscole uova di colore bianco-sporco appiccicate 
al pelo.

Flebotomi
Chi sono: I flebotomi o pappataci sono piccoli insetti simili alle zanzare tranne che per il 
ronzio. Proprio per l’assenza di rumore sono particolarmente insidiosi.
Cosa fanno: Pungono nelle ore di oscurità, soprattutto al crepuscolo e all’alba.
Perché sono pericolose: Per il fastidio causato dalle loro punture e per la possibilità di 
trasmissione di una grave malattia difficile da curare: la leishmaniosi.
Periodo a rischio: La stagione ha inizio con la comparsa dei primi caldi primaverili e dura 
normalmente fino a tardo autunno.
Consigli pratici: Se possibile, evitare di tenere all’aperto il cane durante la notte.

AMP 2 CL
Insetticida acaricida pronto all’uso per il 

controllo di insetti volanti, striscianti ed acari.

CARATTERISTICHE
AMP 2 CL è un insetticida pronto all’uso a base di 

ACETAMIPRID, molecola di nuova generazione appartenente 
alla famiglia dei neo-nicotinoidi, dotato di ampio spettro 

d’azione, lunga persistenza ed attivo sia per ingestione che 
per contatto. È efficace nell’impiego contro gli acari che si 

annidano all’interno delle mura domestiche o nelle cucce o 
ricoveri di animali. Negli ambienti chiusi si dimostra efficace 

e duraturo sia contro insetti volanti quali: mosche, moscerini, 
zanzare, vespe, ecc., che contro insetti striscianti quali blatte, 

formiche, pulci, zecche, cimici, pesciolini d’argento, ecc., 
spruzzando la soluzione sulle superfici frequentate dagli insetti 

quali pavimenti, pareti, finestre e davanzali, superfici lisce o su 
vetri, con particolare attenzione a crepe e fessure nelle quali gli 

insetti stessi trovano rifugio.

COMPOSIZIONE 
 Acetamiprid puro 0,2 g (2 g/l)
 Coformulanti: q.b. a 100 g 

MODO D’USO
Per il trattamento diretto contro mosche, zanzare, vespe e 

moscerini ed altri insetti volanti all’interno dei locali, utilizzare 
la soluzione già pronta avendo cura di spruzzare il prodotto sui 

punti abitualmente frequentati dagli insetti quali, ad esempio, 
davanzali, finestre, superfici vetrate, pareti, sotto lavandini.

Per il trattamento contro blatte, ragni, formiche pulci e zecche 
ed altri insetti striscianti, spruzzare il prodotto nei punti di più 
frequente passaggio, quali spigoli, anfratti, fessure, crepe nei 

muri o nei ricoveri degli animali. Per interventi mirati al controllo 
degli acari della polvere effettuare il trattamento su tappeti, 

mobili, divani imbottiti, materassi, moquette ed in generale in 
tutti i punti poco frequentati dove è più facile l’accumulo delle 

polveri.

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 19729

Veterinaria

confezione barcode cod

500 ml 12
pezzi

80
cartoni 02205

A base
acqua

PRESIDIO

M
ED

ICO CHIRURG
IC

O

PULCI ZECCHE
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Animale
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Linea Dixie Permetrina

Dixie 
Permetrina

Soluzione spot-on per cani contro pulci, 
zecche, zanzare e flebotomi.

CARATTERISTICHE
DIXIE PERMETRINA è una soluzione spot-on per cani a 

base di Permetrina per il trattamento e la prevenzione di 
infestazioni da pulci e zecche con una persistenza di quattro 

settimane. Svolge anche un’azione insetticida e repellente 
contro le zanzare (Aedes aegypti) e flebotomi (Phlebotomus 

perniciosus). Pratico da usare, può essere applicato a intervalli 
di almeno sette giorni.

EFFICACIA DIXIE PERMETRINA
Trattamento e prevenzione di infestazioni da pulci 

(Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis) e zecche 
(Rhipicephalus sanguineus): attivo fino a quattro settimane.

Trattamento insetticida contro le zanzare (Aedes aegypti): 
attivo fino a tre settimane.

Trattamento repellente contro i flebotomi (Phlebotomus 
perniciosus): attivo per una settimana.

COMPOSIZIONE 
Permetrina (40:60)

REGISTRAZIONE
Specialità Medicinale Veterinaria

Dixie Permetrina 715 mg AIC n. 105214011
Dixie Permetrina 1430 mg AIC n. 105215014

Non usare sui gatti

confezione barcode cod

Blister 2 pipette 1 ml 8
astucci

160  
cartoni 02172

Blister 2 pipette 2 ml 8
astucci

160  
cartoni 02173

Blister 4 pipette 1 ml 8
astucci

160  
cartoni 02174

Blister 4 pipette 2 ml 8
astucci

160  
cartoni 02175

animale peso n° pipette principio attivo

<15 kg
    

1 ml 715 mg

15-30 kg
    

2 ml 1430 mg

Protezione 
contro

flebotomi
vettori di 

Leishmaniosi

Linea Combotec

confezione barcode cod

3 pipette per
GATTO

6
astucci - 02373

3 pipette per
CANE 2-10 kg

6
astucci - 02374

3 pipette per
CANE 10-20 kg

6
astucci - 02375

3 pipette per
CANE 20-40 kg

6
astucci - 02376

Combotec
Soluzione spot-on contro pulci, zecche e 

pidocchi a base di Fipronil e S-Methoprene 
per cani e gatti.

CARATTERISTICHE
COMBOTEC contiene Fipronil e il regolatore di crescita 

degli insetti S-Methoprene, che non solo uccide pulci adulte, 
zecche e pidocchi masticatori, ma interrompe anche il ciclo di 

vita delle pulci impedendo quindi la deposizione di uova e/o 
lo sviluppo di larve.  Svolge un’importante azione di protezione 

per il controllo degli infestanti negli animali domestici e nelle 
abitazioni proteggendo quindi anche l’ambiente domestico.

EFFICACIA DI COMBOTEC
Nei gatti è attivo fino a 5 settimane.

Per i cani fino a 40 kg è attivo contro le pulci fino a 5 settimane 
e contro le zecche fino a 4 settimane.

COMPOSIZIONE 
Fipronil (N. CAS 120068-37-3)

S-Methoprene (N. CAS 65733-16-6)

REGISTRAZIONE
Specialità Medicinale Veterinaria

 GATTO A.I.C. n. 105305015
 CANE 2-10 kg A.I.C. n. 105304012
 CANE 10-20 kg A.I.C. n. 105304024
 CANE 20-40 kg A.I.C. n. 105304036

Protezione 
completa

animale peso n° pipette principio attivo

- 50-60 mg

2-10 kg 67-60,3 mg

10-20 kg 134-120,6 mg

20-40 kg 268-241,2 mg

SOLUZIONI SPOT-ON COMBO

Novità
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Veterinaria
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Animale

Veterinaria
Animale

Linea Fiproclear Collari antiparassitari Vebi

Fiproclear
spot-on

Soluzione spot-on contro pulci, zecche e pidocchi.

CARATTERISTICHE
FIPROCLEAR SPOT-ON a base di Fipronil è un’insetticida ad
ampio spettro che non irrita e non è aggressivo sugli animali 

domestici. FIPROCLEAR SPOT-ON è efficace contro 
le infestazioni da insetti ed acari. Per garantire un’azione 

insetticida e acaricida persistente, si consiglia l’uso almeno 1 
volta al mese nei periodi di maggior rischio. Pratico da usare, 

ha un eccellente profilo di sicurezza.

COMPOSIZIONE 
Fipronil (N. CAS 120068-37-3)

REGISTRAZIONE
Specialità Medicinale Veterinaria

   1 pipetta 4 pipette
 GATTO A.I.C. n. 104506011 104506047
 CANE 2-10 kg A.I.C. n. 104506148 104506175
 CANE 10-20 kg A.I.C. n.  104506276 104506302
 CANE 20-40 kg A.I.C. n. 104506403 104506439
 CANE 40-60 kg A.I.C. n. 104506530 104506567

animale peso n° pipette principio attivo

- 50 mg

2-10 kg 67 mg

10-20 kg 134 mg

20-40 kg 268 mg

animale peso n° pipette principio attivo

- 50 mg

2-10 kg 67 mg

10-20 kg 134 mg

20-40 kg 268 mg

40-60 kg 402 mg

confezione barcode cod

4 pipette per
GATTO

8
astucci - 01396

4 pipette per 
CANE 2-10 kg

8
astucci - 01397

4 pipette per 
CANE 10-20 kg ml

7
astucci - 01398

4 pipette per 
CANE 20-40 kg

8
astucci - 01399

confezione barcode cod

1 pipetta per
GATTO

8
astucci - 01492

1 pipetta per 
CANE 2-10 kg

8
astucci - 01493

1 pipetta per 
CANE 10-20 kg ml

8
astucci - 01494

1 pipetta per 
CANE 20-40 kg

8
astucci - 01498

1 pipetta per 
CANE 40-60 kg

8
astucci - 01499

Collare
antiparassitario

gatto
Collare antiparassitario contro pulci e zecche 

nel gatto.

CARATTERISTICHE
COLLARE ANTIPARASSITARIO GATTO è provvisto di tacche

anti-strangolo. È efficace già entro poche ore dall’applicazione
e garantisce una copertura di 4 mesi dal momento

dell’applicazione. Infatti, in tutti i soggetti si riscontra, entro
poche ore dall’applicazione, la completa scomparsa di pulci

e pidocchi che muoiono cadendo a terra spontaneamente o
dopo una accurata spazzolata. Per le zecche i tempi di caduta

sono leggermente più lunghi, anche se una spazzolatura
consente di allontanare gran parte dei parassiti già dopo 24

ore. La presenza del collare evita la re-infestazione dei parassiti.
Il collare non teme l’umidità né perde attività in acqua o

sotto la pioggia.

COMPOSIZIONE 
 Diazinone (N. CAS 333-41-5).

MODO D’USO 
 Aggiustare il collare intorno al collo.

REGISTRAZIONE 
Specialità Medicinale Veterinaria A.I.C. n. 103292025

confezione barcode cod
bombola spruzzino bobine 

fino 1 kg
bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 pezzo 12
blister - 01735

confezione barcode cod
bombola spruzzino bobine 

fino 1 kg
bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 pezzo 12
blister - 01740

Collare
antiparassitario
cane
Collare antiparassitario contro pulci e zecche 
nel cane.

CARATTERISTICHE
COLLARE ANTIPARASSITARIO CANE è provvisto di tacche
anti-strangolo. È efficace già entro poche ore dall’applicazione
e garantisce una copertura di 4 mesi dal momento
dell’applicazione. Infatti, in tutti i soggetti si riscontra, entro
poche ore dall’applicazione, la completa scomparsa di pulci
e pidocchi che muoiono cadendo a terra spontaneamente o
dopo una accurata spazzolata. Per le zecche i tempi di caduta
sono leggermente più lunghi, anche se una spazzolatura
consente di allontanare gran parte dei parassiti già dopo 24
ore. La presenza del collare evita la re-infestazione dei parassiti.
Il collare non teme l’umidità né perde attività in acqua o
sotto la pioggia. Misura collare: 65 cm.

COMPOSIZIONE 
Diazinone (N. CAS 333-41-5).

MODO D’USO 
Aggiustare il collare intorno al collo.

REGISTRAZIONE 
Specialità Medicinale Veterinaria A.I.C. n. 103293027

Resistente 
all’umidità

Non teme 
l’acqua:

efficace anche 
sotto

la pioggia
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Shampoo Vebi Antiparassitari / Linea Domestic Animals

Shampoo 
secco

Shampoo dermopurificante e ad azione 
disinfettante.

CARATTERISTICHE
SHAMPOO SECCO è uno shampoo dermopurificante ad

azione disinfettante, specifico per cani e gatti. Ad ampio
spettro d’azione, il prodotto è particolarmente indicato per

trattamenti igienizzanti. Adatto a tutti i tipi di manto, deterge a
fondo la cute dell’animale.

COMPOSIZIONE 
 Clorexidina, acqua, alcool denaturato, propellenti (butano,

propano, isobutano).

MODO D’USO 
 Spruzzare SHAMPOO SECCO abbondantemente contropelo
su tutto il manto del cane o del gatto, evitando che il prodotto

vada a contatto con gli occhi. Distribuire in modo uniforme,
procedendo una parte per volta. Eliminare lo sporco, 

strofinando nel senso del pelo, la parte trattata con un panno
pulito e asciutto. Spazzolare l’animale. Il pelo risulterà pulito, 

lucente, sgrassato e profumato.

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

150 ml 24
pezzi

32
cartoni 01666

Shampoo 
neutro
Shampoo dermopurificante, delicato ad azione
lenitiva.

CARATTERISTICHE
Grazie ai principi attivi contenuti, SHAMPOO NEUTRO 
consente di ripristinare la fisiologica bellezza e lucentezza del
mantello del cane attraverso un’azione dermopurificante, 
seboregolatrice e ammorbidente. La formula delicata di 
SHAMPOO NEUTRO procura una sensazione di igiene 
e freschezza nell’animale, lenendo i pruriti da infestazioni 
parassitarie.

COMPOSIZIONE 
Clorexidina, acqua, tensioattivi anionici (non ionici ed anfoteri),
acido citrico, conservanti,umettanti.

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 12
pezzi

30
cartoni 01387

Trattamento
igienizzante

Formula 
delicata

Acarene spray
Acaricida per uccelli da gabbia e da voliera e 
conigli da compagnia.

CARATTERISTICHE
ACARENE SPRAY è un acaricida specifico per uccelli da
gabbia o da voliera e per conigli da compagnia. ACARENE
SPRAY non unge e non macchia e può essere spruzzato 
direttamente sull’animale. Ha una validità di 5 anni

COMPOSIZIONE 
d-Phenothrin (N. CAS 26002-80-2) 0,2 g
PBO (N. CAS 51-03-6) 0,7 g
Altri eccipienti q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE 
Specialità Medicinale Veterinaria A.I.C. n. 103242057

Domestic 
animals shampoo

Shampoo antizecche ed antipulci, specifico 
per cani.

CARATTERISTICHE
DOMESTIC ANIMALS SHAMPOO è uno shampoo specifico
per il trattamento delle infestazioni da pulci, zecche, pidocchi

e acari del cane. Si consiglia l’uso del prodotto a 
completamento di un trattamento antiparassitario specifico 

con: DOMESTIC ANIMALS POLVERE e SPRAY.

COMPOSIZIONE 
 Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0) 0,20 g
 d-Phenothrin (N. CAS 26002-80-2) 0,40 g
 Altri eccipienti q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE 
Specialità Medicinale Veterinaria A.I.C. n. 103236081

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

300 ml 12
pezzi

32
cartoni 01384

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

300 ml 12
pezzi

32
cartoni 01759

Validità
5 anni

Validità
5 anni

per un trattamento completo usare con:

Domestic animals spray
pag. 198
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Linea Domestic Animals

Domestic 
animals spray

Spray antizecche antipulci per cani e gatti.

CARATTERISTICHE
DOMESTIC ANIMALS SPRAY è uno spray specifico per il
trattamento delle infestazioni da pulci, zecche, pidocchi e

acari del cane e del gatto. Lo spray non unge, non macchia e
ha una validità di 5 anni.

COMPOSIZIONE 
 Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0) 0,30 g
 d-Phenothrin (N. CAS 26002-80-2) 0,15 g
 Altri eccipienti q.b. a 100 g

MODO D’USO
Spruzzare contro pelo su tutto il manto animale, con spruzzi

brevi e ripetuti, per pochi secondi e da una distanza di 15 cm.
Si consiglia di ripetere il trattamento con DOMESTIC 

ANIMALS SPRAY ogni 5-6 giorni.

REGISTRAZIONE 
Specialità Medicinale Veterinaria A.I.C. n. 103235089

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

300 ml 12
pezzi

32
cartoni 01760

Validità
5 anni

Guida all’uso degli 
antiparassitari per cani
e gatti
Tra i parassiti più comuni vi sono sicuramente pulci e zecche che vivono sulla cute 
dell’animale per lunghi periodi nutrendosi di sangue. Flebotomi e zanzare, anch’essi 
ematofagi, sono invece portatori di alcune delle più gravi malattie che possono colpire i 
cani: la Leishmaniosi e la Filariosi.

Vebi offre una serie di specialità medicinali e veterinarie per un’azione di protezione 
e prevenzione a 360°.

SOLUZIONI SPOT-ON COMBO
Prodotti altamente efficaci con azione combinata adulticida, larvicida e ovicida.
Target: pulci, zecche e pidocchi
Periodo di trattamento: da usare ogni 4 settimane
Prodotti: Combotec

SOLUZIONI SPOT-ON
Soluzioni veloci ed efficaci nella lotta alle pulci, zecche e pidocchi con azione 
insetticida e acaricida.
Target: pulci, zecche e pidocchi
Periodo di trattamento: da usare ogni 4 settimane
Prodotti: Dixie permetrina, Fiproclear spot-on

SPRAY
Spray antipulci e anti zecche pronti all’uso ideali anche per trattamenti di prevenzione 
prima di passeggiate in luoghi di campagna, parchi o prati incolti.
Target: pulci, zecche, pidocchi, acari
Periodo di trattamento: da 1 a 4 settimane
Prodotti: Domestic animals Spray

SHAMPOO
Nella prevenzione delle infestazioni di parassiti la pulizia dell’animale rappresenta un 
punto importante. Gli shampoo Vebi agiscono con effetto protettivo e repellente, con 
azione dermopurificante e disinfettante.
Target: pulci, zecche, pidocchi, acari
Periodo di trattamento: da usare ogni 4 settimane
Prodotti: Shampoo neutro, Shampoo secco,
 Domestic animals shampoo

COLLARI
Pratici, resistenti ed efficaci, una volta posizionati intorno al collo di cani e gatti 
garantiscono l’azione antiparassitaria per 4 mesi.
Target: pulci e zecche
Periodo di trattamento: da sostituire ogni 16 settimane
Prodotti: Collare antiparassitario cane, Collare antiparassitario gatto
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Dalla pulizia della cantina 
all’imbottigliamento, la famiglia 

Enologia offre prodotti e accessori 
per la lavorazione delle uve e la 

produzione del vino. Si possono 
trovare svariate soluzioni a seconda 

dello stadio di lavorazione, delle 
difficoltà incontrate o rispetto 

alle singole esigenze ambientali 
riscontrate.

Enologia

Enologia

Indice
Famiglie



Enologia

Produzione
SANAVIN 206

ENOLIEVITO CEREVISIAE 206

ATTIVANTE DI FERMENTAZIONE 207

PULVIGEL BIANCHI 207

PULVIGEL ROSSI 208

CONSERVATORE 208

ACIDO CITRICO MONOIDRATO 208

SERBASCO 208

DISACIDANTE 210
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Accessori
OLIO DI VASELINA F.U. 211

TRIAMINA 211
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Guida pratica Consigli pratici

7passi per
vini buoni
e sani

SANAVIN
10-15 g/q (uve sane)

20-40 g/q (uve non sane)

1

2b

3

456

7

2a

ENOLIEVITO
CEREVISIAE

20-30 g/hl

ATTIVANTE DI
FERMENTAZIONE

30-50 g/hl

PULVIGEL ROSSI
O BIANCHI

30-130 g/hl a seconda
della torbidità

CONSERVATORE
10-30 g/hl

SERBASCO
10-30 g/hl

Preparazione
della cantina

Controllo delle
uve e della loro 
maturazione

Pigiatura con 
diraspatura

Enolievito
cerevisiae

Attivante di 
fermentazione

Follature e
rimontaggi

Separazione delle 
vinacce dal mosto 
(svinatura)

Travaso

Imbottigliamento

Pulizia ed igiene sono una premessa indispensabile. Lavaggio di pavimenti, pareti, 
botti e canne di travaso con l’utilizzo di TRIAMINA detergente a bassa schiuma 
non profumato o VEBISODA detartarizzante.

Misurare quotidianamente con il MOSTIMETRO il grado zuccherino. Quando è 
stabile per tre giorni, è giunto il momento di vendemmiare.

Utilizzo di SANAVIN: spolverare la dose sull’uva e/o scioglierla nel mosto.

Dopo 4/6 ore, appena si alza il cappello di vinacce, immettere ENOLIEVITO 
CEREVISIAE, previa reidratazione.

ATTIVANTE DI FERMENTAZIONE è un composto di Sali minerali e di vitamine 
normalmente disciolte nel mosto. Si deve usare perché è l’alimento principale dei 
lieviti Saccaromiceti.

Follature: affondare il cappello di vinacce. Rimontaggi: spinare il vino da sotto e 
versarlo sopra il cappello di vinacce.
Delle due operazioni, fare quella che è più comoda (o tutte e due) ma due volte 
al giorno. Perché si fa questa operazione? Perché i lieviti sono anaerobici: hanno 
bisogno di aria per sopravvivere. Fare attenzione che la temperatura non superi i 
25/28° C. Per abbassarla, arieggiare la cantina o immergere dei sacchi di plastica 
pieni di ghiaccio.
Temperature di fermentazione attorno ai 18/20° C consentono di ottenere vini più 
delicati e con maggiori profumi e aromi.

La separazione viene effettuata quando il mosto/vino ha raggiunto l’intensità del 
colore voluta.
N.B.: nei vini bianchi la separazione delle vinacce è “prefermentativa” appena si 
alza il cappello di vinacce.

1° travaso autunnale e chiarifica: dopo 10/15 giorni dalla svinatura aggiungere 
PULVIGEL ROSSI (o PULVIGEL BIANCHI) e contestualmente all’operazione di 
chiarifica aggiungere il CONSERVATORE, un preparato per mantenere sani i vini.
2° travaso autunnale (fine Novembre): aggiungere il CONSERVATORE.
3° travaso primaverile (Febbraio/Marzo): aggiungere il CONSERVATORE.

Aggiungere SERBASCO con funzione antiossidante e conservante.
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Enologia
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Sanavin
Regolatore specifico della fermentazione.

COMPOSIZIONE 
Potassio Metabisolfito 64 g
Bentonite 25 g
Silice Colloidale  10 g
Tannino  1 g

DOSI D’USO 
10-15 g/q di uve sane
20-40 g/q di uve non sane
15-30 g/q di mosti e vini

Enolievito 
cerevisiae

Lievito selezionato per vinificazione.

COMPOSIZIONE
Lievito secco senza aggiunta di sostanze estranee.
Coltura selezionata di Saccharomyces Cerevisiae.

DOSI D’USO 
20-30 g/hl.

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

2 buste
da 50 g

6
astucci

200
cartoni 00022

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

2 buste
da 50 g

6
astucci

200
cartoni 00029

Attivante di
Fermentazione
Sali minerali e vitamine per la fermentazione 
alcolica di uve bianche e rosse.

COMPOSIZIONE 
Ammonio Solfato 40,4 g
Fibra di Cellulosa 24,2 g
Ammonio Fosfato Bibasico 20,1 g
Bentonite 15,2 g
Tiamina Cloridato (Vitamina B1) 0,1 g

DOSI D’USO 
30-50 g/hl

Pulvigel 
Bianchi

Chiarificante per uso enologico.

COMPOSIZIONE
 Bentonite 50 %
 Proteine vegetali 30 %
 Silice colloidale 10 %
 PVPP 10 %

DOSI D’USO 
30-50 g/hl per vini riposati

80-100 g/hl per mosti e vini di difficile chiarificazione

prodotti
allergen free
rif. direttiva
2007/68/CE

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

2 buste
da 50 g

6
astucci

200
cartoni 00054

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

2 buste
da 50 g

6
astucci

200
cartoni 00006

Produzione ProduzioneIndice
Famiglie
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Enologia Enologia

Pulvigel Rossi
Chiarificante per uso enologico.

COMPOSIZIONE 
Ammonio Solfato 40,4 g
Bentonite 77 %
Gelatina animale  0 %
Proteine vegetali 10 %
PVPP 3 %

DOSI D’USO 
30-50 g/hl per vini riposati e che si presentano velati
70-100 g/hl per vini giovani e mediamente torbidi
100-130 g/hl per vini molto torbidi

Conservatore
Preparato per mantenere sani i vini.

COMPOSIZIONE
 Bicarbonato di potassio 37 %
 Metabisolfito di potassio 25 %
 Proteine vegetali 10 %
 Acido L-ascorbico 10 %
 Silice colloidale 10 %
 Bentonite 5 %
 Acido metatartarico 3 %

DOSI D’USO 
10-30 g/hl

prodotti
allergen free
rif. direttiva
2007/68/CE

prodotti
allergen free
rif. direttiva
2007/68/CE

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

2 buste
da 50 g

6
astucci

200
cartoni 00013

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

2 buste
da 50 g

6
astucci

200
cartoni 00002

Serbasco
Antiossidante e conservante.

COMPOSIZIONE 
Tit. I A Conservanti antimicrobici:

 Potassio metabisolfito 50 %
 Acido citrico anidro 23 %

Tit. I C Conservanti antiossidanti:
 Acido L-ascorbico (vitamina C) 23 %
 Acido metatartarico 4 %

DOSI D’USO 
10-15 g/hl come preventivo per imbottigliamento

25-30 g/hl come curativo dopo la prova dell’aria

contiene
vitamina

C

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

2 buste
da 50 g

6
astucci

200
cartoni 00075

Produzione Produzione

Acido Citrico
Monoidrato
Conservativo e antiossidante.

COMPOSIZIONE 
Acido citrico monoidrato 100 %

DOSI D’USO 
10-100 g/hl a seconda delle necessità

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 12
pezzi

30
cartoni 00073
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Enologia Enologia

Disacidante
Preparato per correggere l’eccesso di acidità.

COMPOSIZIONE 
Ammonio Solfato 40,4 g
Potassio bicarbonato 70 %
Calcio carbonato 22 %
Potassio tartrato neutro 5 %
Bentonite 3 %

DOSI D’USO 
50-200 g/hl

Metabisolfito 
di Potassio

Inibente selettivo di fermenti indesiderati.

COMPOSIZIONE
 Metabisolfito di Potassio 100 %

DOSI D’USO 
2-5 g/hl per la cura delle malattie dei vini 

prima dei travasi e delle filtrazioni
10-20 g/hl per la conservazione dei vini dolci filtranti

10-40 g/hl per la normale fermentazione 
delle uve bianche e rosse

50-150 g/hl per la preparazione di filtrati dolci
60-120 g/hl per la preparazione dei vini coloratissimi.

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

2 buste
da 50 g

6
astucci

200
cartoni 00012

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

100 g 60
pezzi

65
cartoni 00156

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 12
pezzi

65
cartoni 00071

Produzione Accessori

Olio di Vaselina 
F.U.
Idoneo all’impiego nei settori: farmaceutico,
alimentare e cosmetico.

COMPOSIZIONE 
Olio puro di Vaselina F.U. 100 %

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 litro 10
pezzi

60
cartoni 00085

Triamina
Detergente a bassa schiuma, non profumato.

COMPOSIZIONE
 Benzalconio cloruro 4 %
 Alcool grasso policondensato
 Carbonato di Sodio q.b. a 100 %

DOSI D’USO 
500 g/hl di acqua

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 g 24
pezzi

24
cartoni 00053
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Enologia

Enologia EnologiaAccessori Accessori

Vebisoda
Detergente scrostante detartarante.

COMPOSIZIONE 
Inferiore a 5% policarbossilati

Non contiene fosforo (P)

DOSI D’USO 
Come detergente-detartrante per bottiglie, vasi vinari 

vetrificati, contenitori o tubi in acciaio, diluire VEBISODA 
in acqua in ragione del 1-5%; con la soluzione detergere le 

superfici e poi risciacquare con abbondante acqua.
In caso di sporco particolarmente resistente usare 

VEBISODA in acqua (meglio se calda) alla concentrazione 
massima del 10%. Come sgorgante versare il prodotto tal 

quale nel tubo da liberare. Lasciare agire per alcuni minuti e 
poi risciacquare con abbondante acqua, meglio se calda.

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 litro 12
pezzi

40
cartoni 00153

Vinometro
Vinometro.

CARATTERISTICHE     
Questo strumento serve a determinare il grado alcolico nel 

vino. Funziona sul principio della diversa forza capillare del vino 
a seconda del suo contenuto alcolico. VINOMETRO è 

costituito da un tubo capillare e da un imbuto che serve da 
piedistallo durante il funzionamento.

DOSI D’USO  20-30 g/hl

confezione barcode cod

1 pezzo - - 00091

Mostimetro 
di Babo
Mostimetro.

CARATTERISTICHE
MOSTIMETRO DI BABO serve a determinare il contenuto 
di zucchero nelle uve. Da questo valore si può determinare il 
futuro valore di grado alcolico del vino.

confezione barcode cod

1 pezzo - - 00090

Antiflor Flor-
Stop
Pastiglie galleggianti antifioretta.

COMPOSIZIONE
Isosolfocianato di allile (essenza di senape)
Antiflor Damigiane 5 %

DOSI D’USO   1 compressa per damigiana da 50 litri

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

12
compresse
da 1 g

10 expo
da
40 buste

14
cartoni 02120

Mastice
per Botti
Per sigillare fusti e vasche.

COMPOSIZIONE 
Adesivo impermeabile inalterabile.

confezione barcode cod

pane
500 g

40
pezzi

36
cartoni 02110
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Vebi B
io

A favore del principio di 
sostenibilità, l’ultima famiglia

Vebi Bio rappresenta i prodotti 
pesticides free a base di materie 

prime di origine naturale, adatti sia 
per le piante che per gli animali. 

Famiglia questa destinata a crescere 
nel tempo e a diventare in futuro un 

brand indipendente.  

Vebi Bio
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Piante
NEW LUPINI MACINATI 219

BIO GROW 220

NEEM 221

CALCE IDRATA 221

OLIO DI SOIA 222

OLIO DI LINO 223

SAPONE MOLLE CONCENTRATO 224

PROPOLI 225

ZEOLITE POLVERE 226

CAOLINO MICRONIZZATO 227

BICARBONATO DI SODIO 228

LECITINA DI SOIA 229

ORTICA 230

EQUISETO 231

INSECT GO CONCENTRATO 232

LUMAGO 233

Animali
NEW BIO SHAMPOO DELICATO 234

BIO SPRAY 235

Trappole ecologiche
NEW X-FLY SECCHIO 236

X-FLY TRAP UNIVERSAL 237

CAP-FLY TRAP 238

ENTERFLY 239

RICAMBIO ESCA MOSCHE 239

 ATTRATTIVO VESPE E DROSOFILE 240

ATTRATTIVO MOSCHE DELL’OLIVO 241

PAGODA GREEN 242

PAGODA YELLOW 243

TUTA TRAP 244

INSECT COLLA 245

SFERA TRAP 246

VEBICOLLA SPRAY 247

VEBICOLLA PIGLIAMOSCHE 247
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Vebi Bio Vebi Bio

Vebi Bio è la linea pesticides 
free di Vebi per la cura e 
protezione di piante e animali,
che utilizza materie prime di origine naturale.

Tra i suoi prodotti troviamo i corroboranti
e le sostanze di base.

Proprio per le loro caratteristiche i prodotti Vebi Bio sono 
ammessi in agricoltura biologica.

I corroboranti sono sostanze 
di origine naturale che migliorano la 
resistenza delle piante nei confronti 
degli agenti patogeni sia fogliari 
che radicali, potenziando le naturali 
difese della pianta. Agiscono in 
maniera indiretta verso gli stress 
biotici e abiotici, per via fisica o 
meccanica. I corroboranti non sono 
immessi sul mercato come prodotti 
fitosanitari ma sono utili a tale fine.

Le sostanze di base sono, in 
generale, i principi attivi estratti da 
alcuni prodotti già commercializzati 
in altri ambiti (per esempio ad uso 
alimentare) e sono riconosciute 
dall’Unione Europea. Svolgono 
una lieve ma riconosciuta attività 
fitoprotettiva: hanno infatti una 
predisposizione naturale accertata 
nel controllo di alcuni patogeni.
Nell’etichetta delle sostanze di base, 
infatti, sono riportate indicazioni per 
le colture, i dosaggi e le patologie 
per le quali va utilizzato il prodotto.

La parte Vebi Bio dedicata alla piante offre prodotti di difesa dagli attacchi di:

Insetti dannosi: Lupini macinati pag. 219, Bio grow pag. 220, Calce idrata 
pag. 221, Neem pag. 221, Olio di soia pag. 222, Olio di lino concentrato pag. 
223, Sapone molle concentrato pag. 225, Zeolite polvere pag. 226, Caolino 
micronizzato pag. 227, Ortica pag. 230, Insect go concentrato pag. 232. 

Funghi: Propoli concentrato pag. 225, Bicarbonato di sodio pag. 228, Lecitina 
di soia pag. 229, Equiseto pag. 231.

Lumache: Luma go pag. 233.

La gamma Vebi bio è costantemente aggiornata ed ampliata per soddisfare 
tutte le necessità.

La gamma di prodotti Vebi bio destinata agli animali domestici presenta 
soluzioni efficaci e totalmente prive di pesticidi. Le referenze:
Bio shampoo delicato pag. 234, e Bio spray pag. 235 sono perfette per 
offrire una copertura completa agli animali domestici, creando un ambiente 
sfavorevole all’insediamento di pulci e pidocchi.

I prodotti Vebi Bio dedicati al pets care non hanno controindicazioni né sono 
nocivi per l’uomo e l’ambiente: questo li rende ideali all’uso in caso di animali 
che vivono a contatto con i bambini.

Vebi Bio per le piante

Vebi Bio per gli animali

Piante

Lupini macinati
Concime organico azotato.

CARATTERISTICHE
LUPINI MACINATI è un concime naturale che 

contiene sostanze organiche adatte ad umificare 
il terreno e renderlo più fertile, favorendo un sano 

sviluppo delle foglie e dei fiori. È un concime ad 
azione graduale, per cui è utile somministrarlo con 
cicli stagionali, all’inizio della primavera quando le 

piante riprendono lo sviluppo. È un prodotto ideale 
per la concimazione di limoni, agrumi in generale 

e per tutte le piante acidofile (azalee, camelie ecc..) 
coltivati in vaso o in piena terra.

COMPOSIZIONE 
Azoto (N) organico totale 3%

DOSI E MODALITÀ D’USO 
Distribuire LUPINI MACINATI uniformemente 

sul terreno oppure interrare e successivamente 
innaffiare. 80-120g per m2 o 40-60g per vasi di 

30-50 cm di diametro (1 manciata sono circa 20g). 
Ripetere una volta al mese.

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

800 g 9
pezzi

60
cartoni 02368
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Bio grow
Rinverdente fortificante microgranulare a base 

di micorrize.

CARATTERISTICHE
BIO GROW è un prodotto microgranulare a base di micorrize 
e batteri della rizosfera. Questo prodotto, favorisce e orienta la 
proliferazione nel terreno dei microrganismi utili allo sviluppo 

delle piante. Inoltre, la sua particolare composizione microbica, 
limita lo sviluppo degli insetti dannosi all’apparato radicale.

BIO GROW migliora la fertilità, le caratteristiche fisiche, 
chimiche e biologiche del suolo in quanto favorisce la 

degradazione della sostanza organica rendendo gli elementi 
insolubili in nutrienti prontamente assimilabili dalle piante.

COMPOSIZIONE 
Tipo di ammendante organico:

ammendante vegetale semplice non compostato
 Contenuto in micorrize 0,1 %
 Contenuto in batteri della rizosfera 1 × 107 UFC/g
 Contenuto in trichoderma 1 × 105 UFC/g

MODO D’USO 
BIO GROW può essere impiegato, localizzato alla semina 

al trapianto e alla rincalzatura, su tutte le colture orticole, 
industriali, floricole e frutticole in cui si ritenga vi possano 

essere problemi di crescita e sviluppo delle radici. In 
hobbistica, vivaismo e giardinaggio, il prodotto può essere 

distribuito sulla superficie del terreno (o dei vasi) con 
successiva innaffiatura alla dose di 10-15 g/m2.

Azione 
antimuschio

Tiene
lontani gli 
insetti dal 

terreno

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

spargitore 
500 g

12
pezzi

40
cartoni 02195

colture dosi
localizzato alla semina o al trapianto

barbabietola da zucchero 15-30 kg/ha

girasole, riso 30-60 kg/ha

grano, colza, cereali 20-60 kg/ha

mais, sorgo 30-60 kg/ha

soia 15-25 kg/ha

pomodoro 30-60 kg/ha

tabacco 30-60 kg/ha

ortive in pieno campo e serra 20-40 kg/ha

arboree 40-60 kg/ha
dopo caduta delle foglie localizzato e interrato

terricciati 300-400 g/m3

colture floricole 20-30 kg/ha

A
G

RIC
OLTURA BIOLO

G
IC

A

CONSENTITO IN

FREE

PESTICIDES

Neem
Concime organico azotato - Panelli N 3

CARATTERISTICHE
Concime organico azotato naturale, ad alto pregio, a base 
di Neem, ideale per la concimazione di piante da fiore, verdi, 
giardini e orti.
Unisce in un’unica soluzione 4 azioni differenti:

• aumento della resistenza delle piante 
• ripristino della fertilità del terreno
• rapido sviluppo della radicazione con conseguente 

incremento di assorbimento dei nutrienti;
• incremento della fotosintesi, della produzione di 

clorofilla e della crescita di fiori e frutti.

COMPOSIZIONE 
Azoto (N) organico 3%

MODO D’USO 
Spargere il prodotto uniformemente sulla superficie, oppure 
interrare leggermente e di seguito innaffiare.
Trattare in primavera e in autunno.
Preparazione del terreno: 80-100 g (8-10 cucchiai) /m2

Mantenimento: 60-150 g (6-15 cucchiai) / per m2

Alberi: 800 g/pianta
Piante in vaso: 10 g (1 cucchiaio) vaso 20 cm diametro,
Ripetere l’applicazione dopo 15 giorni.

Stimola la 
radicazione

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 9
pezzi

60
cartoni 02201

A
G

RIC
OLTURA BIOLO

G
IC

A

CONSENTITO IN

FREE

PESTICIDES

FREE

PESTICIDES

Calce idrata
Barriera fisica contro parassiti, muschio, funghi 

e licheni.

CARATTERISTICHE
La CALCE IDRATA per arboricoltura è un prodotto naturale che 
protegge il tronco degli alberi da frutto e ornamentali creando 

una barriera fisica contro parassiti, muschio, funghi e licheni 
presenti sulla corteccia. Grazie alle sue proprietà garantisce 

funzioni di protezione dalle scottature solari sul lato sud-ovest 
del tronco, evita che alcuni insetti depositino le uova sul tronco 

da maggio a giungo, rafforza le capacità di superare l’inverno, 
evita le crepe dovute ai bruschi cambiamenti di temperatura, 

aiuta la pianta, nei primi anni di vita, a resistere meglio alle 
aggressioni esterne.

COMPOSIZIONE 
Idrossido di calcio - Additivo minerale - Acqua

MODO D’USO 
Applicazione con pennello o nebulizzatore. Distribuire su tutto 
il tronco e alla base delle branche principali. Coprire con cura 
e integralmente il tronco dell’albero e insistere sulle ferite. Se 

necessario, spazzolare i tronchi da trattare con una spazzola 
dura e far cadere i pezzi di corteccia instabili, anche in caso di 

presenza di terra. Evitare l’uso durante le giornate a rischio di 
pioggia: il prodotto sarebbe lavato via.

Respinge 
l’attacco di 

insetti e
acari

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

400 ml 12
pezzi

75
cartoni 01884

Indice
Famiglie

Indice
Categoria



222 223

Vebi B
io

Vebi B
io

Vebi Bio Vebi BioPiantePiante

Olio di soia
Corroborante - Potenziatore delle difese 

naturali delle piante.

CARATTERISTICHE
OLIO DI SOIA, grazie alle sue proprietà antitraspiranti, aiuta a 
migliorare e potenziare le difese naturali delle piante (azione 

corroborante) in presenza di insetti. La sua applicazione è 
utile anche come azione protettiva per mantenere il corretto 
equilibrio idrico in casi di forti escursioni termiche. OLIO DI 
SOIA è applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio.

COMPOSIZIONE 
Olio di soia 100%

DOSI E MODALITÀ D’USO 
Diluire 5 ml di prodotto in 1 litro di acqua, agitare bene ed 
irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm, bagnando 
in modo uniforme tutta la superficie, compresa la pagina 

inferiore delle foglie. Azione preventiva: trattare ogni 10-15 
giorni, dall’inizio della fioritura fino a prima della raccolta dei 

frutti. Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle 
infestazioni e, se occorre, ripetere l’operazione 5-15 giorni dopo 

il primo trattamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento CE n° 834/2007

del Consiglio del 27 giugno 2007

Difesa
da afidi e
mosche 
bianche

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

200 ml 12
pezzi

162
cartoni 02197
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Olio di lino
Corroborante - Potenziatore delle difese 

naturali delle piante.

CARATTERISTICHE
OLIO DI LINO aiuta a migliorare e potenziare le difese naturali 

delle piante (azione corroborante) in presenza di cocciniglie. 
In miscela con i preparati a base di rame, consente di ridurre i 
dosaggi del 25-30% in quanto aumenta la dimensione media 

delle gocce irrorate, riduce la velocità di evaporazione e 
aumenta la superficie di contatto. OLIO DI LINO è applicabile 

in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio.

COMPOSIZIONE 
Olio di lino 100%

DOSI E MODALITÀ D’USO 
Diluire 5 ml di prodotto in 1 litro di acqua, agitare bene prima 

dell’uso ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm, 
bagnando in modo uniforme tutta la superficie, compresa la 
pagina inferiore delle foglie. Azione preventiva: trattare ogni

10-15 giorni, dall’inizio della fioritura fino a prima della raccolta 
dei frutti. Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi 

delle infestazioni e, se occorre, ripetere l’operazione 5-15 giorni 
dopo il primo trattamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento CE n° 834/2007

del Consiglio del 27 giugno 2007

Difesa 
naturale in 
presenza di 
cocciniglie

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

200 ml 12
pezzi

162
cartoni 02198
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Sapone molle 
concentrato

Corroborante, potenziatore delle difese delle 
piante.

CARATTERISTICHE
SAPONE MOLLE CONCENTRATO è di origine vegetale, 

composto da sale di potassio di acidi grassi completamente 
biodegradabile. SAPONE MOLLE CONCENTRATO agisce per 

contatto e svolge anche un’ottima azione disgregante sugli 
insetti a corpo molle e sui residui organici. SAPONE MOLLE 
CONCENTRATO infatti pulisce la vegetazione e la frutta da 

ogni forma di imbrattamento naturale o parassitario come 
melate, fumaggini ecc. SAPONE MOLLE CONCENTRATO, 
impiegato in miscela con fungicidi, insetticidi e diserbanti 
svolge un’eccellente azione sinergica in quanto presenta 

un’attività adesivante e veicolante favorendo una completa 
copertura della vegetazione irrorata.

COMPOSIZIONE 
Sapone molle 100%

DOSI E MODALITÀ D’USO 
Il prodotto si usa su tutte le piante alla dose di 500-800 g/hl a 
seconda delle necessità. In condizioni particolarmente difficili 

ripetere il trattamento dopo 7-8 giorni o aumentare la dose 
fino a 1-1,3 kg/hl.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento CE n° 834/2007

del Consiglio del 27 giugno 2007

Rimuove 
melata e 

fumaggini

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

200 ml 12
pezzi

162
cartoni 02193
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Propoli
Corroborante – Potenziatore delle difese delle 

piante.

CARATTERISTICHE
Il prodotto trova impiego in agricoltura biologica come 

fitoprotettore e fitostimolante per diverse piante. Si caratterizza 
per diverse proprietà tra le quali un’azione protettiva nei 

confronti delle piante verso attacchi di funghi (oidio e altre 
muffe) e batteri. Favorisce la cicatrizzazione delle ferite 

dovute a traumi e/o potature. Stimola inoltre la radicazione, 
la fioritura, favorisce l’allegagione, migliora la produzione 

durante l’accrescimento e dona colore, sapore e conservabilità 
ai frutti. Infine, grazie alla sua profumazione, attira gli insetti 
impollinatori (api). E’ applicabile in frutticoltura, orticoltura e 

giardinaggio e può essere utilizzata in qualsiasi momento del 
ciclo produttivo, compresa la fioritura. 

COMPOSIZIONE 
Estratto di Propolis in soluzione acquosa

MODO D’USO 
Agitare bene prima dell’uso ed irrorare la pianta da una 

distanza di 40-50 cm bagnando in modo uniforme tutta la 
superficie, compresa la pagina inferiore delle foglie.

Azione preventiva:
trattare ogni 10-15 giorni dall’inizio della fioritura fino a prima 
del raccolto dei frutti e dalla rottura delle gemme alla piena 

fioritura per le piante da fiore.
Azione protettiva:

trattare in caso di bisogno e se occorre ripetere l’operazione 
5-10 giorni dopo il primo intervento.

Le piante trattate possono essere consumate dopo 48 ore dal 
trattamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento CE n° 834/2007

del Consiglio del 27 giugno 2007

Azione 
antisettica e 

protettiva

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

150 ml 12
pezzi

180
cartoni 02203
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Zeolite polvere
Corroborante - Potenziatore delle difese delle

piante.

CARATTERISTICHE
ZEOLITE POLVERE è un prodotto minerale derivante dal

processo di fine macinazione delle rocce di zeoliti fino ad
ottenere particelle molto piccole. Applicata sulle foglie crea

una pellicola protettiva che rallenta l’attacco e la diffusione di
patogeni fungini (botrite, peronospora, oidio, bolla del pesco),

insetti ed acari. Agisce anche con un effetto cicatrizzante sulle
ferite d’entrata dei funghi. Ideale da utilizzare in ambienti umidi

grazie alla sua azione disidratante ed essiccante: la parte
esterna della pianta si asciuga più velocemente riducendo e

prevenendo le probabilità di sviluppo delle ife fungine.

COMPOSIZIONE 
Zeolite

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento CE n° 834/2007

del Consiglio del 27 giugno 2007

Rallenta la 
diffusione 

dei patogeni 
fungini

Polvere di 
roccia

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 10
pezzi

16
cartoni 01804

A
G

RIC
OLTURA BIOLO

G
IC

A

CONSENTITO IN

colture modo d’uso dosi 

orticole (zucchina, zucca, cetriolo, cocomero, melone,
patata, melanzana, pomodoro, peperoncini, peperone),
frutticole (melo, pero, albicocco, pesco), agrumi, fragola, 
vite, piante ornamentali e floreali da balcone e giardino

Interventi preventivi: ogni 12‐15 giorni
Iniziare due settimane dopo la piantagione o quando la piantina
ha raggiunto 10‐15 cm di altezza fino al compimento del ciclo:
accrescimento vegetativo, gemmatura, fioritura, allegagione,
invaiatura e maturazione

Trattamenti polverulenti:
6-8 kg/ha

Trattamenti fogliari:
3-6 kg/ha
(1 kg / 100 litri acqua)

Contro le scottature 
fogliari:
10-30 kg/ha

vite Intervenire già alla chiusura grappolo, fino al raccolto

Orticole primaverili (fragola) Intervenire dalla formazione dei primi frutti fino alla fine del raccolto
Ripetere il trattamento dopo 12‐15 giorni

NON È MAI FITOTOSSICO

FREE

PESTICIDES

Caolino 
micronizzato

Corroborante barriera meccanica per le piante di 
origine minerale.

CARATTERISTICHE
CAOLINO MICRONIZZATO è un prodotto derivante dalla

frammentazione meccanica della caolinite. Applicato sulle
foglie dei vegetali crea una barriera fisica che ostacola la 

deposizione delle uova da parte degli insetti ad apparato 
boccale pungente succhiante (es. mosca dell’olivo). Agisce 

anche con un effetto di rifrazione dei raggi UV proteggendo la 
pianta dalle scottature.

COMPOSIZIONE 
Caolinite 100%

MODO D’USO 
CAOLINO MICRONIZZATO è un prodotto concentrato da 

diluire in acqua e nebulizzare per creare una barriera naturale
protettiva negli alberi da frutto, negli alberi con corteccia 

tenera come i pioppi e i salici e nei giovani frutti evitando 
danni provocati dai colpi di calore. La protezione è efficace 

fino a 4 settimane senza pioggia superiore a 10 mm. La durata 
della barriera protettiva fisica varia in base alle condizioni 

climatiche. Secondo la tipologia degli alberi bisogna ritrattare 
una o più volte (per gli olivi e i noci) durante la stagione.

DOSI CONSIGLIATE 
50 kg per ettaro e per trattamenti su alberi singoli con un 

diametro di 20-25 cm alla dose di 150-200 g + 2/3 litri d’acqua
per pianta. Rinnovare il trattamento da 1 a 4 volte secondo le 

condizioni climatiche con un dosaggio ridotto a metà e pari a 
25 kg/ha, ogni 3 settimane.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento CE n° 834/2007

del Consiglio del 27 giugno 2007

Barriera
fisica contro

i parassiti

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 kg 16
pezzi

16
cartoni 01805

FREE

PESTICIDES
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Bioattivatore 
fortificante 

delle foglie e
dei frutti

Bicarbonato di 
sodio

Sostanza di base di origine naturale,
100 % vegetale.

CARATTERISTICHE
BICARBONATO DI SODIO ha effetto “detossificante”: 
manifesta un’elevata efficacia nel ridurre e/o eliminare 

le sostanze inquinanti presenti sulle foglie e sui frutti. 
BICARBONATO DI SODIO può essere impiegato anche 

per rimuovere i residui chimici dai tessuti vegetali, dai frutti 
e dall’ambiente. Il prodotto può essere impiegato su tutte le 
colture sia in pieno campo che in serra per il controllo delle 

crittogame.

COMPOSIZIONE 
Sodio idrogeno carbonato, N.CAS: 144-55-8.

DOSI E MODALITÀ D’USO 
BICARBONATO DI SODIO si usa alla dose di 300-500g/hl. I 

migliori risultati si ottengono effettuando due o tre trattamenti 
in pre-raccolta.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Approvazione della sostanza di base secondo

Regolamento di esecuzione UE n. 2015/2069

Controllo su 
ticchiolatura

e oidio

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

200 g 12
pezzi

162
cartoni 02196
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FREE

PESTICIDES

Lecitina di soia
Sostanza di base di origine naturale,

100% vegetale.

CARATTERISTICHE
Sostanza attiva presente in natura nota per le sue proprietà 
fungicide. I fosfolipidi presenti nella lecitina sono in grado 

di bloccare la germinazione dei conidi dei funghi che 
di conseguenza non sono più in grado di penetrare la 

parete cellulare. Agisce in difesa da oidio, bolla del pesco, 
peronospora, alternaria. Polvere bagnabile applicabile sugli 

alberi da frutto (melo, pesco) da orto (pomodoro, lattuga, 
cetriolo, zucchina, zucca, melone, lattuga, valeriana, indivia), vite, 

piante da fiore (es. rosa).

COMPOSIZIONE 
Lecitina (CAS. N. 8002-43-5 – CIPAC e ECC n. E 322).

MODO D’USO 
Bolla del pesco:

diluire 7,5 g di lecitina in 10 litri di acqua calda. Agitare bene 
ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm. Trattare ogni 
5 giorni per un totale massimo di 12 trattamenti. Intervallo che 

deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta dei frutti: 
5 giorni.

Peronospora, Alternaria:
diluire 15 g di lecitina in 10 litri di acqua calda. Agitare bene ed 

irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm. Trattare ogni 5 
giorni, per un totale di massimo 6 trattamenti. Intervallo che 

deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta dei frutti: 
7 giorni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Approvazione della sostanza di base secondo

Regolamento di esecuzione UE n. 2015/1116

Controllo 
della bolla
del pesco

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

100 g 12
pezzi

164
cartoni 02202
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Ortica
Sostanza di base di origine naturale,

100 % vegetale.

CARATTERISTICHE
L’ortica è una sostanza attiva presente in natura e nota per 

le sue proprietà insetticide e acaricide. Rende inospitale 
l’ambiente per afidi, acari, ragnetto rosso e carpocapsa. È 

applicabile sugli alberi da frutto (melo, pero, susino, pesco, 
ciliegio, noce), da orto (patata, lattuga, cavolo, fagiolo, pisello, 

ravanello), vite e piante da fiore (rosa).

COMPOSIZIONE 
Urtica dioica (CAS. n. 84012-40-8),

estratto da ortica fresca o secca, parte aerea.

MODO D’USO 
Agitare bene prima dell’uso e diluire 50 ml di estratto in 1 

litro d’acqua. Nebulizzare uniformemente la pianta, anche la 
pagina inferiore delle foglie, da una distanza di 40-50 cm. 
Si deve garantire una completa bagnatura di tutte le parti 

sensibili (foglie e frutti). Non eccedere nelle dosi. Effettuare 
gli interventi nelle ore più fresche della giornata. Trattare in 

primavera ed estate, ogni 7-15 giorni, per un totale di massimo 
5-6 trattamenti per pianta. Intervallo che deve intercorrere tra 

l’ultimo trattamento e la raccolta dei frutti: 7 giorni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Approvazione della sostanza di base secondo

Regolamento di esecuzione UE n. 2017/419

Azione 
curativa e 
protettiva

Controllo
su afidi, acari, 

carpocapsa

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 12
pezzi

78
cartoni 02200

A
G
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OLTURA BIOLO

G
IC

A

CONSENTITO IN

FREE

PESTICIDES

Equiseto
Sostanza di base di origine naturale,

100 % vegetale.

CARATTERISTICHE
È un prodotto a base di equiseto (Equisetum arvense), 

sostanza presente in natura nota per le sue proprietà fungicide. 
Agisce in difesa da peronospora, oidio, bolla del pesco, 

alternaria e septoria. È utilizzabile sugli alberi da frutto (melo, 
pesco), da orto (cetriolo, pomodoro) e vite.

COMPOSIZIONE 
Equisetum arvense (EQUISETO - Coda cavallina),

estratto da parte commestibile (fusto (stelo) sterile).

MODO D’USO 
Agitare bene prima dell’uso e diluire 50 ml di estratto in 1 

litro d’acqua. Nebulizzare uniformemente la pianta, anche la 
pagina inferiore delle foglie, da una distanza di 40-50 cm. 
Si deve garantire una completa bagnatura di tutte le parti 

sensibili (foglie e frutti). Non eccedere nelle dosi. Effettuare gli 
interventi nelle ore più fresche della giornata. Non utilizzare 

con temperature troppo elevate. Può essere applicato anche 
nei periodi molto piovosi. Trattare in primavera ed estate, ogni 

7-15 giorni, per un totale di massimo 2-6 trattamenti per pianta. 
Intervallo che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la 

raccolta dei frutti: 7 giorni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Approvazione della sostanza di base secondo

Regolamento di esecuzione UE n. 2014/462

Azione 
curativa

Protegge da 
bolla del pesco, 

mal bianco e 
peronospora

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 12
pezzi

90
cartoni 02199

A
G

RIC
OLTURA BIOLO
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IC

A

CONSENTITO IN

FREE

PESTICIDES
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Insect go 
concentrato

Prodotto concentrato a base naturale per 
piante.

CARATTERISTICHE
INSECT GO concentrato è una miscela di origine organica a

base di estratti vegetali, che assicurano una protezione 
efficace da numerosi parassiti che insidiano le colture. 

Prodotto 100% naturale ad ampio spettro di azione, verso cui 
gli insetti non sviluppano resistenze. Prodotto completo di 

siringa dosatrice e guanti monouso. 

COMPOSIZIONE 
 Manganese idrosolubile 0,5 %
 Zinco idrosolubile 2,0 %

Allontana 
insetti ed

acari

FREE

PESTICIDES

dose media di utilizzo
100-150 ml  per 10 litri d’acqua

DOSI DI IMPIEGO

5-10 ml/litro contro insetti (afide, tripide, 
mosca bianca, etc.)

15-20 ml/litro contro acari

Per applicazione fogliare eseguire tre 
trattamenti: giorno 1, giorno 5 e giorno 12

Mosca bianca TripidiCavolaiaMosca
della frutta

Tignola

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

60 ml 12 pezzi 140
cartoni 01509

Lumago
Prodotto naturale concentrato per allontanare 

le lumache.

CARATTERISTICHE
LUMAGO è un repellente liquido per piante contro Lumache

e Limacce, a lunga persistenza (10-15 giorni). Ha una grande
efficacia, nonostante sia innocuo per gli animali domestici.

COMPOSIZIONE 
 Soluzione di concime a base di Rame
 (Soflato ed EDTA)
 Rame (Cu) solubile in acqua 2 %
 Rame (Cu) solubile con EDTA 1,6 %
 Agente chelante: E

Per orto e 
giardino

FREE

PESTICIDES

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 12
pezzi

32
cartoni 01401dose media di utilizzo

50 ml  per 10 litri d’acqua

DOSI DI IMPIEGO

Applicazione via fogliare
400-500 ml/hl (4-5 ml /litro)
bagnare abbondantemente l’intera pianta, nel tardo pomeriggio-crepuscolo.

Applicazione sul terreno
600-800 ml/hl (6-8 ml /litro)
distribuire creando una barriera di protezione.

Indice
Famiglie

Indice
Categoria
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confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

300 ml 12
pezzi

64
cartoni 02372

Bio shampoo 
delicato

Shampoo naturale per cani e gatti.

CARATTERISTICHE
BIO SHAMPOO DELICATO è indicato per il trattamento della 

cute e del pelo di cane e gatto: la sua base lavante delicata 
garantisce detersione ed igiene. BIO SHAMPOO DELICATO 
è arricchito con olio essenziale di Tea Tree Oil, olio di Neem 
ed estratto di Lavanda, la cui gradevole profumazione risulta 

sgradita ad insetti e parassiti.

MODO D’USO
BIO SHAMPOO DELICATO è pronto all’uso, pertanto non 
necessita di diluizione. Dosare il prodotto sul palmo della 

mano e distribuirlo sul pelo umido dell’animale massaggiando 
e spazzolando per farlo penetrare bene. Lasciare agire per 

qualche minuto e risciacquare abbondantemente.

Senza sles 
e sls, senza 
parabeni, 

senza
ftalati

Novità
Bio spray

Barriera naturale contro i parassiti di cane, 
gatto e cavallo.

CARATTERISTICHE
BIO SPRAY è una barriera naturale a difesa dei tuoi animali,

che contiene una miscela di estratti naturali a base di olio di
Neem, pianta indiana nota per le sue proprietà benefiche tra

cui quella di allontanare gli insetti. BIO SPRAY crea un 
ambiente sfavorevole all’insediamento di pulci, zecche e 

pidocchi, aiutando a prevenire eventuali re-infestazioni. 
La presenza di antiparassitari e repellenti naturali (Melia 

azadirachta o Neem oil, Pelargonium odoratissimum, 
Rosmarinus officinalis e Lavandula latifolia) protegge la cute 

da flebotomi (pappataci), mosche e zanzare, mentre il mix di oli 
essenziali lascia un delicato profumo sul manto dell’animale. 

BIO SPRAY non ha controindicazioni, non è nocivo per l’uomo 
e per l’ambiente: qualità che lo rendono particolarmente 
adatto agli animali che vivono a contatto con i bambini.

Innocuo per 
l’uomo e 

l’ambiente

FREE

PESTICIDES

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

400 ml 10
pezzi

32
cartoni 01402

Indice
Famiglie

Indice
Categoria
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FREE

PESTICIDES

X-fly secchio
Trappola ecologica cattura mosche 

riutilizzabile.

CARATTERISTICHE
La trappola per mosche X-FLY SECCHIO è un rimedio contro 
le mosche ecologico ed efficace. X-FLY SECCHIO è realizzata 

con appositi coni ad una via che non consentono alle mosche, 
attratte dall’esca, di uscire dal contenitore. Allo stesso tempo, 

i coni della trappola consentono una aerazione ottimale 
dell’attrattivo. Il contenitore è dotato anche di un pratico 

manico per poter agevolmente movimentare la trappola.
X-FLY SECCHIO è ideale per catturare le mosche in spazi 

aperti quali: giardini pubblici e privati, campeggi, fattorie, stalle, 
piantagioni e colture.

confezione barcode cod

1 secchio M
capacità 5 litri
con nr. 1 busta
Ricambio esca 
mosche (cod. 01506)

10
pezzi - 02328

1 secchio XL
capacità 10,8 litri
con nr. 2 buste
Ricambio esca
mosche (cod. 01506)

6
pezzi - 02327

Novità

Ricambio esca 
mosche
pag. 239

la trappola è compatibile con:

1 Riempire la trappola 
con acqua 
1,5 litri per il SECCHIO M, 
3 litri per SECCHIO XL 
e successivamente versare 
l’attrattivo per mosche 
1 busta per SECCHIO M,

 2 buste per SECCHIO XL

2 Miscelare il 
tutto e chiudere 
il contenitore 
con il tappo 
trasparente (ideato 
per consentire 
un pratico 
monitoraggio 
visivo dell’interno 
della trappola)

3 Attendere 2 
giorni affinché la 
soluzione risulti 
attiva

4 La trappola deve 
essere posizionata 
in zone di luce, 
dove possa essere 
esposta al sole per 
3/4 ore al giorno, 
ad una altezza 
ideale di circa 1,5 
m da terra

5 L’attrattivo posto 
all’interno del 
contenitore 
sprigiona un 
odore percepito 
da mosche e 
mosconi, i quali 
vengono attratti 
all’interno della 
trappola senza 
alcuna via di uscita

6 Trascorse 4/6 
settimane svuotare 
il contenuto 
e ripetere 
l’operazione 
dall’inizio

attendere
48 ore

3/4 ore

1,
5 

m
et

ri

attendere
48 ore

3/4 ore

1,
5 

m
et

ri

X-fly trap 
universal

Trappola ecologica per la cattura degli insetti.

CARATTERISTICHE
X-FLY TRAP UNIVERSAL è una trappola ecologica, ideale 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.

MODO D’USO 
 Posizionare nei luoghi di volo degli insetti nocivi.
Nel posizionare X-FLY TRAP UNIVERSAL evitare zone ventose.

Quando la trappola è piena, chiudere il coperchio e smaltirla 
nei rifiuti. L’esca all’interno va sostituita ogni 30-60 giorni. Se 

dopo una settimana non si vedono risultati di cattura, spostare 
la trappola.

Cattura
vespe,

mosche e 
moscerini

della frutta

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

1 pezzo 12
pezzi

36
cartoni 01349

5 buste di 
attrattivo 
per mosche

24
pezzi - 01506

500 ml di attrattivo 
vespe e drosofile

12
pezzi

91
cartoni 00151

4 buste monodose da 
40g di attrattivo per 
mosche dell’olivo

6
pezzi - 01728

1 Liberare il 
coperchio 
superiore tagliando 
l’involucro lungo la 
linea tratteggiata

2 aprire il coperchio 
sollevandolo

3 Versare l’esca 
attrattiva, 
precedentemente 
preparata (vedere 
scatola del 
prodotto per tutti i 
suggerimenti)

4 Appendere la 
trappola a circa 
1,5 metri da terra, 
all’aperto, lontano 
almeno 15 metri 
dagli edifici

in alternativa è possibile utilizzare:

Cap-fly trap
pag. 238

1,
5 

m
et

ri 15 metri
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Ricambio esca 
mosche
pag. 239

Attrattivo vespe
e drosofile

pag. 240

Attrattivo mosche 
dell’olivo
pag. 241

Trappole ecologiche Trappole ecologiche

Cap-fly trap
Biotrappola cromotropica alimentare.

CARATTERISTICHE
CAP-FLY TRAP è una trappola ecologia universale costituita

da uno speciale tappo giallo applicabile ad una comune 
bottiglia dell’acqua in plastica. Il tappo posizionato 

correttamente consente una protezione da mosche e insetti 
nocivi in uliveti, frutteti, vigneti, pollai, stalle, allevamenti, 

scuderie, canili, giardini, terrazze, etc.

MODO D’USO 
 1

Togliere l’anello di sigillo della bottiglia.
2

Dopo aver versato l’esca all’interno della bottiglia, applicare
lo speciale tappo e posizionare la trappola appendendola con 

un laccio tramite l’occhiello superiore.
3

Le trappole vanno posizionate sulle piante in ambiente 
esterno, bene in vista, a sud/sud-ovest ad un’altezza di circa 

1,5-2 metri.

CONSIGLI PRATICI
Sulle piante con grande chioma si devono applicare più 

trappole e così pure per difendere ambienti di vario tipo. È 
consigliabile il posizionamento delle trappole ai primi caldi 

primaverili in modo da bloccare o diminuire la riproduzione di 
insetti. Per una maggiore efficacia, si suggerisce di sostituire le 

esche ogni 30-60 giorni.

confezione barcode cod

2 pezzi 24
pezzi

36
cartoni 01479

5 pezzi 12
pezzi

36
cartoni 01485

1 prendere una 
classica bottiglia 
d’acqua vuota e 
togliere l’anellino 
con una forbice

2 riempire la 
bottiglia con l’esca 
attrattiva preparata 
appositamente

3 agganciare la 
trappola al collo 
della bottiglia

3 posizionare la 
trappola completa 
sulle piante in 
ambiente esterno

la trappola è compatibile con i seguenti attrattivi:

FREE
PESTICIDES

Enterfly
Trappola cattura mosche completamente 
riutilizzabile.

CARATTERISTICHE
ENTERFLY è una trappola per mosche che consente di 
catturare fino a 40.000 insetti. È costituita da un supporto in 
plastica riutilizzabile e la confezione comprende l’attrattivo 
biologico. Una volta esaurito l’attrattivo al suo interno il 
prodotto può essere riutilizzato con: ATTRATTIVO VESPE E 
DROSOFILE, RICAMBIO ESCA MOSCHE o ATTRATTIVO 
MOSCHE DELL’OLIVO.

Cattura 
40.000 
mosche

FREE

PESTICIDES

confezione barcode cod

1 pezzo da 3 litri
con attrattivo

6
pezzi

18
cartoni 01043

5 buste di 
attrattivo 
per mosche

24
pezzi - 01506

Ricambio esca
mosche

Esca attrattiva a base alimentare per mosche.

CARATTERISTICHE
Confezione ricambio con 5 buste attrattivo.

confezione barcode cod

5 buste 24
pezzi - 01506

FREE

PESTICIDES

Amadene
PFnPE

pag. 157

Indice
Famiglie

Indice
Categoria



240 241

Vebi B
io

Vebi B
io

Vebi Bio Vebi BioTrappole ecologiche Trappole ecologiche

Attrattivo vespe
e drosofile

Esca attrattiva a base
alimentare per vespe e drosofile.

CARATTERISTICHE
Il preparato, a base di zuccheri e altre sostanze alimentari, ha 

un forte potere attrattivo nei confronti di vespe e drosofile, 
meglio conosciute come moscerini della frutta.

MODO D’USO
Diluire la soluzione in acqua nel rapporto 1 a 3, in caso di 

temperature molto elevate (200 ml di attrattivo in 400-600 
ml di acqua). Un flacone di soluzione da  200 ml consente 

1 preparazione, efficace fin da subito e con un periodo di 
cattura di 10 settimane. Nel caso in cui il liquido evaporasse, 

consigliamo di aggiungere acqua per riportarlo al livello 
ottimale.

Attrattivo
mosche 

dell’olivo
Esca olfattiva ad alto potere attrattivo per 

mosche dell’olivo.

CARATTERISTICHE
ATTRATTIVO MOSCHE DELL’OLIVO è un’esca olfattiva in
polvere, con un elevato potere attrattivo per gli adulti della

mosca dell’Olivo. L’attrattivo va utilizzato con CAP-FLY TRAP 
negli oliveti. Di facile applicazione, la dose da 40 g va sciolta

in 1 litro d’acqua e mantiene l’efficacia fino a 30 giorni.

Elevato
potere 

attrattivo

confezione barcode cod

4 buste monodose da 
40 g di attrattivo per 
mosche dell’olivo

6
pezzi - 01728

Cap-fly trap
pag. 238

X-fly trap universal
pag. 237

Enterfly
pag. 239

la soluzione è compatibile con le trappole Vebi

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

500 ml 12
pezzi

64
cartoni 00151

FREE

PESTICIDES

FREE

PESTICIDES
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Pagoda green
Trappola collata alimentare cromotropica

contro la mosca dell’olivo.

CARATTERISTICHE
Trappola collata alimentare cromotropica ideale per il 

monitoraggio e/o la cattura della mosca dell’olivo. È costituita 
da un supporto a forma di diamante, un foglio di alluminio 

con attrattivo alimentare e due lacci per la chiusura. Pratica da 
utilizzare, è resistente all’acqua e all’umidità grazie al doppio 

laminato.

MODO D’USO 
1 Rimuovere la pellicola e chiudere le 2 estremità forate della 

trappola con i lacci.
2 Rimuovere l’adesivo dal foglio di alluminio e inserirlo nella 

trappola in senso orizzontale.
3 Posizionare la trappola sul ramo di un albero all’altezza ideale 

di 1,40 m.

CONSIGLI PRATICI
Si consiglia di orientare la trappola verso EST.

Pagoda yellow
Trappola collata alimentare cromotropica 
contro la mosca mediterranea della frutta.

CARATTERISTICHE
Trappola collata alimentare cromotropica ideale per il 

monitoraggio e/o la cattura della mosca mediterranea della 
frutta. È costituita da un supporto a forma di diamante, un 

foglio di alluminio con attrattivo alimentare e due lacci per la 
chiusura. Pratica da utilizzare, è resistente all’acqua e all’umidità 
grazie al doppio laminato. Adatta per vari alberi da frutta (albero 

di arance, limoni, mela, pera, melograno, ciliegia, fico e pesca.

MODO D’USO 
1 Rimuovere la pellicola e chiudere le 2 estremità forate della 

trappola con i lacci.
2 Rimuovere l’adesivo dal foglio di alluminio e inserirlo nella 

trappola in senso orizzontale.
3 Posizionare la trappola sul ramo di un albero all’altezza ideale 

di 1,40 m.

CONSIGLI PRATICI
Si consiglia di orientare la trappola verso EST.

Efficace
5-6 mesi

Efficace
5-6 mesi

A
G

RIC
OLTURA BIOLO

G
IC

A

CONSENTITO IN

FREE

PESTICIDES

confezione barcode cod

1 pezzo 50
pezzi

80
cartoni 01733

confezione barcode cod

1 pezzo 50
pezzi

80
cartoni 01779

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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Monitoraggio 
e cattura

Insect colla
Colla spalmabile a pennello.

CARATTERISTICHE
INSECT COLLA è una colla ideale per la cattura di mosche 

e altri insetti (formiche, calabroni, vespe, milepiedi). Non 
essicca e conserva inalterate le sue caratteristiche anche se 

esposto agli agenti atmosferici. Ideale per preparare trappole 
cromotropiche e in generale trappole collate per la cattura 

degli insetti nei frutteti, nei vigneti, nelle coltivazioni floricole 
ma anche nei depositi, magazzini, stalle, allevamenti ecc.

COMPOSIZIONE 
Contiene Esano (miscela di Isomeri).

MODO D’USO
Per uso interno o esterno alle abitazioni, magazzini, ecc: 

spalmare il prodotto su supporti (ad es. piatti di plastica, fogli 
di politene o altri) che andranno appesi in alto o appoggiati 

sul pavimento, davanzale ecc. Per uso nei frutteti o coltivazioni 
in genere: il prodotto viene spalmato alla base dei tronchi per 

impedire la salita o la discesa degli insetti.

Tuta trap
Trappola collata nera.

CARATTERISTICHE
10 trappole adesive per la cattura degli insetti di TUTA 

ABSOLUTA pronte all’uso, non velenose.
Dimensione fogli: 40 x 23 cm.

MODO D’USO
Appendere il foglio tramite i fori posizionati lungo il perimetro, 

parallelo al suolo. TUTA TRAP attira e cattura gli insetti nelle 
coltivazioni in serra, in pieno campo o nell’orto. Le trappole di 

TUTA ABSOLUTA possono essere impiegate sia per un’azione 
di monitoraggio che per il controllo diretto della popolazione

adulta degli insetti.
In serra: posizionare le trappole a 20-40 cm da terra a seconda 
dell’altezza della pianta. Alzare le trappole seguendo la crescita 
delle piante. 10-12 trappole sono sufficienti per controllare 100 

m2 di piante. Come azione di monitoraggio tenere qualche 
trappola sempre appesa nei luoghi di possibile infestazione.

In piano campo e orto: per la cattura 5-10 trappole sono
sufficienti per controllare 100 m2 di piante.

confezione barcode cod
bombola spruzzino bobine 

fino 1 kg
bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

conf.
10 fogli

10
pacchetti

100
cartoni 01849

appendere la trappola 
ad una altezza di
20-40 cm da terra

FREE

PESTICIDES

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2
latta

750 ml 24
pezzi - 01885

Non essicca
Uso interno
ed esterno
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Sfera trap
Trappola collata ad attrattiva cromotropica e 

luminosa.

CARATTERISTICHE
Trappola cromotropica e luminosa per la cattura della 

vespa velutina, mosca, mosca della frutta, cimice, zanzara, 
calabrone e altri insetti. È costituita da una sfera in plastica di 

colore giallo al cui interno è inserita una luce a led. All’esterno 
la sfera deve essere rivestita di film plastico e spruzzata 

con Vebicola spray. Pratica da utilizzare, si può posizionare 
facilmente sia in ambienti interni che esterni ed è riutilizzabile 

semplicemente cambiando la pellicola.

MODO D’USO 
Assemblare le due metà della sfera avendo cura di inserire 

all’interno la luce a led. Rivestire con film plastico trasparente 
tutta la sfera. Spruzzare con Vebicolla spray e appendere.

DIMENSIONI 
Ø 25 cm

Multitarget

confezione barcode cod

sfera + led
+ plastica

20
pezzi - 01837

è consigliato l’uso:

Vebicolla spray
pag. 247

1 inserire e accendere 
il led

2 assemblare le due 
semisfere

3 rivestire la trappola 
con pellicola 
trasparente o 
sacchetto di plastica

4 applicare la colla su 
tutta la superficie

5 appendereInserire e 
accendere il led

Assemblare 
le due semisfere

Rivestire la trappola 
con pellicola trasparente

Applicare la colla 
su tutta la superficie

Appendere

FREE

PESTICIDES

Vebicolla spray
Colla spray.

CARATTERISTICHE
Spruzzare VEBICOLLA SPRAY su dei cartoncini cromatici 
(meglio se gialli o blu) per attirare gli insetti dannosi alle colture
in pieno campo e sotto serra.

MODO D’USO
Applicare VEBICOLLA SPRAY tenendosi ad una distanza di
30 cm circa dal supporto.

Vebicolla 
pigliamosche

Supporti collati.

CARATTERISTICHE
VEBICOLLA PIGLIAMOSCHE è costituita da dei supporti in

plastica di colore giallo già collati. Questi pannelli cromotropici
consentono di catturare Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Mosche e altri 
insetti. VEBICOLLA PIGLIAMOSCHE non è tossica per l’uomo 

e gli animali domestici. È inodore e non essicca nel tempo.

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

600 ml 12
pezzi

40
cartoni 00133

confezione barcode cod
bombola spruzzino bobine 

fino 1 kg
bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone

flacone
shampo

flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

tanica
bassa

cuscinetto 2 blister blister 2

conf.
10 fogli
gialli

10
pacchetti

42
cartoni

8 021235 009349
00934

Non
essicca

Pratica ed 
efficace

FREE

PESTICIDES
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Expo COG
CARATTERISTICHE

Espositore in cartone poggiante su ¼ di pallet per dare solidità 
e protezione alla struttura. Si tratta di uno strumento in grado 

di dare maggiore visibilità ai prodotti e garantire loro una 
maggiore rotazione. Le misure ridotte consentono un facile 

posizionamento all’interno del punto di vendita.

DIMENSIONI 
 Base 42 cm
 Profondità 38 cm
 Altezza 172 cm

cod. 01784

Palbox concimi 
linea Vebi
CARATTERISTICHE
Espositore in cartone poggiante su mini pallet 
per dare solidità alla struttura.

DIMENSIONI 
Base 80 cm
Profondità 60 cm
Altezza 178 (91+87) cm

cod.:
00843 - 00049 - 00180 - 00817
00050 - 01008 - 01655 - 01649
01429 - 00855
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S.O.S. 
FORMICHE?
Vebi arriva ovunque!
Nessun problema

www.vebigarden.it           

Duracid POLVERE
Insetticida piretroide 
in polvere pronto all’uso
Con effetto immediato

Duracid MICROGRANULI
Esca insetticida in granuli 

pronta all’uso

FORM
ULA

ZI
O

NE
 M

ICROINCASPULATA
 ELIMINA 

L’INTERO 
NIDO

CON DRAKER LE BELLE GIORNATE ALL’ARIA APERTA SONO ASSICURATE!

Insetticida 
microincapsulato

 attivo contro 
le zanzare!
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S.O.S. 
ZANZARE?
Draker arriva ovunque!
Nessun problema.

www.vebigarden.it           

www.vebigarden.it           
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S.O.S. 
CIMICI?
Vebi arriva ovunque!
Nessun problema

Draker RTU CIMICI 
Insetticida 

microincapsulato
A base acquosa

Duracid SCARAFAGGI, 
FORMICHE E CIMICI 

Insetticida spray 
con speciale erogatore

FreezBug 
Prodotto 

senza
 insetticidi
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S.O.S. 
VESPE?
Vebi arriva ovunque!
Nessun problema

VespeX
Insetticida aerosol da utilizzare 
direttamente sui nidi di vespe

Duracid VESPE e CALABRONI 
Insetticida aerosol 

con getto schiumogeno

www.vebigarden.it           
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Nessun problema

LINEA Murin 
esche rodenticide adatte a tutte le situazioni!

S.O.S. TOPI 
E RATTI?
Nessun problema

Block

Pasta 

Pellet

Grano

www.vebigarden.it           
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Socialwww.vebigarden.it

Vebi Biochemical
è il canale YouTube dove condivideremo
video con informazioni tecniche, consigli
sull’utilizzo dei prodotti e anche qualche

pillola della nostra storia aziendale!
 

Un nuovo modo per offrirvi supporto
e tenervi aggiornati!

Seguiteci! 

Vebi Istituto Biochimico
è il profilo ufficiale di Linkedin con

l’obiettivo di condividere la passione per la
ricerca che ci accompagna da oltre 70 anni.

Parleremo di innovazione, sostenibilità,
Ricerca & Sviluppo e altri temi legati al benessere 

dell’ambiente e delle persone.

Seguiteci per rimanere sempre aggiornati!
#VebiIstitutoBiochimico #SharePassionForResearch

Media - Vebi a supporto del punto vendita

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter
per rimanere aggiornato sulle novità,
le promozioni e tutto ciò che riguarda

il mondo Vebi!

Entra nella sezione dedicata
del nostro sito vebigarden.it
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Classificazione degli 
agenti chimici:
il regolamento CLP
Il Regolamento CE n. 1272/2008, denominato CLP 
(Classification, Labelling and Packaging), entrato 
in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009, 
ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, 
etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle 
miscele, attuatosi dal 1 giugno 2015.

I principali cambiamenti apportati dal CLP sono:
1 Una soluzione composta di due o più sostanze 

non si chiama più preparato ma miscela.

Note informative per il 
rivenditore
Tutti i prodotti per combattere gli organismi nocivi 
vegetali o animali sono regolamentati dalla legge e
soggetti ad autorizzazione per la produzione e la 
vendita.

2 Le sostanze, in base alla natura del pericolo, 
non sono più divise in categorie ma in classi di 
pericolo. Le classi di pericolo nel CLP vengono 
suddivise in categorie che specificano la gravità 
del pericolo. Queste differenze fanno si che non 
vi sia sempre una corrispondenza fra le vecchie 
indicazioni (frasi R e S) e le nuove (frasi H e P).

3 Le indicazioni di pericolo poste sotto al 
pittogramma non sono più presenti nel CLP. Esse 
sono sostituite da un’avvertenza che può essere 
data con due parole “pericolo” o “attenzione”.

4 Vengono modificati i pittogrammi e i simboli di 
pericolo (tabella seguente).

5 Le frasi di rischio (frasi R) vengono sostituite con 
indicazioni di pericolo (frasi H).

6 Le frasi di prudenza (frasi S) vengono sostituite con 
consigli di prudenza (frasi P).

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI (PMC)
DEFINIZIONE (DPR n. 392 del 06/10/1998 - art.1)
I presidi medico chirurgici comprendono:
• disinfettanti e sostanze poste in commercio come 

germicide e battericide;
• insetticidi per uso domestico e civile;
• insetto-repellenti;
• topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.
Sono soggetti ad autorizzazione ministeriale.

I prodotti autorizzati PMC sono destinati 
a diventare prodotti biocidi. Ad oggi, per i 
rodenticidi il passaggio
è già avvenuto.

MEDICINALI VETERINARI
DEFINIZIONE (D. Lgs. N. 193 del 06/04/2006 - art.1)
Per medicinale veterinario si intende:
• ogni sostanza o associazione di sostanze 

presentata come proprietà curative o profilattiche 
delle malattie animali;

• ogni sostanza o associazione di sostanze 
che possa essere utilizzata sull’animale 
o somministrata all’animale allo scopo di 
ripristinare, correggere o modificare funzioni 
fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, 
immunologica o metabolica, ovvero di stabilire 
una diagnosi medica.

Sono soggetti ad autorizzazione ministeriale.

I medicinali veterinari presenti nel catalogo VEBI 
non sono soggetti all’obbligo di presentazione di 
ricetta medico-veterinaria per la vendita.

BIOCIDA
DEFINIZIONE (Art. 3 del Regolamento n. 528/2012 
del Parlamento Europeo e del Consiglio)
Qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è 
fornita all’utilizzatore, costituita da, contenente o 
capace di generare uno o più principi attivi, allo 
scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, 
impedire l’azione o esercitare altro effetto di
controllo su qualsiasi organismo nocivo, con 
qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o 
meccanica.
Per i rodenticidi vai a pagina 20.

I PRODOTTI FITOSANITARI
Per il dettaglio sulle nuove normativa vai a pagina 
138.

PITTOGRAMMA
Reg, CE N. 1272/2008 NOTE

Questi prodotti possono esplodere a seguito del contatto, per esempio, con una sorgente di innesco o di urti. 
Comprendono quindi sostanze e miscele autoreattive ed alcuni perossidi organici.

Questi prodotti possono infiammarsi se:
• a contatto con sorgenti di innesco (scintille, fiamme, calore…)
• a contatto dell’aria
• a contatto dell’acqua (se c’è sviluppo di gas infiammabili)
Oltre alle sostanze infiammabili comprendono sostanze e miscele autoreattive ed autoriscaldanti, sostanze 
piroforiche ed alcuni perossidi organici.

Questi prodotti, tutti comburenti, possono provocare o aggravare un incendio o anche un'esplosione se in 
presenza di prodotti infiammabili.

Questi prodotti sono gas sotto pressione contenuti in un recipiente. Possono esplodere a causa del calore. I 
gas liquefatti refrigerati possono causare ferite e ustioni criogeniche. Comprendono gas compressi, liquefatti, 
liquefatti refrigerati e disciolti.

Questi prodotti possono provocare uno o più dei seguenti effetti:
• avvelenamento ad alte dosi
• irritazione agli occhi, alla pelle o alle vie respiratorie
• sensibilizzazione cutanea (es. allergie o eczemi)
• sonnolenza o vertigini

Questi prodotti sono corrosivi e comprendono quelli che:
• possono attaccare i metalli
• possono provocare corrosione cutanea o gravi lesioni oculari

Questi prodotti sono pericolosi per l’ambiente acquatico (es. pesci, crostacei, alghe o piante acquatiche)

Questi prodotti avvelenano rapidamente anche a piccole dosi, causano cioè tossicità acuta. Gli effetti sono 
molto vari dalle nausee alla perdita di conoscenza fino alla morte.

Questi prodotti possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:
• cancerogeni
• mutageni: modificazioni del DNA con danni sulla persona esposta o sulla sua discendenza
• tossici per la riproduzione: effetti negativi sulle funzioni sessuali, diminuzione della fertilità, morte del feto o 

malformazioni
• prodotti con tossicità specifica per organi bersaglio (es. fegato o sistema nervoso) sia per esposizioni singole 

che ripetute
• prodotti con gravi effetti sui polmoni, anche mortali, se penetrano attraverso le vie respiratorie (anche a 

seguito di vomito)
• prodotti che possono provocare allergie respiratorie (es. asma) Tutte le informazioni qui inserite sono destinate a personale specializzato e sono aggiornate al 09/2020
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Vebi Istituto Biochimico

Sede Commerciale e Amministrativa:
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco - Padova - Italy
Tel. 0039 049 9337111 - Fax 0039 049 5798263 - info@vebi.it
www.vebi.it - www.vebigarden.it

Sede Logistica:
Via A. Grandi - 30036 Santa Maria di Sala - Venezia - Italy

L’azienda è aperta:
dal lunedì al giovedì 8.30 12.30
 13.30 17.30
Il venerdì 8.30 13.30

Il presente catalogo è ad esclusivo uso di agenti, rivenditori, veterinari, parassitologi, disinfestatori. Le indicazioni d’uso, le dosi, i parassiti colpiti e 
le colture protette, sono indicative. Nell’uso fare riferimento a quanto indicato nell’etichetta del prodotto. Vebi declina ogni responsabilità per l’uso 
improprio del prodotto. Le riproduzioni fotografiche, i colori, le caratteristiche proposte nel catalogo, possono non corrispondere esattamente alle 
versioni commercializzate. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

cod. 19320 - 09/2020

Certificazioni Vebi Istituto Biochmico
L’ente SGS Italia S.p.A, azienda leader mondiale per i servizi di ispezione, verifica, analisi e 
certificazione, ci ha seguiti e supportati per tutta la durata del progetto.

Il settore della chimica ed il suo complesso 
mercato richiedono standard di qualità e 
processi di controllo sempre più esigenti.
Vebi Istituto Biochimico ha cura di soddisfare 
tutti i requisiti necessari per costruire 
un “sistema qualità” in grado di fornire 
prodotti efficaci, efficienti e conformi alla 
regolamentazione vigente. A tal proposito, è 
certificata ISO 9001, il che conferma la qualità 
del processo produttivo e perciò dei prodotti.

La Certificazione Ambientale - Norma ISO 
14001 è l’attestazione del nostro impegno 
concreto nei confronti dell’ambiente!
Siamo onorati di poter condividere questo 
traguardo con tutti i nostri clienti.
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