OBIETTIVO

ZANZARE
Il miglior modo per risolvere un
problema è prevenirlo. Nel caso delle
zanzare ti consiglio di agire d’anticipo:
quando il problema si presenta è già
troppo tardi. In base allo stadio di sviluppo
puoi contrastarle con diverse soluzioni.
Segui attentamente le mie istruzioni.

Uova

PRODOTTO

ELIMINARE
LE UOVA
E LE LARVE

Le zanzare depongono le uova
nell’acqua stagnante, quindi
per contrastarle è importante
identificare i punti in cui l’acqua
si accumula, eliminandola oppure
utilizzando un larvicida.
È sufficiente distribuire il prodotto
nelle zone dove risiedono le larve,
ovvero acque stagnanti come
tombini, fontane, copertoni, fosse
biologiche, pozzetti, piccoli specchi
d’acqua, fossi, stagni, ecc.

Aedex

ELIMINARE
LE ZANZARE
ADULTE

Per combattere le zanzare serve
costanza. Ti consiglio di utilizzare
prodotti ad azione prolungata,
che non siano irritanti, questo per
poterli impiegare sia in ambienti
domestici, sia all’esterno. Con
poche azioni potrai gustare il
piacere dell’aria estiva nel tuo
giardino o terrazzo.

Draker RTU
Draker 10.2

Non hai effettuato il trattamento
prolungato oppure desideri qualche
ora di tregua dalle zanzare?
Non ti preoccupare: esistono dei
prodotti repellenti che allontanano
temporaneamente le zanzare da
aree circoscritte.

Duracid Garden

Adulto

Sfarfallamento

SOLUZIONE

Larva

ALLONTANARE
MOMENTANEAMENTE LE
ZANZARE

è un larvicida in compresse
effervescenti 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
adulta.

è un prodotto in formulazione
altamente evoluta che unisce
una spiccata azione abbattente
e una efficacia prolungata nel
tempo grazie alla tecnologia
della microincapsulazione.

sono bastoncini antizanzare
da accendere all’occorrenza
in grado di coprire un’area di
25m2 per circa 3h.

Zzzero Cubo Gel

è una miscela di oli essenziali
(fra cui olio di citronella) in
cubetti che esplica un’azione
repulsiva contro le zanzare
di ogni specie.
Cubo Gel è resistente
all’acqua e all’umidità.
PROTEZIONE
PERSONALE

Quando la battaglia sembra ormai
persa, a casa o in altri luoghi,
esiste ancora una soluzione:
puoi utilizzare prodotti per la
persona che svolgano una
funzione repellente o lenitiva
direttamente sulla pelle. Fai
attenzione che si tratti di prodotti
rigorosamente naturali e testati
dermatologicamente, la tua pelle è
importante!

Zzzero Linea Protezione
sono prodotti a base di oli
essenziali di geraneo e
citronella la cui fragranza
risulta sgradevole alle zanzare
ed è innocua per l’uomo.

Zzzero Linea Lenitiva

è un gel podo puntura a base di
ammoniaca ed estratti naturali.
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