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HI-PRO-CHEM è una realtà industriale rivolta alla progettazione, produzione e 
commercializzazione di prodotti tecnologicamente avanzati legati al settore 
del controllo degli animali problematici che possono contaminare la filiera 
alimentare.

Nata nel 2008 per creare una sinergia tecnico/commerciale con OSD gruppo 
Ecotech, società impegnata nella realizzazione di attrezzature specifiche per 
il settore della disinfestazione professionale, HPC si è da subito contraddistinta 
per un forte carattere innovativo.

4INSECTS è una nuova linea produttiva attenta all’ambiente che spazia dalle 
trappole collanti agli estratti di olii essenziali, dai feromoni agli insetti utili.
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HPRFLY005 è una specifica trappola collante con pastiglia attrattiva               
integrata per il monitoraggio e la cattura degli scarafaggi. La sua particolare             
conformazione la rende ideale per ogni tipologia di utilizzo, sia in ambito  
professionale che civile.

Il cartoncino plastificato consente alla trappola di resistere anche in ambienti 
umidi, luoghi ideali per la proliferazione degli scarafaggi.

L’ampia superficie consente un grandissimo numero di catture convogliate 
sulla colla dalla pastiglia attrattiva al profumo di liquirizia.



Mod. HPRFLY005
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La postazione di monitoraggio e cattura HPR9220 nasce da approfonditi studi 
e ricerche rivolte alla ottimizzazione dei costi di gestione. 

La postazione realizzata in plastica Easy Check è dotata di un alloggiamento 
per un cartoncino collante e uno specifico alloggiamento per attrattivi o       
feromoni ricavato nel coperchio e chiuso da un tappo.

La forma della trappola a mezzaluna consente di posizionarla sia a parete 
che negli angoli risultando particolarmente ideale per le zone a forte         
umidità. 



Mod. HPR9220
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MONITOR TRAP è una trappola specifica per il monitoraggio e la cattura degli 
insetti volatori. Dotata di un’ampia superficie ricoperta di colla su tutti e tre i 
lati interni consente un grandissimo numero di catture.

Facile da assemblare e da appendere può essere dotata di feromoni specifici 
per migliorare le sue prestazioni.

La grafica personalizzata aiuta l’operatore professionale nella identificazione 
e archiviazione delle catture rilevate.



Mod. HPR1103
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La trappola a pagoda della serie 4INSECTS è stata realizzata per agevolare 
l’operatore professionale durante il suo assemblaggio.

La superficie interna è completamente ricoperta di colla attivabile             
semplicemente aprendo la trappola. Quest’ultima definirà le sue forme        
automaticamente senza la necessità di piegare o agire sui lembi della      
trappola.
 
L’ampia superficie consente numerose catture amplificate dalla integrazione 
di specifici feromoni o attrattivi. Il robusto cartoncino plastificato e la          
sua forma la rendono idonea ad essere posizionata anche in luoghi umidi o       
polverosi.



Mod. HPR1106
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HPR1038 è uno specifico KIT per la cattura delle cimici asiatiche. 

Studiato per ottenere alte prestazioni, il KIT è dotato di un supporto in plastica 
verde adatto ad ospitare un cartoncino collante e uno specifico feromone per 
Halyomorpha Halys.

CARTONCINI COLLANTI
FEROMONE SPECIFICO PER CIMICE ASIATICA
ALTE PRESTAZIONI



Mod. HPR1038
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La crescente necessità di controllare le infestazioni verso i materiali in stock 
ha portato il gruppo di ricerca verso la realizzazione di uno specifico rotolo 
con una superficie adesiva utile per essere posizionato perimetralmente ai     
bancali.

HPRFLY008 è utile per intrappolare tutti gli insetti striscianti in grado di        
infestare i materiali a terra o riposti sugli scaffali o sui bancali.

L’ampia superficie adesiva garantisce un’ottima copertura e protezione ed è 
ideale per magazzini e logistiche. 



Mod. HPRFLY008
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4INSECTS completa la sua gamma di trappole collanti con una serie di      
pannelli in grado di soddisfare i ricambi della maggior parte di modelli di      
lampade UV professionali presenti sul mercato.

Colori, grafiche, personalizzazioni e packaging sono fra i maggiori valori    
aggiunti della gamma 4INSECTS.

I pannelli 4INSECTS sono realizzati con materiali di altissima qualità e colle 
resistenti ai raggi UV.



PANNELLI COLLANTI
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4INSECTS integra alle proprie produzione di trappole collanti una gamma      
di feromoni di altissima qualità attingendo dalla gamma RUSSELL IPM, il 
maggior produttore mondiale di feromoni e attrattivi per gli insetti.

I feromoni sono realizzati su supporti speciali a lento rilascio ideali per           
il monitoraggio e la cattura dei principali insetti infestanti le derrate                 
alimentari.

La gamma 4 SEASON colorata secondo la stagionalità del periodo consente 
di controllare la perfetta routine delle sostituzioni.

I prodotti della gamma RUSSELL IPM sono distribuiti in esclusiva da 
HI-PRO-CHEM.



FEROMONI Plodia

Halyomorpha halys

Thaumatopea Pityocampa

Tineola bisselliella

Tribolium

Nemapogon granella

Sitophilus spp

Rhyzopertha Dominica

Rhyncophorus ferrugineus

Lasioderma

Ephestia

Stegobium

Trogoderma
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4INSECTS integra a trappole e feromoni una nuova gamma di prodotti legati 
alla profumazione degli ambienti esterni formulando nuove emulsioni con oli 
essenziali derivati da materie prime naturali.

La gamma di profumatori naturali concentrati può essere utilizzata in        
modo professionale attraverso gli speciali nebulizzatori automatici o tramite 
irrorazione manuale.



PROFUMATORI NATURALI



H_19_IT_BROCH011_Rev.1.0

QUALITÀ, INNOVAZIONE E RICERCA
sono le principali caratteristiche della linea 4INSECTS.

Il monitoraggio ed il controllo degli insetti infestanti con tecniche ecologiche 
ed a basso impatto ambientale aiutano l’operatore professionale a migliorare 
la qualità del proprio servizio.

HI-PRO-CHEM ed il suo staff di ricerca è lieta di collaborare con i propri  
clienti nella progettazione e realizzazione di prodotti innovativi secondo le 
necessità e l’evoluzione del mercato.

4insects.it hiprochem.it osdgroup.it
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HI-PRO-CHEM S.r.l
Via Ponte alto 10
41011 Campogalliano (MO)
Italia

Tel. +39 059528288
Fax +39 0598672041
info@pro-chem.it
www.hiprochem.it

Visita   4insects.it


