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cod. 5027

cod. 5026

CLOROBLEU (formulazione parafﬁnata)
Derattizzante pronto all’uso a base di Clorophacinone per collocazioni in interni di abitazioni, scantinati e vecchi casolari, interni di fognature, fogne a cielo aperto, camminatoi,
prossimità di taniﬁcazioni, macelli, mercati, discariche e ogni luogo fonte di riproduzione
murina. Il CLOROBLEU agisce contro topi, ratti, arvicole e topolini domestici.
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Sanità n. 15747.
Confezione: 5 kg.

CLOROBLEU (formulazione grano sfuso / ﬁocco)
Derattizzante pronto all’uso a base di Clorophacinone per collocazioni in interni di abitazioni, scantinati e vecchi casolari, interni di fognature, fogne a cielo aperto, camminatoi,
prossimità di taniﬁcazioni, macelli, mercati, discariche e ogni luogo fonte di riproduzione
murina. Il CLOROBLEU agisce contro topi, ratti, arvicole e topolini domestici.
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Sanità n. 15747.
Confezione: 5 kg.

cod. 5028

CLOROBLEU E.F. (formulazione esca fresca)
Derattizzante pronto all’uso a base di Clorophacinone per collocazioni in interni di abitazioni, scantinati e vecchi casolari, interni di fognature, fogne a cielo aperto, camminatoi,
prossimità di taniﬁcazioni, macelli, mercati, discariche e ogni luogo fonte di riproduzione
murina. Il CLOROBLEU agisce contro topi, ratti, arvicole e topolini domestici.
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Sanità n. 15747.

cod. 6018

Confezione: 5 kg.

DICITRINA BLU MICRO E 25
Insetticida concentrato in microemulsione per uso domestico e civile. È indicato per la
disinfestazione di comunità, alberghi, camping, attrezzature turistiche, mercati, strutture
portuali, magazzini, mezzi di trasporto, impianti sportivi nonché aree urbane e industriali,
parchi, giardini, zone incolte, depositi di immondizie e di materiali di scarto ovunque possano nidiﬁcare o vivere insetti volanti (mosche, mosconi, vespe, zanzare ecc.), oppure
insetti striscianti (blatte, zecche, ragni, scorpioni, millepiedi, ecc.).
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Sanità n. 17926
Confezione: 10 lt. - 6 pz. x 1 lt.
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Insetticida efﬁcace contro mosche, zanzare, scarafaggi ed altri insetti nocivi e molesti.
Prodotto in formulazione acquosa, appositamente studiato per l’impiego domestico con
nebulizzatore meccanico. È inodore e non contiene solventi organici. Non contiene gas
propellenti ritenuti dannosi per l’ozono.
Presidio Medico Chirurgo Reg. Min. n.18933
Confezione: 10 lt. (2 x 5 lt. con spruzzatore trigger in dotazione da 750 ml.)

cod. 9904

FREEDOM P.U. 15/15

Insetticida concentrato dove il principio attivo (dipermetrina) è contenuto in microsfere
(capsule) disperse in acqua e senza solventi. Il prodotto mantiene queste condizioni per
tutto il periodo di trasporto, magazzinaggio e conservazione, proteggendo le caratteristiche chimico-ﬁsiche del principio attivo. Il processo di rilascio, graduale e costante del
p.a., inizia dopo la relativa applicazione del prodotto sulle superﬁci oggetto del trattamento. La micro-incapsulazione conferisce al formulato una lunga persistenza, l’assenza di
odori sgradevoli, una maggiore sicurezza d’impiego.

cod. 1219

MICROFLY

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Sanità n.14777.

SPRAY MASTER INSETTICIDA
Insetticida a base di piretro sinergizzato in combinazione con il Clorpirifos-metile ad azione abbattente e residuale contro insetti striscianti per uso domestico e civile (scarafaggi,
formiche, pulci, cimici, acari, ragni, millepiedi, etc.).
Presidio Medico Chirurgo Reg. Min. San. n.18415.

cod. 7505

Confezione: 12 pz. x 500 ml

Insetticida ad azione antibatterica, residuale ed abbattente per uso domestico e civile a
base di DELTAMETRINA originale della Roussel-Uclaf. Per la lotta contro blatte, formiche,
pulci, zecche ed insetti volatili, mosche, zanzare, vespe, etc.
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. n.16548
Confezione: 12 pz. x 500 ml

VESPA MAYER SPRAY
Insetticida pronto all’uso per uso domestico e civile, speciﬁco per i nidi di vespe, ma efﬁcace
anche contro ragni, calabroni e formiche. È un prodotto di nuova concezione formulato con
principi attivi speciﬁci quali: tetrametrina, permetrina tecnica e piperonil butossido.
Presidio Medico Chirurgo Reg. Min. n.18143
Confezione: 12 pz. x 750 ml

cod. 9203

TAC SPRAY

cod. 9201

Confezione: 12 pz. x 500 ml
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