Diffusore automatico programmabile digitale
Codice prodotto: 2970
Diffusore Automatico Programmabile Digitale è a nostro parere il diffusore più robusto, flessibile
e di facile utilizzo presente sul mercato. È possibile programmarlo come meglio ci aggrada in
modo da gestire l’intensità dell’erogazione dell’insetticida sia durante le ore diurne che notturne.
La programmazione del ns. Diffusore Automatico Digitale consente oltre all’ottimizzazione delle
tempistiche di erogazione di poter gestire anche i consumi e conseguentemente avere una
programmazione dei costi.
Diffusore automatico digitale
Codice prodotto: 2970LED
La struttura del Diffusore Automatico Digitale è identico alla versione programmabile come
struttura e dimensioni. Si differenzia solamente nelle impostazioni dell’erogazione in
quanto permette una erogazione costante a 7.5, 15 o 30 minuti.
• Struttura in plastica in polipropilene molto resistente agli agenti chimici.
• Finitura moderna bianca.
• Facile sostituzione della bomboletta aerosol.
• Pulsante on/off nascosto.
• Indicatore di batteria quasi scarica - Led rosso (versione programmabile)
• Indicatore di bomboletta vuota - Led verde. (versione programmabile)
• Programmato per erogazioni per 24 ore, ogni 15 minuti, per 7 giorni. (vers.
programmabile)
• Completa flessibilità per tempo di inizio/fine. (versione programmabile)
• Completa flessibilità per il tempo di erogazione fra 1 e 60 minuti. (versione programmabile)
• Indicazione dei giorni di durata rimanenti della bomboletta. (versione programmabile)
• Impostato sulle 24 ore.
• Possibilità di programmare alcuni giorni senza erogazioni. (versione programmabile)
• Pulsante esterno nascosto per un test istantaneo.
• Dispenser bloccabile con una normale chiave.
• Necessità di due batterie alcaline misura C.
• 5 anni di garanzia.
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FCI - L’Azienda
La F.C.I. è un’azienda italiana certificata Iso 9001:2008 che opera dal 1993
nel settore della manutenzione industriale realizzando prodotti chimici e attrezzature,
concepite nell’ambito delle esigenze attuali del mercato e delle più avanzate applicazioni nella chimica
professionale.
La sede legale-amministrativa e il magazzino si trovano nello stabilimento di Orco Feglino (SV) che si estende su
un’area di circa 10.000 mq.
Sin dall’inizio della sua attività, in un mercato caratterizzato da un’elevata competitività e dalla presenza di aziende di dimensioni
internazionali, l’azienda opera con dinamismo tipico delle società indipendenti, sviluppando crescenti competenze tecnologiche ed
applicative, con una vasta gamma di prodotti realizzati sulla base delle specifiche esigenze dei propri clienti.
F.C.I. infatti, sviluppando i propri prodotti interamente con know-how interno e grazie al continuo contatto con i clienti utilizzatori, è
ormai diventata un punto di riferimento per diversi settori industriali per quanto concerne lo sviluppo di prodotti destinati a specifiche
applicazioni e realizzati su misura per il cliente.
Ciò ha consentito all’azienda di sviluppare nel corso degli anni, operando secondo i più elevati standard qualitativi tipici delle Maiors,
ma con una struttura assai più snella, tempestiva ed efficace, una gamma veramente ampia di prodotti, e di fornire soluzioni in
molteplici settori industriali, offrendo al cliente qualità, affidabilità, capacità innovativa, ottimo rapporto prezzo/qualità, rapidità di
consegna.
La produzione è effettuata con un sistema di assicurazione della qualità conforme a ISO 9002, garanzia di standard produttivo; ogni
singolo componente risponde a requisiti necessari in materia di sicurezza e protezione ambientale.
I nostri prodotti sono corredati da documentazione tecnica e scheda di sicurezza costantemente aggiornata, consentendo un utilizzo
corretto dei prodotti da parte del cliente ed una riduzione sostanziale dell’impatto sull’ambiente.
Ogni formulato è oggetto di controlli in uscita e costantemente revisionato nel tempo. Particolare attenzione è rivolta a:
biodegradabilità, classificazione di pericolosità, imballo, etichettatura, modalità d’impiego, dosaggi.
Di particolare interesse sono i prodotti a base vegetale della linea BIO e gli attivatori biologici che presentano la vera evoluzione
dal punto di vista ecologico, trattandosi di prodotti a base di componenti presenti in natura e che agiscono in base ad un
processo di elaborazione organica, dei materiali trattati.
La F.C.I. è presente su tutto il territorio nazionale, grazie all’ausilio di tecnici commerciali, formati non solo alla vendita ma
anche al “problem solving”, garantendo alla clientela una continua ed efficace attività di assistenza tecnica a supporto dei
propri prodotti.
FCI - FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI - Prodotti chimici e attrezzature in pieno rispetto ambientale
Via Aquila · Strada Provinciale per Finale Ligure · 17024 Orco Feglino (SV) · Tel. +39 019 699263 · Fax +39 019 6994928
info@forniturechimicheindustriali.it · www.forniturechimicheindustriali.it
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Forniture Chimiche Industriali ha realizzato una gamma di prodotti e attrezzature per fornire gli strumenti e i servizi più adeguati
per la disinfestazione e disinfezione in ambito industriale, civile
e zootecnico. Per garantire una completa igiene nelle strutture
dei ns. clienti, è necessario, oltre alla detergenza e alla disinfezione delle superfici e delle attrezzature, agire sugli infestanti, come
insetti volanti (mosche, zanzare, tignole, ecc) e striscianti (scarafaggi, formiche, ragni, ecc), roditori (topi, pantegane, ecc.), volatili
(piccioni, stornelli, gabbiani, ecc.). Occorrerà quindi attuare metodi
di prevenzione attraverso l’utilizzo di specifici prodotti e attrezzature per garantire la salute umana e quella
animale in aziende industriali e alimentari, ristoranti, hotel, allevamenti, e in tutti i luoghi che prevedono la
frequentazione di persone e animali.
La nostra gamma di prodotti include insetticidi in varie formulazioni, attrezzature e complementi per il controllo degli insetti ed altri artropodi, come le trappole luminose a piastra collante, che sfruttano il manifesto fototropismo positivo
di queste specie. Per quanto riguarda il controllo dei roditori e di altri vertebrati
problematici disponiamo di rodenticidi, erogatori e trappole. Tra i nostri prodotti annoveriamo, inoltre, dissuasori per l’allontanamento dei volatili mediante
metodi incruenti ma efficaci.
Il benessere animale e l’igiene ambientale negli allevamenti zootecnici costituiscono fattori chiave per una
gestione di successo. Negli allevamenti, infatti, le mosche causano stress, sono veicolo diretto/indiretto di
trasmissione di microrganismi patogeni ed influiscono negativamente sulla produttività dell’animale. Anche se
difficile da quantificare, si stima che il danno provocato da questo fastidioso dittero sulla produzione si attesti tra
5 e un 20% in funzione del grado di infestazione. Conoscere i rischi e il modus operandi è una condizione necessaria per affrontare la problematica sia con tecniche integrate di prevenzione che con metodi di lotta diretta.
L’obiettivo che ci prefiggiamo è quello di fornire gli strumenti e i servizi più adeguati alla disinfestazione ambientale, incontrando la soddisfazione dei Clienti e ponendo la giusta attenzione alle
conseguenze sull’ambiente e sulla salute umana.
Una missione che quotidianamente traduciamo in successo grazie al know-how,
alla formazione continua del nostro personale e all’organizzazione aziendale attenta al Cliente e alle sue concrete esigenze.
Un’èquipe di tecnici e professionisti al tuo servizio per risolvere i problemi della
derattizzazione in maniera ecologica, igienica e sicura.

INSETTICIDI
ADICIP 10 - cod. 2761
Insetticida piretroide rapida azione abbattente e
lunga persistenza nel tempo. Efficace contro insetti
alati e striscianti come: mosche, zanzare, pappataci,
scarafaggi, formiche, zecche, pulci, ragni, millepiedi,
pesciolini d’argento, forbicine, ecc.

DURACID VESPE - cod. 2764
Insetticida spray specifico per vespe e calabroni da
utilizzare in tutti gli ambienti civili e domestici. A rapido
effetto abbattente debella il nido all’istante, ad effetto
residuale per prevenire la formazione di futuri nidi.

DURACID SPRAY - cod. 2763
Insetticida spray specifico per insetti volanti e
striscianti da utilizzare in tutti gli ambienti civili e
domestici. A rapido effetto abbattente, effetto
residuale ed ottima repellenza.

TWENTY ONE - cod. NP1070301
Insetticida in polvere idrosolubile a base di
azamethiphos, principio attivo ad elevata azione
abbattente e connotata di un lungo effetto residuale.
La sua azione si esplica sia per ingestione che per
contatto mostrando una particolare efficacia contro
le mosche, anche in situazioni ove queste si mostrino
resistenti ad altri insetticidi.

NEWCIDAL ETO - cod. NP1070490
Insetticida concentrato in microemulsione acquosa
a base di etofenprox caratterizzato sia da azione
abbattente sia residuale che si protrae per almeno
3 settimane dal trattamento. La sua particolare
formulazione in base acqua garantisce un prodotto
inodore.

Lampade per insetti

GEL PER FORMICHE

SLIM 30S - cod. EKO8145
Materiale: Acciaio inox
Dimensioni: 468x80x304 mm
Lampade UV: 2 x 15 Watt Black light
(EKO8403GE)
Starter: 2 x series
Piastra collante: una all’interno del dispositivo
(EKO5153ECG)
Copertura: 80 m2 su parete bianca
Posizionamento: sospesa, a muro con tasselli multi posizione
Infestanti target: mosche, moscerini, insetti alati

SOLFAC GEL FORMICHE - cod. EKO8445
Pratica esca insetticida in gel liquido, facile da usare e
specifica per il controllo delle formiche fuori e dentro il
formicaio. Le formiche, infatti, sono attratte da gel, se
ne cibano e lo trasportano anche ne nido.

ONDA 30W - cod. EKO8007
Materiale: Acciaio verniciato con polveri epossidiche
bianche
Dimensioni: 483x160x310 mm
Lampade UV: 2 x 15 Watt Black light
(EKO8403GE)
Starter: 2 x series
Piastra collante: una all’interno del dispositivo
(EKO5153ECG O EKO5157ECN)
Copertura: 60 m2 su parete bianca
Posizionamento: a muro con tasselli
Infestanti target: mosche, moscerini, insetti alati

BLATRAP GEL - cod. EKO3212G
Materiale: Cartoncino collante
Dimensioni: 200x100x25 mm
Infestanti target: insetti striscianti

PRO 30W - cod. EKO5136
Materiale: Acciaio verniciato con polveri epossidiche
bianche
Dimensioni: 471X110X295 mm
Lampade UV: 2 x 15 Watt Black light
(EKO8403GE)
Starter: 2 x series
Piastra collante: una all’interno del dispositivo
(EKO5153ECG)
Copertura: 80 m2 su parete bianca
Posizionamento: Sospesa, a muro con tasselli multiposizione
Infestanti target: mosche, moscerini, insetti alati

VASTRAP & TUNNEL - cod. EKO4382
Materiale: plastica termoformata e 40 g di colla
Dimensioni: 25x12 cm
Infestanti target: Rattus rattus,
Rattus norvegius, Mus musculus
omesticus, insetti striscianti
Option: tunnel (EKO4383)

NICE 18W - cod. EKO5130
Materiale: Acciaio verniciato con polveri epossidiche
bianche
Dimensioni: 475x174x195 mm
Lampade UV: 1 x 18 Watt Black light (EKO8284)
Starter: 1 x single
Piastra collante: una all’interno del dispositivo
(EKO8371ECG)
Copertura: 40 m2 su parete bianca
Posizionamento: a muro con tasselli
Infestanti target: mosche, moscerini, insetti alati
SMART 18W - cod. EKO8362
Materiale: Acciaio verniciato con polveri epossidiche
bianche
Dimensioni: 470x170x250 mm
Lampade UV: 1 x 18 Watt Black light (EKO8284)
Starter: 1 x single
Piastra collante: una all’interno del dispositivo
(EKO8371ECG)
Copertura: 40 m2 su parete bianca
Posizionamento: a muro con tasselli
Infestanti target: mosche, moscerini, insetti alati

HOKO EX - cod. NP1070320
Insetticida in granuli solubili a base di ciromazina,
insetticida regolatore di crescita specifico per il
controllo delle larve di tutte le specie di mosche. La
sua modalità d’azione si esplica interferendo sul ciclo
biologico della mosca e provocando di conseguenza
la morte delle larve.

AIR INSETTICIDA KENPIR - cod. 2982
Insetticida a base di piretro. Con una concentazione
dell’8% di piretro naturare è uno dei prodotti più
concentrati sul mercato. Consente una costante
protezione dagli insetti volanti più comuni in ambienti
domestici e aree commerciali.

INSEKTOL P.U. - cod. 2766
Insetticida microincapsulato a base di Permetrina
con effettuo residuale per uso domestico e civile. La
presenza di mosche, zanzare, scartafacci, formiche,
cimici, tarme, tarli, viene eliminata per contatto. Il prodotto non va nebulizzato nell’aria, ma solo spruzzato
sulle superfici.

TRAPPOLE PER SCARAFAGGI

TRAPPOLE PER TOPI

GLUE TWIN - cod. EKO3135
Materiale: cartoncino con colla
aromatizzata
Dimensioni: 24x10 cm
Infestanti target: mus musculus
domesticus, insetti striscianti
BETA 2 - cod. 2765
Materiale: plastica
Dimensioni: 23x19x9,5 cm
foro di entrata 5,5 cm
Posizionamento: a muro con supporto
in dotazione, a pavimento con silicone
tasselli, a palo con fascetta
Infestanti target: Rattus rattus, rattus
norvegius mus musculus domesticus

ESCA TOPICIDA
APSUS PASTA - cod. 3234
Rodenticida ad azione anticoagulante, efficace
contro tutte le specie di ratti. Il roditore
muore per emorragia dopo alcuni giorni
dall’ingestione senza destare sospetti
negli altri esemplari della colonia.
MURIN FORTE BLOCK - cod. 3209
Rodenticida ad azione anticoagulante,
efficace contro tutte le specie di ratti. Il
roditore muore per emorragia dopo alcuni
giorni dall’ingestione senza destare sospetti negli altri
esemplari della colonia.

ALLONTANAMENTO
PICCIONI
SCARYBIRD - cod.EKO6063
Sistema deterrente per volatili molesti 100%
ecologico, a forma di aquilone e dall’aspetto
realistico, appositamente progettato per imitare
la forma di un uccello predatore in volo. Area di
copertura 1,5 ettari.

REPELLENTI
INSEKTOL REPELL PAV - cod. 2877
Detergente repellente per insetti molesti con oli
essenziali adatto per la manutenzione
ordinaria di pavimenti e superfici dure.
Pulendo regolarmente si ottiene un effetto
repellente su mosche, zanzare e insetti
in genere, allontanandoli in modo semplice e
naturale per effetto degli oli essenziali contenuti.

