


NEW UV-A LED TECHNOLOGY
IN the insect light traps

CONSUMO ANNUO CON UV LED: -33%
DURATA BULBO LUMINOSO: +300%
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NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Confezione: 1 pz
HPRI-LED30

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO I-LED30:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLED15A Bulbo LED 24 mesi 1

HPRPST30LED Piastra Collante 10

Dettagli:

Pag. 14

Pag. 11

I-LED30 TRAPPOLA UV LED 11,5 WATT
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 30/50 mq
Protezione:  IP 21
Consumi:  5 W
Bulbo:  1 bulbo UV-A Led 11,5 W
Tipo cattura: Piastra collante 350 x 450 mm
Alimentazione: 220V
Struttura:  Plastica
Dimensioni: 494 x 147 x h 165 mm
Peso:   2 Kg
Posizionamento:  A parete

Xlure HHB KITI-LED50 TRAPPOLA UV LED 23 WATT
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 50/80 mq
Protezione:  IP 21
Consumi:  10 W
Bulbo:  2 bulbi UV-A Led 11,5 W
Tipo cattura: Piastra collante 400 x 160 mm
Alimentazione: 220V
Struttura:  Acciaio + Plastica
Dimensioni: 470 x 100 x h 330 mm
Peso:   4 Kg
Posizionamento:  A parete

Confezione:  1 pz
HPRI-LED50

Confezione:  1 pz
HPRXLED50

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 80/100 mq
Protezione:  IP 21
Consumi:  10 W
Bulbo:  2 bulbi UV-A Led 11,5 W
Tipo cattura: Piastra collante in cartone 345 x 465 mm
Alimentazione: 220V
Struttura:  Acciaio + Plastica
Dimensioni: 538 x 103 x h 311 mm
Peso:   4,5 Kg
Posizionamento:  A parete

XLED50 TRAPPOLA UV LED 23 WATT

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLED15A Bulbo LED 24 mesi 1

HPRPST006N Piastra Collante 6

Dettagli:

Pag. 14

Pag. 11

HPRPSTI-TRAP50 Piastra Collante 10Pag. 11

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO I-LED50:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLED15A Bulbo LED 24 mesi 1

HPRPST006N Piastra Collante 6

Dettagli:

Pag. 14

Pag. 11

HPRPSTI-TRAP50 Piastra Collante 10Pag. 11

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO XLED50:
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Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLASH15A Neon Shatterproof 1

HPRPST006N Piastra Collante 6

Dettagli:

Pag. 14

Pag. 11

HPRPSTI-TRAP50 Piastra Collante 10Pag. 11

Xlure HHB KITXTRAP TRAPPOLA A LUCE UV 30 WATT

Confezione:  1 pz
HPRXTRAP50SH

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO XTRAP:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 80/120 mq
Protezione:  IP 21
Consumi:  35 W
Tubi UV:  2 neon UV Blu 15 W (30 W) shatterproof
Tipo cattura: Piastra collante monofacciale 230 x 420 mm
Alimentazione: 220V
Struttura:  Acciaio + plastica
Dimensioni: 538 x103 x h 311 mm
Peso:   4,5 Kg
Posizionamento:  A parete

Xlure HHB KIT

Confezione:  1 pz
HPRI-TRAP25R € 162,50 /pz € 162,50 /conf

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO I-TRAP25:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLAMPTRAP25 Neon Standard 1

HPRPSTI-TRAP25 Piastra Collante 10

Dettagli:

Pag. 12

Pag. 11

I-TRAP25R TRAPPOLA A LUCE UV 15 WATT
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 25/40 mq
Protezione:  IP 21
Tubi UV:  1 neon UV Blu 15 W
Tipo cattura: Piastra collante monofacciale forata 260 x 225 mm
Alimentazione: 220V
Struttura:  Alluminio
Dimensioni: 265 x 80 x h 265 mm
Peso:   1,70 kg
Posizionamento:  A parete o in appoggio

NOVITÀ
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Xlure HHB KITI-TRAP50 TRAPPOLA A LUCE UV 30 WATT

Confezione:  1 pz
HPRI-TRAP50

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO I-TRAP50:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLASH15A Neon Shatterproof 1

HPRPST006N Piastra Collante 6

Dettagli:

Pag. 14

Pag. 11

HPRPSTI-TRAP50 Piastra Collante 10Pag. 11

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 50/80 mq
Protezione:  IP 21
Consumi:  35 W
Tubi UV:  2 neon UV Blu 15 W (30 W) shatterproof
Tipo cattura: Piastra collante monofacciale 230 x 420 mm
Alimentazione: 220V
Struttura:  Acciaio + plastica
Dimensioni: 470 x 100 x h 330 mm
Peso:   4,00 kg
Posizionamento:  A parete

Confezione:  1 pz
HPRI-TRAP90

I-TRAP90 TRAPPOLA BIFACCIALE A LUCE UV 60 WATT
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 120/150 mq
Protezione:  IP 21
Consumi:  85 W
Tubi UV:  4 neon UV Blu 15 W (60 W) shatterproof
Tipo cattura: Piastra collante 230 x 420 mm 
Alimentazione: 220V
Struttura:  Metallo verniciato
Dimensioni: 470 x 130 x h 330 mm
Peso:   6,00 kg
Posizionamento:  In sospensione

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPRI-TRAP90:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLASH15 Neon Shatterproof 1

HPRPSTPLUS Piastra Collante 6

Dettagli:

Pag. 14

Pag. 11
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Xlure HHB KIT

Confezione:  1 pz
HPRFLEXTRAP100E

FLEXTRAP TRAPPOLA A LUCE UV 30 WATT
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 100/120 mq
Protezione:  IP 21
Tubi UV:  2 neon UV Blu 15 W (30 W) shatterproof
Tipo cattura: Piastra collante in plastica 215 x 345 mm
Alimentazione: 220V
Struttura:  Acciaio inox + plastica + acciaio verniciato
Dimensioni: 570 x 160 x h 220 mm
Peso:   5,00 kg
Posizionamento: A parete, a bandiera o in sospensione

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO FLEXTRAP:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLASH15A Neon Shatterproof 1

HPRPSTFLEXTRAP100 Piastra Collante 10

Dettagli:

Pag. 14

Pag. 11

Confezione:  1 pz
HPRI-TRAP120E

I-TRAP120E TRAPPOLA BIFACCIALE A LUCE UV 60 WATT
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 120/150 mq
Protezione:  IP 21
Consumi:  68 W
Tubi UV:  4 neon UV Blu 15 W (60 W) shatterproof
Tipo cattura: Piastra collante 230 x 420 mm 
Alimentazione: 220V
Struttura:  Alluminio verniciato bianco
Dimensioni: 580 x 150 x h 365 mm
Peso:   6,00 kg
Posizionamento:  A bandiera o in sospensione

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPRI-TRAP120E:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLASH15 Neon Shatterproof 1

HPRPSTI-TRAP100 Piastra Collante 10

Dettagli:

Pag. 14

Pag. 11

Confezione:  1 pz
HPRARMA15

ARMADILHA TRAPPOLA DA BANCO A LUCE UV 8 WATT
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 15 mq
Protezione:  IP 20
Consumi:  10 W
Tubi UV:  1 neon UV Blu 8 W 
Tipo cattura: Piastra collante monofacciale in cartone
Alimentazione: 220V
Struttura:  Plastica bianco / nero
Dimensioni: 140 x h 280 mm
Peso:   1,00 kg
Posizionamento:  In appoggio

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO ARMADILHA:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLAMP08 Neon Standard 1

HPRPSTARMA15 Piastra Collante 10

Dettagli:

Pag. 12

Pag. 11
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Confezione: 1 pz
HPRAPPLIQUE15

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO APPLIQUE15:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLASH15A Neon Shatterproof 1

HPRPSTAPL15 Piastra Collante 6

Dettagli:

Pag. 14

Pag. 11

APPLIQUE15 TRAPPOLA METALLICA A LUCE UV 15 WATT
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 60 mq
Protezione:  IP 21
Consumi:  20 W
Tubi UV:  1 neon UV Blu 15 W shatterproof
Tipo cattura: Piastra collante monofacciale 460 x 165 mm
Alimentazione: 220V
Struttura:  Acciaio inox satinato
Dimensioni: 480 x 185 x h 275 mm
Peso:   2,00 kg
Posizionamento:  A parete

Xlure HHB KIT

Confezione:  1 pz
HPRVERTIGO

VERTIGO TRAPPOLA INOX A LUCE UV 30 WATT
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 80/120 mq
Tubi UV:  2 neon UV Blu 15 W (30 W) shatterproof
Tipo cattura: Piastra collante 400 x 160 mm
Struttura:  Acciaio inox
Dimensioni: 455 x 245 x 60 mm
Peso:  2,90 kg
Posizionamento: A parete

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO VERTIGO:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLASH15A Neon Shatterproof 1

HPRPST006N Piastra Collante 6

Dettagli:

Pag. 14

Pag. 11

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO ECOFLY30:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLASH15A Neon Shatterproof 1

Dettagli:

Pag. 14

HPRPST30 Piastra Collante 10Pag. 11

Confezione:  1 pz
HPR30INSH Neon Shatterproof

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 80/120 mq
Protezione:  IP 21
Tubi UV:  2 neon UV Blu15 W (30 W)
Tipo cattura: Piastra collante in cartone 345 x 465 mm
Alimentazione: 220V
Struttura:  Acciaio inox satinato
Dimensioni: 466 x 354 x h 135 mm
Peso:   4,30 kg
Posizionamento: A parete, in sospensione o in appoggio

ECOFLY30 TRAPPOLA INOX A LUCE UV 30 WATT
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Xlure HHB KIT

Confezione:  1 pz
HPR30P
HPR30PSH

Neon Standard
Neon Shatterproof

ECOFLY30 TRAPPOLA VERNICIATA A LUCE UV 30 WATT

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO ECOFLY30:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLASH15A Neon Shatterproof 1

Dettagli:

Pag. 14

HPRPST30 Piastra Collante 10Pag. 11

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 80/120 mq
Protezione:  IP 21
Tubi UV:  2 neon UV Blu 15 W (30 W)
Tipo cattura: Piastra collante in cartone 345 x 465 mm
Alimentazione: 220V
Struttura:  Acciaio verniciato a forno
Colore:  Bianco
Dimensioni: 480 x 350 x h 150 mm
Peso:   4,30 kg
Posizionamento: A parete, in sospensione o in appoggio

ECOFLY36 TRAPPOLA INOX A LUCE UV 36 WATT

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO ECOFLY36:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLAMP18A Neon Standard 1

Dettagli:

Pag. 12

HPRPST40 Piastra Collante 10Pag. 11

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 150/200 mq
Protezione:  IP 21
Tubi UV:  2 neon UV Blu18 W (36 W)
Tipo cattura: Piastra collante in cartone 345 x 615 mm
Alimentazione: 220V
Struttura:  Acciaio inox satinato
Dimensioni: 618 x 354 x h 135 mm
Peso:   5,30 kg
Posizionamento: A parete, in sospensione o in appoggio

Confezione:  1 pz
HPR36INSH Neon Shatterproof

Xlure HHB KITECOFLY72 TRAPPOLA INOX A LUCE UV 72 WATT

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO ECOFLY72:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLAMP36S Neon Standard 1

Dettagli:

Pag. 12

HPRPST40 Piastra Collante 10Pag. 11

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 200/280 mq
Protezione:  IP 21
Tubi UV:  2 neon UV Blu 36 W (72 W)
Tipo cattura: Piastra collante in cartone 345 x 615 mm
Alimentazione: 220V
Struttura:  Acciaio inox satinato
Dimensioni: 618 x 354 x h 135 mm
Peso:   5,30 kg
Posizionamento: A parete, in sospensione o in appoggio

Confezione:  1 pz
HPR72INSH Neon Shatterproof
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Confezione:  1 pz
HPRI-TRAP120EWP

I-TRAP120E WP IP65 TRAPPOLA BIFACCIALE UV 60 WATT
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 120/150 mq
Protezione:  IP 65
Consumi:  65 W
Tubi UV:  4 neon UV Blu 15 W (60 W) shatterproof
Tipo cattura: Piastra collante 230 x 420 mm 
Alimentazione: 220V
Struttura:  Metallo verniciato
Dimensioni: 580 x 150 x h 360 mm
Peso:   6,00 kg
Posizionamento:  A bandiera o in sospensione

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPRI-TRAP120EWP:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLASH15 Neon Shatterproof 1

HPRPSTI-TRAP100 Piastra Collante 10

Dettagli:

Pag. 14

Pag. 11

Prodotto disponibile solo su richiesta del cliente. Verifica i tempi di consegna con il tuo referente commerciale.
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Confezione:  1 pz
HPR36STIN65SH

Xlure HHB KIT

Confezione:  1 pz
HPR30STIN65SH

ECOFLY30 IP65 TRAPPOLA INOX A LUCE UV 30 WATT

TRAPPOLA INOX A LUCE UV 36 WATT

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 80/120 mq
Protezione:  IP 65
Tubi UV:  2 neon UV Blu 15 W (30 W) Shatterproof
Tipo cattura: Piastra collante in cartone 345 x 465 mm
Alimentazione: 220V
Struttura:  Acciaio inox
Dimensioni: 466 x 354 x h 135 mm
Peso:   4,30 kg
Posizionamento: A parete, in sospensione o in appoggio

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO ECOFLY30 IP65:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLASH15A Neon Shatterproof 1

Dettagli:

Pag. 14  

HPRPST30 Piastra Collante 10Pag. 11   

ECOFLY36 IP65
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 150/200 mq
Protezione:  IP 65
Tubi UV:  2 neon UV Blu 18 W (36 W) shatterproof
Tipo cattura: Piastra collante in cartone 345 x 615 mm
Alimentazione: 220V
Struttura:  Acciaio inox
Dimensioni: 618 x 354 x h 135 mm
Peso:   5,20 kg
Posizionamento: A parete, in sospensione o in appoggio

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO ECOFLY36 IP65:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLASH18A Neon Shatterproof 1

Dettagli:

Pag. 14

HPRPST40 Piastra Collante 10Pag. 11   

Xlure HHB KIT

Confezione:  1 pz
HPRFLEXTRAP100EWP

FLEXTRAP IP65 TRAPPOLA A LUCE UV 30 WATT
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 100/120 mq
Protezione:  IP 65
Tubi UV:  2 neon UV Blu15 W (30 W) Shatterproof
Tipo cattura: Piastra collante in plastica 215 x 345 mm
Alimentazione: 220V
Struttura:  Acciaio inox + plastica
Dimensioni: 570 x 160 x h 220 mm
Peso:   5,00 kg
Posizionamento: A parete, a bandiera o in sospensione

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO FLEXTRAP IP65:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLASH15A Neon Shatterproof 1

HPRPSTFLEXTRAP100 Piastra Collante 10

Dettagli:

Pag. 14

Pag. 11
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Xlure HHB KIT

Confezione:  1 pz
HPR72STIN65SH

Xlure HHB KIT

Confezione:  1 pz
HPRIN300ATEX

Confezione:  1 pz
HPRI-TRAP150EX

ECOFLY72 IP65 TRAPPOLA INOX A LUCE UV 72 WATT

ATEX72 TRAPPOLA BIFACCIALE A LUCE UV 72 WATT ATEX

I-TRAP150 TRAPPOLA A LUCE UV 36 WATT ATEX

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 200/280 mq
Protezione:  IP 65
Tubi UV:  2 neon UV Blu 36 W (72 W) shatterproof
Tipo cattura: Piastra collante in cartone 345 x 615 mm
Alimentazione: 220V
Struttura:  Acciaio inox
Dimensioni: 618 x 354 x h 135 mm
Peso:   5,20 kg
Posizionamento: A parete, in sospensione o in appoggio

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO ECOFLY72 IP65:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLASH36S Neon Shatterproof 1

Dettagli:

Pag. 14

HPRPST40 Piastra Collante 10Pag. 11

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO ATEX72:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLASH18A Neon Shatterproof 1

Dettagli:

Pag. 14

HPRPST300 Piastra Collante 5Pag. 11

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO I-TRAP150:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLASH18A Neon Shatterproof 1

Dettagli:

Pag. 14

HPRPSTI-TRAP150 Piastra Collante 10Pag. 11

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 400 mq
Protezione:  IP 65
Certificazione: ATEX
Tubi UV:  4 neon UV Blu 18 W (72 W) shatterproof
Tipo cattura: Piastra collante in cartone 507 x 255 mm bifacciale
Alimentazione: 220V
Struttura:  Acciaio + plastica
Dimensioni: 630 x 200 x h 550 mm
Peso:   14,00 kg
Posizionamento: In sospensione

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Copertura: 150 mq
Protezione:  IP 68
Certificazione: ATEX
Tubi UV:  2 neon UV Blu 18 W (36 W) shatterproof
Tipo cattura: Piastra collante in cartone 255 x 450 mm
Alimentazione: 220V
Struttura:  Acciaio inox
Dimensioni: 940 x 600 x h 140 mm
Peso:   8,00 kg
Posizionamento: A parete

ATEX

ATEX
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A D E F

H

Dimensioni: Materiale: Colore: Tipo: Conf:Articolo:
A HPRPST006N 245 X 425 mm Cartoncino Nero retinato Monofacciale 6

HPRPST005G 245 X 425 mm Cartoncino Giallo retinato Monofacciale 6B
HPRPST30 345 X 465 mm Cartoncino Bianco retinato Monofacciale 10C

D HPRPST40 345 X 615 mm Cartoncino Bianco retinato Monofacciale 10

E HPRPST100 160 X 400 mm Cartoncino Bianco Monofacciale 6

F
G HPRPSTCER 175 X 320 mm Cartoncino Bianco Monofacciale 10

HPRPST300 255 X 507 mm Cartoncino Giallo retinato Bi-facciale 5

H HPRPSTFLEXTRAP45 130 X 445 mm PVC Nero Monofacciale 10

I HPRPSTFLEXTRAP100 215 X 345 mm PVC Nero retinato Monofacciale 10

J HPRPSTI-TRAP25 220 X 260 mm Cartoncino Nero Monofacciale 10

K HPRPSTI-TRAP50 230 X 420 mm Cartoncino Nero retinato Monofacciale 10

L HPRPSTI-TRAP100 230 X 420 mm Cartoncino Nero retinato Bi-facciale 10

M HPRPSTI-TRAP150 255 X 574 mm Cartoncino Giallo Bi-facciale 10

N HPRPST1180 125 X 415 mm Cartoncino Nero retinato Monofacciale 15

O HPRPST1250 380 X 400 mm Cartoncino Nero retinato Monofacciale 12

P HPRPSTAPL15 165 X 460 mm Cartoncino Bianco Monofacciale 6

Q
R

HPRPSTARMA15 235 X 343 mm Cartoncino Nero Monofacciale 10

S
HPRPSTPLUS 297 X 446 mm Cartoncino Nero Monofacciale 6

HPRPST30LED 350 X 450 mm Cartoncino Nero Monofacciale 10

N O

J

P

REALIZZIAMO PANNELLI PER TRAPPOLE UV DI OGNI MARCA E MODELLO
CHIEDI AL TUO REFERENTE COMMERCIALE

Q R

G L

M

PIASTRE COLLANTI

S

CB

I K
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A B C D

F G HE

J KI L

PN OM

Q R

BULBI NEON UV STANDARD
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Dimensioni: Protezione: Colore: Tipo: Conf:Articolo:
HPRLAMP08 190 X ø 60 mm Nessuna Azzurro UV   8W 1A

HPRLAMP15 438 X ø 26 mm Nessuna Azzurro UV 15W 1
PHILIPS

HPRLAMP11L 213 X ø 33 mm Nessuna Azzurro UV 11W 1
SYLVANIA

B

HPRLAMP15A 438 X ø 26 mm Nessuna Azzurro UV 15W 1
ASTRON

C

HPRLAMP15CER 300 X ø 16 mm Nessuna Azzurro UV 15W 1
WEMLITE

HPRLAMP15O 438 X ø 26 mm Nessuna Azzurro UV 15W 1
OSRAM

D

HPRLAMP20 590 X ø 38 mm Nessuna Azzurro UV 20W 1
SYLVANIA

H

HPRLAMP18 590 X ø 26 mm Nessuna Azzurro UV 18W 1
PHILIPS LONG LIFE

E

HPRLAMP18A 590 X ø 26 mm Nessuna Azzurro UV 18W 1
ASTRON

HPRLAMP18O 590 X ø 26 mm Nessuna Azzurro UV 18W 1
OSRAM

G

HPRLAMP18L 210 X ø 40 mm Nessuna Azzurro UV 18W 1
OSRAM

F

I

HPRLAMP20COMP 167 X ø 52 mm Nessuna Azzurro UV 20W 1
SYLVANIA

J

HPRLAMP40 590 X ø 38 mm Nessuna Azzurro UV 40W 1
SYLVANIA

L

HPRLAMP36 590 X ø 26 mm Nessuna Azzurro UV 36W 1
PHILIPS LONG LIFE

K

HPRLAMPTRAP25 190 X ø 60 mm Nessuna Azzurro UV 15W 1
WEMLITE

O HPRLAMP36S 590 X ø 26 mm Nessuna Azzurro UV 36W 1
SYLVANIA

N HPRLAMP36PL1 400 X ø 50 mm Nessuna Azzurro UV 36W 1
SYLVANIA

M

HPRLAMPVM 135 X ø 16 mm Nessuna Azzurro UV   5W 1

P

Q

R

Si tratta di un piccolo monitor UV, realizzato in alluminio, che si collega al telefono per 
misurare e analizzare la luce UV-A delle lampade UV. Prima di eseguire una lettura UV-A, 
assicurarsi che la lampada abbia funzionato per almeno 5 minuti.
Richiede l’utilizzo dell'app “UVA Tester” che, dopo aver facilmente impostato alcuni dati 
tramite l’apposito menu, fornirà risultati di semplice comprensione.
Compatibilità: iOS5 e versioni successive / Android 4.2 e versioni successive
Da iPhone 7 in poi sarà necessario l’uso di un “Adattatore da Lightning a Spinotto cuffie di 
3,5 mm” (non incluso).

UV-A MOBILE TESTER

Confezione:  1 pz
HPRSEE050

SCARICA L’APP UVA TESTER

ALTRI MODELLI DISPONIBILI SU RICHIESTA, CHIEDI AL TUO REFERENTE 
COMMERCIALE



14

A C D

E G H

I

F

K LJ

M

Q

O PN

R

B

BULBI NEON UV SHATTERPROOF
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Dimensioni: Protezione: Colore: Tipo: Conf:Articolo:

HPRLASH15 438 X ø 26 mm Shatterproof Azzurro UV 15W 1
PHILIPS

HPRLASH11L 213 X ø 33 mm Shatterproof Azzurro UV 11W 1
SYLVANIA

A

HPRLASH15A 438 X ø 26 mm Shatterproof Azzurro UV 15W 1
ASTRON

B

HPRLASH15S 438 X ø 26 mm Shatterproof Azzurro UV 15W 1
SYLVANIA

D

HPRLASH15O 438 X ø 26 mm Shatterproof Azzurro UV 15W 1
OSRAM

C

HPRLASH18 590 X ø 26 mm Shatterproof Azzurro UV 18W 1
PHILIPS

E

HPRLASH18A 590 X ø 26 mm Shatterproof Azzurro UV 18W 1
ASTRON

F

HPRLASH18L 210 X ø 40 mm Shatterproof Azzurro UV 18W 1
OSRAM

G

J

HPRLASH20 590 X ø 38 mm Shatterproof Azzurro UV 20W 1
SYLVANIA

H

HPRLASH18O 590 X ø 26 mm Shatterproof Azzurro UV 18W 1
OSRAM

N

HPRLASH36S 590 X ø 26 mm Shatterproof Azzurro UV 36W 1
SYLVANIA

M

HPRLASH36PL1 400 X ø 50 mm Shatterproof Azzurro UV 36W 1
WEMLITE

O

P

Q

HPRLASH40 590 X ø 38 mm Shatterproof Azzurro UV 40W 1
SYLVANIA

R

HPRLED15A 438 X ø 26 mm Shatterproof Azzurro UV 11,5W 1
ASTRON

L

HPRLASH36 590 X ø 26 mm Shatterproof Azzurro UV 36W 1
PHILIPS

K

HPRLASH20COMP 167 X ø 52 mm Shatterproof Azzurro UV 20W 1
SYLVANIA

HPRLASH22CIR 210 X ø 30 mm Shatterproof Azzurro UV 22W 1
WEMLITE

I

HPRLASH18S 590 X ø 26 mm Shatterproof Azzurro UV 18W 1
SYLVANIA

Specifico starter per il riscaldamento degli elettrodi necessario all’avviamento del processo 
di ionizzazione del gas neon e quindi l’accensione dei bulbi a luce UV.

STARTER

Confezione:  1 pz
HPRSTARTER15
HPRSTARTER40

Bulbo 15/18/20W
Bulbo 36/40W

ALTRI MODELLI DISPONIBILI SU RICHIESTA, CHIEDI AL TUO REFERENTE 
COMMERCIALE
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LE BARRIERE D’ARIA ANTI-INSETTO

Air proofing è una linea di barriere d’aria laminari che Hiprochem per prima propone sul 
mercato del pest control per l’installazione sopra e in prossimità alle aperture (porte e 
finestre) dei locali e degli edifici in genere, allo scopo di prevenire l’ingresso di insetti 
infestanti (mosche, lepidotteri, zanzare e altre specie volanti). 
Le lame d’aria sono efficaci anche per limitare l’ingresso dall’esterno di polveri e impurità 
aero-disperse potenzialmente inquinanti per gli alimenti e per l’uomo.
Le barriere d’aria sono destinate alla prevenzione dall’intrusione degli insetti presso le 
aziende di produzione e di lavorazione degli alimenti, dei farmaci, dei cosmetici, degli 
imballaggi e dei prodotti per l’igiene della persona e destinati al circuito sanitario ed 
ospedaliero.
Completano questo elenco i centri della grande distribuzione organizzata, i pubblici 
esercizi, i ristoranti, le mense e gli alberghi. 
Superando la logica delle sole infestazioni, considerando anche la prevenzione dalle polveri 
negli ambienti di lavoro, le lame d’aria sono indicate per gli uffici, gli ambulatori medici, gli 
ospedali, le case di cura e di riposo, i centri di benessere e quelli termali nonché le palestre e 
i luoghi di fitness. 
La linea Air proofing è costituita da 3 diversi modelli di apparecchiature.

La figura e la tabella che seguono  favoriscono  la scelta del modello e riportano le dimensioni 
disponibili.

AIR PROOFING

A B

C

Modello HPRLU10 HPRLU15 HPRLC10 HPRLC15 HPRLC20 HPRLI10 HPRLI15 HPRLI20

H max
apertura
Misura

“A”
Misura

”B”
Misura

“C”

Potenza

Portata
aria

Velocità
aria a 10 cm

Velocità
aria a 1 m
Velocità

aria a 2 m
Velocità

aria a 2.5 m
Velocità

aria a 3 m
Velocità

aria a 3.5 m
Velocità

aria a 4 m
Velocità

aria a 4.5 m

Peso

2.50 m 2.50 m 3.50 m 3.50 m 3.50 m 4.50 m 4.50 m 4.50 m

114.4 cm 164.4 cm 112.5 cm 162.5 cm 216 cm 115 cm 165 cm 218.5 cm

25.5 cm 25.5 cm 48 cm 48 cm 48 cm 65 cm 65 cm 65 cm

24 cm 24 cm 28  cm 28 cm 28 cm 41 cm 41 cm 41 cm

10 W 15 W 10 W 15 W 20 W 10 W 15 W 20 W

1260 mc 1900 mc 2100 mc 3150 mc 4200 mc 3500 mc 5500 mc 7000 mc

6.7 m/s 6.7 m/s 12.0 m/s 12.0 m/s 12.0 m/s 13.0 m/s 13.0 m/s 13.0 m/s

3.7 m/s 3.7 m/s 5.8 m/s 5.8 m/s 5.8 m/s 6.8 m/s 6.8 m/s 6.8 m/s

4.1 m/s 4.1 m/s 4.1 m/s 4.2 m/s 4.2 m/s 4.2 m/s

3.6 m/s 3.6 m/s 3.6 m/s

3.6 m/s 3.6 m/s 3.6 m/s

3.5 m/s 3.5 m/s 3.5 m/s

14 kg 20 kg 31 kg 41 kg 60 kg 42 kg 62 kg 88 kg

2.7 m/s 2.7 m/s 4.8 m/s 4.8 m/s 4.8 m/s 5.0 m/s 5.0 m/s 5.0 m/s

2.4 m/s 2.4 m/s

BA
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Air proofing LU è la barriera d’aria ideale per gli uffici in genere, i supermercati, i ristoranti gli 
ambulatori medici e i locali pubblici dove si vogliono ottenere buoni risultati con ingombri 
minimi. 
I modelli LU sono essenzialmente due, in relazione alla larghezza da coprire e presentano un 
getto di aria utile per altezze fino a  2,5 m da terra. La corrente di aria assicurata è di 6,7 m/sec 
alla sorgente e di 2,4 m/sec a terra.
In caso di forti infestazioni o polluzioni esterne ai locali da proteggere, è consigliabile 
utilizzare modelli con velocità di aria maggiori (modelli LC o LI).  

Air proofing LC è la barriera d’aria per aperture di dimensioni maggiori rispetto alle 
precedenti. Anche i modelli LC sono disponibili in base alla larghezza dell’apertura da 
proteggere. Hanno un ingombro di poco superiore (per dimensioni e peso) rispetto ai 
precedenti, ma sono in grado di coprire altezze di 3,5 metri con una velocità d’aria di 12,0 
m/sec in emissione e di 3,6 m/sec a terra. Per il rapporto costo beneficio è ideale per la 
maggior parte degli ambienti (uffici, aziende alimentari, supermercati) e, per ottenere una 
maggior protezione, anche per altezze inferiori ai 3,5 metri.

AIR PROOFING LC

AIR PROOFING LU

Confezione: 1 pezzo
HPRLU15

Confezione: 1 pezzo
HPRLU10

HPRLC10
Confezione: 1 pezzo

HPRLC15
Confezione: 1 pezzo

HPRLC20
Confezione: 1 pezzo

Air proofing LI è la barriera d’aria per aperture di dimensioni ancora maggiori rispetto alle 
precedenti descritte. I modelli MC sono disponibili in base alla larghezza dell’apertura da 
proteggere. Hanno un ingombro di poco superiore (per dimensioni e peso) rispetto ai 
precedenti, ma sono in grado di coprire altezze di 4,5 metri con una velocità d’aria di 13,0 
m/sec in emissione e di 3,5 m/sec a terra. Sono indicate per aziende alimentari, supermercati, 
aree di carico e scarico e, per ottenere una maggior protezione, anche per altezze inferiori ai 
4,5 metri.

AIR PROOFING LI

HPRLI10
Confezione: 1 pezzo

HPRLI15
Confezione: 1 pezzo

HPRLI20
Confezione: 1 pezzo

PER GLI ACCESSORI DI MONTAGGIO STAFFE, INTERRUTTORI, COMMUTATORI, 

CHIEDI INFORMAZIONI AL TUO REFERENTE COMMERCIALE 
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Trappola con vaschetta in materiale plastico altamente resistente che la rende particolarmente 
stabile. La forma piatta e circolare ne permette l’utilizzo negli ambienti più disparati, anche 
polverosi, senza pregiudicarne l’efficacia che si protrae sino a 8 settimane. Alla base della 
trappola viene inserita una vaschetta preformata in materiale plastico contenente due 
feromoni e due attrattivi alimentari, quali il gel di carrube e l’olio di germe di grano, una 
speciale miscela sviluppata dal CSL Laboratories di York. Idonea per la cattura e il monitoraggio 
di: Stegobium paniceum (Anobio del pane), Lasioderma serricorne (Anobio del tabacco), 
Tribolium spp  (Tribolio rosso della farine), Oryzaephilus spp (Silvano), Cryptolestes ferrugineus 
(Criptoleste), Sitophilus spp  (Punteruolo dei cereali) e Trogoderma granarium (Trogoderma).

RUSSELL Xlure MST KIT

Confezione: Scatola con 5 trappole e 5 vaschette con feromoni e attrattivi.
HPR1010

Trappola con vaschetta in materiale plastico altamente resistente che la rende particolarmente 
stabile. La forma piatta e circolare ne permette l’utilizzo negli ambienti più disparati, anche 
polverosi, senza pregiudicarne l’efficacia che si protrae sino a 8 settimane. Alla base della 
trappola viene inserita una vaschetta preformata in materiale plastico contenente un mix 
speciale di attrattivi e specifici feromoni sviluppati dal CSL Laboratories di York. Idonea per la 
cattura e il monitoraggio di: Tineola Bisseliella (Tarma dei tessuti), Tinea pellionella (Tarma 
delle pelliccie), Attagenus unicolor (Attageno) e Anthrenus verbasci (Coleottero dei tappeti).

RUSSELL Xlure FIT KIT

Confezione: Scatola con 5 trappole e 5 vaschette con feromoni e attrattivi.
HPR1011

Trappola con vaschetta in materiale plastico altamente resistente che la rende particolarmente 
stabile. La forma piatta e circolare ne permette l’utilizzo negli ambienti più disparati, anche 
polverosi, senza pregiudicarne l’efficacia che si protrae sino a 8 settimane. Alla base della 
trappola viene inserita una vaschetta preformata in materiale plastico contenente specifici 
attrattivi alimentari e feromoni (aggregazione). La vaschetta contiene, inoltre, una specifica 
colla per insetti ad alta adesività e lunga durata.
Idonea per la cattura e il monitoraggio di: Dermestes maculatus (Dermeste maculato) e
Necrobia rufipes (Necrobia).

RUSSELL Xlure HHB KIT

Confezione: Scatola con 5 trappole e 5 ricambi con feromoni e attrattivi.
HPR1012

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR1010:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPR1020 Vaschetta di ricambio 10

Dettagli:

Pag. 19

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR1011:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPR1021 Vaschetta di ricambio 10

Dettagli:

Pag. 19

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR1012:

VISITA IL SITO
XLURE.IT

Codice: Descrizione: Confezione:

HPR1022 Vaschetta di ricambio 10

Dettagli:

Pag. 19
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Xlure HHB KIT

Specifico sistema di ancoraggio per le postazioni di monitoraggio della serie Xlure KIT di 
Russell. Dotato di gancio e placchetta biadesiva 3M garantisce la massima tenuta della 
postazione in corrispondenza del punto di monitoraggio.
Lunghezza filo: 50 cm.

RUSSELL Xlure KIT SISTEMA DI ANCORAGGIO

Confezione: Busta con 10 pezzi

Vaschetta di ricambio  in plastica preformata contenente feromoni e attrattivi alimentari, da 
utilizzarsi nelle trappole per la sostituzione ogni 8 settimane.

RUSSELL Xlure REFILL

Confezione:  Scatola con 10 vaschette con feromoni e attrattivi.
HPR1020
Confezione:  Scatola con 10 vaschette con feromoni e attrattivi.
HPR1021
Confezione:  Scatola con 10 vaschette con feromoni e attrattivi.
HPR1022

HPR9760KIT

RUSSELL HOOK
Specifico gancio realizzato in polipropilene per appendere le trappole RUSSELL e 4INSECTS 
e altre trappole che devono essere appese. Il supporto dotato di biadesivo è particolarmente 
rapido alla installazione e garantisce le massime performance di cattura. Lunghezza supporto 
di ancoraggio della trappola dalla parete cm 16.
Superficie di ancoraggio dalla parete cm 8,5x6.

Confezione: Scatola con 30 pezzi
HPR1107

SUPPORTO PER TRAPPOLE DISMATE
Specifico supporto per appendere le trappole per insetti. Ideale per il prodotto DISMATE.

Confezione: 10 pezzi
HPR185DIS

Per mod. MST  rif. HPR1010

Per mod. FIT     rif. HPR1011

Per mod. HHB  rif. HPR1012
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Check Point è una trappola in plastica ideale per il monitoraggio dei Lepidotteri infestanti le 
derrate vegetali e le industrie di trasformazione agro alimentare. E’ composta da un secchiello 
basale in plastica trasparente all’interno del quale viene introdotto un cartoncino colorato a 
scacchi sul lembo esterno e con superficie collante all’interno, per la cattura di Plodia 
interpunctella e delle diverse specie di Ephestia (kuehniella, elutella etc.). Superiormente il 
secchiello si incastra ad un supporto di plastica nera e alla copertura al centro della quale vi 
è un alloggiamento per l’inserimento della capsula di feromone. Ideale anche per il monitoraggio 
all’interno di ambienti polverosi dove le normali trappole a pagoda presentano la superficie 
collante troppo esposta alla ricaduta delle polveri. Le capsule plastiche rilasciano in modo 
graduale i feromoni e possono essere disponibili in 4 diversi colori per evidenziare il 
momento della sostituzione: 1 colore per ogni stagione.

La trappola è costituita da un cartoncino pretagliato resistente con lembi rialzati a limitare 
l’ingresso di polveri. Permette di catturare quattro insetti contemporaneamente grazie ad 
un particolare sistema brevettato: il Pherogel®, una mescolanza di colle e attrattivi.
Una sola trappola permette di catturare le quattro principali specie di insetti volanti: Plodia 
interpunctella, Ephestia kuehniella, Lasioderma serricorne e Trogoderma granarium.
Oltre all’efficacia consente di ottimizzare le risorse e i tempi di esecuzione del monitoraggio. 

RUSSELL Xlure COMBO4

Confezione: Busta con 6 trappole, 6 feromoni e 6 fili di plastica per appenderle.
HPR1030

HPR1040

RUSSELL Xlure CHECK POINT PI/EK

Confezione: 1 trappola, 1 feromone, 1 cartoncino e 1 filo per appenderla

Confezione contenente 10 cartoncini collanti da utilizzare per le sostituzioni e i ripristini 
all’interno della trappola Xlure Check Point.

RUSSELL Xlure CHECK POINT REFILL

Confezione: Busta con 10 cartoncini.
HPR1042

Confezione contenente 1 feromone da utilizzare per le sostituzioni e i ripristini  della trappola 
Xlure Check Point.

RUSSELL Xlure CHECK POINT FEROMONE

Confezione: Bustina con 1 feromone.
HPR1051

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR1040:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPR1042 Cartoncini collanti di ricambio 10

Dettagli:

Pag. 20

HPR1044 Secchio 1-

HPR1051 Feromone 1Pag. 20
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La trappola è costituita da un cartoncino collante a pagoda con lembi rialzati a limitare 
l’ingresso di polveri all’interno. E’ ideale per il monitoraggio dei principali Lepidotteri 
infestanti gli ambienti dove vengono manipolati e conservati i prodotti agro alimentari: 
Plodia interpunctella ed Ephestia (kuehniella, cautella ed elutella). La trappola viene adescata 
con Pherogel, miscela di feromone e attrattivo contenuta in uno speciale tubetto dosatore.
A fronte di un corretto posizionamento della trappola all'interno dei locali, il gel intriso con 
il feromone e il particolare dosatore offrono una efficacia attrattiva sopra agli standard.

RUSSELL SAFESTORE Diamond P/E 

Confezione: Scatola con 10 trappole collanti, 1 tubetto con feromone in gel e 10 fili in plastica per appenderle.
HPR1110

HPR1270

La trappola è costituita da un cartoncino collante a pagoda con lembi rialzati a limitare 
l’ingresso di polveri all’interno. Il kit viene fornito con le capsule plastiche di feromone per la 
cattura di Tineola bisselliella (Webbing Cloth Moth). Ideale per la cattura e il monitoraggio 
delle "tarme" nel settore tessile e manifatturiero. Utile per piani di monitoraggio e controllo 
all'interno di musei, archivi e biblioteche e laddove siano presenti tessuti e tappeti.

RUSSELL SAFESTORE Diamond WCM

Confezione: Scatola con 10 trappole collanti e 10  feromoni. 

Striscia di cartoncino ripiegabile con feromone contenuto nello strato collante. La dimensione 
della trappola e il rilascio del feromone sono studiati per un uso temporaneo posizionando, 
questa trappola in mezzo alle altre, per una intensificazione provvisoria alla ricerca    
dell’effettivo punto di infestazione o per una verifica durante operazioni di auditing.  Ideale 
per la cattura di: Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella, Ephestia elutella, Ephestia cautella 
e Lasioderma serricorne. 

RUSSELL Xlure INSPECTOR

Confezione: Scatola da 100 trappole contenute in 4 buste da 25 pezzi. 
HPR1100

La trappola è costituita da un contenitore in plastica trasparente  già trattato con uno strato 
di colla che permette di catturare e trattenere gli insetti. Facile da usare ed altrettanto 
pratico per ogni tipo di collocazione (scaffali, macchine, pareti, etc.) viene fornito con 
l’apposito feromone per il Tribolium confusum (Confused Flour Beetle) e il Tribolium castaneum 
(Red Flour Beetle). Le dimensioni e la conformazione ne permettono il posizionamento 
ovunque, anche vicino ai punti ritenuti più critici. 

HPR1120

RUSSELL SAFESTORE Easyread CFB/RFB

Confezione: Scatola con 10 trappole collanti e 10  feromoni. 
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NOVITÀ

4INSECTS MONITOR TRAP
La trappola e’ costituita da un cartoncino collante richiudibile. La particolare forma e la 
grande superficie adesiva (colla specifica per insetti) la rendono ideale per il monitoraggio 
di lepidotteri, anobidi e altri insetti volanti.
Questa versione specifica non è dotata di feromoni, che devono essere acquistati a parte.

Confezione: 1 busta da 10 trappole
HPR1103

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR1099:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPR1106 Trappola 4INSECTS tipo pagoda 5

Dettagli:

Pag. 22

4INSECTS CHECK TRAP
La trappola è costituita da un cartoncino pretagliato tipo pagoda, resistente, con lembi 
rialzati a limitare l'ingresso di polveri e la superficie interna collata. Permette, con molta 
efficacia, di catturare gli insetti delle derrate quando addizionato di feromoni specifici. Oltre 
all'efficacia consente di ottimizzare le risorse e i tempi di esecuzione del monitoraggio. 
Questa versione specifica non è dotata di feromoni, che devono essere acquistati a parte.

Confezione: Busta con 5 trappole collanti + 5 fili metallici
HPR1106

La trappola è costituita da un contenitore in plastica trasparente  già trattato con uno strato 
di colla che permette di catturare e trattenere gli insetti. Facile da usare ed altrettanto 
pratico per ogni tipo di collocazione (scaffali, macchine, pareti, etc.).
Le dimensioni e la conformazione ne permettono il posizionamento ovunque, anche vicino 
ai punti ritenuti più critici. 

4INSECTS TRAP

Confezione: Scatola con 10 trappole collanti
HPR1119

HPR1099

Feromone in formato gel contenuto all’interno di un pratico tubetto. Il feromone è ideale per 
attivare le trappole collanti per il controllo di Plodia/Ephestia. Un tubetto da 10 ml è ideale 
per 10 trappole.

RUSSELL PHEROGEL PER PLODIA/EPHESTIA

Confezione: 1 pz

Contenitore semicircolare in plastica trasparente e rigida. Provvisto di un vano interno nel 
quale introdurre un cartoncino collante e con un alloggiamento per il feromone posto sul 
coperchio. Ideale per il monitoraggio dei principali insetti striscianti delle derrate.
Può essere fissata alla base degli erogatori di esca rodenticida a Mezzaluna modello 9330 
(visibile a pagina 11 del catalogo OSD) realizzando una postazione con duplice azione per il 
controllo dei roditori e degli insetti.

4INSECTS MEZZALUNA

Confezione: Scatola con 20 contenitori e 20 cartoncini.
HPR9220
HPR9220 > 120 PZ (6 CONF)

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR9220:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPR9530 Cartoncino collante 20

Dettagli:

Pag. 37

HPR1009 Attrattivo alimentare 10Pag. 37 pastiglie



Xlure 4 Seasons
Xlure Detectable

Russell IPM è un’esclusiva HI-PRO-CHEM
leader nella produzione di feromoni
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RUSSELL Xlure 4SEASON FEROMONI
Capsule in plastica contenenti il feromone sessuale dei principali Lepidotteri: Plodia interpunctella ed Ephestia spp. Sono studiate per 
un rilascio graduale e costante che si protrae fino a 13 settimane. Fornite in 4 colori diversi per evidenziare la sostituzione del feromone 
in ciascuna delle 4 stagioni (o trimestri) dell’anno. Disponibili su richiesta anche con anima metallica rilevabile al metal detector.  

RUSSELL Xlure DETECTABLE
Capsule in plastica contenenti il feromone sessuale per Plodia interpunctella ed Ephestia spp. Sono studiate per un rilascio graduale e 
costante che si protrae fino a 13 settimane. Fornite in 4 colori diversi per evidenziare la sostituzione del feromone in ciascuna delle 4 
stagioni (o trimestri) dell’anno, sono realizzate con anima metallica rilevabile al metal detector.  

Insetto target: Codice: Confezione:

HPR1050R Bustina con 1 feromone

HPR1050G Bustina con 1 feromone

HPR1050V Bustina con 1 feromone

HPR1050B Bustina con 1 feromone

Insetto target: Codice: Confezione:

HPR1051DPR Bustina con 1 feromone

HPR1051DPG Bustina con 1 feromone

HPR1051DPV Bustina con 1 feromone

HPR1051DPB Bustina con 1 feromone

HPR1050N Bustina con 1 feromone

Plodia spp Ephestia spp

Plodia spp Ephestia spp

Plodia spp Ephestia spp

Plodia spp Ephestia spp

Plodia spp Ephestia spp

Plodia spp Ephestia spp

Plodia spp Ephestia spp

Plodia spp Ephestia spp

Plodia spp Ephestia spp



25

Insetto target: Codice: Confezione:

HPR1051 
(Check point)

1 feromone
Plodia

Halyomorpha halys

Thaumatopea Pityocampa

Trogoderma

HPR1094 1 feromone

HPR1095 3 feromoni

HPR1075 
(Combi)

5 feromoni

HPR1076 
(Combi Plus) 5 feromoni

HPR1083 5 feromoni

Tineola bisselliella

HPR1084 5 feromoni

HPR1085 5 feromoni

HPR1086 5 feromoni

HPR1087 5 feromoni

HPR1090 5 feromoni
Tribolium

Nemapogon granella

Sitophilus spp

Rhyzopertha Dominica

Rhyncophorus ferrugineus

HPR1091 5 feromoni

HPR1092 5 feromoni

HPR1093 5 feromoni

HPR2310 5 feromoni

Feromoni in supporto specifico a rilascio calibrato per la cattura e il monitoraggio degli 
insetti delle derrate alimentari. 
Possono essere utilizzati all'interno di trappole collanti o altri strumenti di cattura.

RUSSELL FEROMONI

Plodia Ephestia

Plodia Ephestia

Ephestia

Lasioderma Stegobium

Lasioderma

Plodia Ephestia Lasioderma Stegobium

Stegobium

Trogoderma



Il sistema di confusione sessuale che vanta  
10 anni di prove sul campo.
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Dismate PE è un potente sistema utilizzato per combattere gli insetti infestanti presenti negli impianti di lavorazione e produzione 
alimentare. 
È un sistema che si basa sulla confusione sessuale, sviluppato tramite concrete prove effettuate in industrie alimentari per oltre 10 anni. 
È  un efficace metodo sostitutivo alle  fumigazioni a base di Bromuro di Metile, ed ha, fra gli altri, l’ulteriore importante vantaggio di 
ridurre a zero i tempi morti nella produzione. È una soluzione altamente professionale ed economicamente molto interessante per 
risolvere il problema degli infestanti.

Dismate PE nasce appositamente per prevenire le infestazioni nelle industrie di trasformazione alimentare e nei magazzini di     
stoccaggio delle derrate. 

Di seguito alcuni esempi di luoghi interessati dall’ applicazione di Dismate PE:
- impianti di preparazione cereali,
- industrie di cioccolata,
- panetterie e pasticcerie della grande distribuzione,
- magazzini di stoccaggio frutta secca,
- silos di stoccaggio farine,
- pastifici,
- etc.

Dismate PE è stato specificatamente studiato per un uso professionale per combattere:
- Plodia interpunctella.
- Cadra cautella.
- Ephestia kuehniella.
- Cadra figulilella.
- Ephestia elutella.
- Conopomorpha cramerella.

Il prodotto Disamte PE si presenta pronto all’uso ed è composto da quattro dispenser di colori diversi per renderne più semplice 
l’identificazione stagionale e per garantire che sia avvenuta la corretta rotazione dei dispenser. Questi rilasciano un regolare quantitativo 
di feromone nell’area per circa 3 mesi e oltre dal loro posizionamento.
I dispenser si presentano di plastica resistente, colorati (rosso, giallo, verde, blu), rilevabili al metal detector ed appositamente studiati 
per essere appesi a 2-3 metri sopra le aree di trasformazione del cibo tramite uno specifico sostegno molto semplice da posizionare. Si 
consiglia l’utilizzo di un dispenser ogni circa 50 m2 di area da proteggere, da sostituire ogni 3 mesi circa, ottenedo la massima 
performance del controllo.
Il sistema Dismate PE è pienamente conforme alla normativa HACCP. 

RUSSELL DISMATE
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Le principali caratteristiche di Dismate PE sono:

- Innovativo sistema di controllo degli infestanti alimentari comprovato da oltre 10 anni di prove pratiche sul campo.
- Efficace sostituto del Bromuro di Metile non necessita di tempi di inattività produttiva.
- Assolutamente non tossico non rilascia residui nelle zone trattate e sulle derrate presenti
- Permette una strategia di controllo preventiva e continuativa.
- Controllo degli infestanti alimentari conveniente anche dal punto di vista economico

HPR2560R KIT DISMATE DISPENSER ROSSO
HPR2560G KIT DISMATE DISPENSER GIALLO
HPR2560V KIT DISMATE DISPENSER VERDE
HPR2560B KIT DISMATE DISPENSER BLU

Confezione: 1 kit composto da 5 dispenser, 5 fascette e 5 supporti HPR185DIS

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR2560:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPR2565R Dismate dispenser rosso

Dettagli:

-

HPR2565G Dismate dispenser giallo 5+5 fascette-

HPR2565V Dismate dispenser verde -

HPR2565B Dismate dispenser blu -

5+5 fascette

5+5 fascette

5+5 fascette

HPR185DIS Supporto specifico 10Pag. 19

HPR1107 Supporto specifico 30Pag. 19
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KIT specifico per il monitoraggio delle cimici dei letti
HPC è lieta di annunciare la conclusione del contratto di esclusiva per la commercializzazione 
sul territorio italiano dell’unica trappola presente nel mercato internazionale in grado di 
effettuare un monitoraggio mirato alla cimice del letto.
La trappola, frutto di uno studio approfondito da parte di ricercatori canadesi ha permesso 
la realizzazione di un sistema integrato innovativo in grado di simulare le identiche 
condizioni del corpo umano. Questo risultato consente un monitoraggio attivo capace di 
garantire il massimo risultato raggiungibile. Indicata per il controllo dell’infestazione nelle 
camere ospedaliere, camere di albergo, ostelli, camping, roulotte, camper, navi, imbarcazioni 
in genere, treni, aerei, taxi, pullman, cinema, teatri, etc.
Il KIT, realizzato con componenti di altissima tecnologia ed efficacia  consiste in una trappola 
realizzata in materiale plastico (mod. HPR1124) appositamente strutturata per ospitare un 
vassoio collante (mod. HPR1125). La trappola è dotata di un perimetro ondulato ricoperto 
da una pellicola gommosa che riproduce la consistenza della pelle umana, agevolando la 
risalita dell’insetto all’interno della trappola stessa. Parte integrante del KIT sono anche lo 
speciale “generatore” di CO2 realizzato in materiale plastico suddiviso in tre scomparti 
ospitanti delle specifiche pastiglie e un flaconcino contenente una  polvere attivante che 
innesca il processo di fermentazione producendo CO2. Il “cuscino riscaldante” presente nel 
KIT porterà la temperatura all’interno della trappola a circa 37° C riproducendo esattamente 
le condizioni corporee umane.
Le cimici del letto, attirate dalle ideali condizioni simulate risaliranno lungo la trappola 
rimanendo invischiate nella vaschetta collante e consentendo all’operatore di verificare la 
presenza o meno dell’infestante.

Il KIT mod. HPR1122 completo è composto da:
   1 trappola completa (MOD. HPR1124) comprensiva di vaschetta collante 
   2 vaschette collanti di ricambio (MOD. HPR1125)
   1 “generatore” di CO2 
   1 flacone di polvere attivante
   1 cuscino riscaldante (4 ore)
   Istruzioni per l’attivazione (lingue UK-FR-ES)

KIT specifico per il monitoraggio delle cimici dei letti
La trappola, frutto di uno studio approfondito da parte di ricercatori canadesi ha permesso 
la realizzazione di un sistema integrato innovativo in grado di simulare le identiche 
condizioni del corpo umano. Questo risultato consente un monitoraggio attivo capace di 
garantire il massimo risultato raggiungibile. Indicata per il controllo dell’infestazione nelle 
camere ospedaliere, camere di albergo, ostelli, camping, roulotte, camper, navi, imbarcazioni 
in genere, treni, aerei, taxi, pullman, cinema, teatri, etc.
Il KIT, realizzato con componenti di altissima tecnologia ed efficacia  consiste in una trappola 
realizzata in materiale plastico (mod. HPR1124) appositamente strutturata per ospitare un 
vassoio collante (mod. HPR1125). La trappola è dotata di un perimetro ondulato ricoperto 
da una pellicola gommosa che riproduce la consistenza della pelle umana, agevolando la 
risalita dell’insetto all’interno della trappola stessa. Parte integrante del KIT sono anche lo 
speciale “generatore” di CO2 realizzato in materiale plastico suddiviso in tre scomparti 
ospitanti delle specifiche pastiglie e un flaconcino contenente una  polvere attivante che 
innesca il processo di fermentazione producendo CO2. Il “cuscino riscaldante” presente nel 
KIT porterà la temperatura all’interno della trappola a circa 37° C per oltre 6 ore riproducendo 
esattamente le condizioni corporee umane.
Le cimici del letto, attirate dalle ideali condizioni simulate risaliranno lungo la trappola 
rimanendo invischiate nella vaschetta collante e consentendo all’operatore di verificare la 
presenza o meno dell’infestante. 

Il KIT mod. HPR1122PRO completo è composto da:
   1 trappola completa (MOD. HPR1124) comprensiva di vaschetta collante 
   2 vaschette collanti di ricambio (MOD. HPR1125)
   1 “generatore” di CO2 
   1 flacone di polvere attivante
   1 cuscino riscaldante (6 ore)
   Istruzioni per l’attivazione (lingue UK-FR-ES)

CIMEX QUICK RESPONSE KIT PRO

Confezione: Scatola da 1 kit. 
HPR1122PRO 

CIMEX QUICK RESPONSE KIT 

Confezione: Scatola da 2 kit. 
HPR1122 

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR1122PRO:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPR1123PRO Kit ricarica pro 1

Dettagli:

Pag. 31

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR1122:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPR1123 Kit ricarica 1

Dettagli:

Pag. 31
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Vaschetta appositamente strutturata per essere ospitata all’interno della trappola mod. 
HPR1124.
La vaschetta realizzata in materiale termoformato trasparente è dotata di fondo collante per 
la cattura delle cimici. L’apposito labbro sporgente all’angolo della trappola consente la sua 
facile rimozione.

Lo specifico refill contiene i ricambi necessari al riutilizzo del kit mod. HPR1122 specifica per 
il monitoraggio delle cimici del letto.
IL REFILL mod. HPR1123 è composto da:
    2 “generatori” di CO2 
    2 flaconi di polvere attivante
    2 cuscino riscaldante (4 ore)
    Istruzioni per l’attivazione (lingue UK-FR-ES)
Una ricarica mod. HPR1123 abbinata ad una confezione di QUICK RESPONSE KIT mod. 
HPR1122 permette 3 monitoraggi.

CIMEX QUICK RESPONSE REFILL 

Confezione: Scatola con 2 refill.
HPR1123

Specifica trappola realizzata in materiale plastico appositamente strutturata per ospitare un 
vassoio collante (mod. HPR1125). La trappola è dotata di un perimetro ondulato ricoperto 
da una pellicola gommosa che riproduce la consistenza della pelle umana agevolando la 
risalita dell’insetto all’interno della trappola stessa.
Indicata per il controllo dell’infestazione nelle camere ospedaliere, camere di albergo, ostelli, 
camping, roulotte, camper, navi, imbarcazioni in genere, treni, aerei, taxi, pullman, cinema, 
teatri, etc.
Al suo interno è contenuta una vaschetta collante intercambiabile (mod. HPR1125). La 
trappola può essere trasformata da “passiva” ad “attiva” tramite l’applicazione del “generatore” 
di CO2 ed accessori inclusi nel refill mod. HPR1123PRO e HPR1123.

CIMEX TRAPPOLA ADESIVA 

Confezione: 1 pezzo. 
HPR1124

Lo specifico refill contiene i ricambi necessari al riutilizzo del kit mod. HPR1122PRO specifica 
per il monitoraggio delle cimici del letto.
IL REFILL mod. HPR1123PRO è composto da:
    1 refill di CO2 
    1 flacone di polvere attivante
    1 cuscino riscaldante (6 ore)
    1 vaschetta collante 
    Istruzioni per l’attivazione (lingue UK-FR-ES)
Una ricarica mod. HPR1123PRO abbinata ad una confezione di QUICK RESPONSE KIT PRO 
mod. HPR1122PRO permette 2 monitoraggi.

CIMEX QUICK RESPONSE REFILL PRO

Confezione: Scatola con 1 refill.
HPR1123PRO

CIMEX VASCHETTA REFILL

Confezione: Scatola con 8 vaschette.
HPR1125 

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR1124:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPR1125 Specifica vaschetta di ricambio 8

Dettagli:

Pag. 31
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Lo speciale vassoio di generose dimensioni è una novità assoluta per il mercato internazionale.
La sua conformazione, frutto di studi approfonditi e ricerche specifiche permette all’operatore 
di monitorare il focolaio di infestazione se presente sul letto oppure in altre zone della 
stanza.
Strutturato in robusto materiale plastico, il vassoio è completamente liscio ad esclusione di 
due specifici scivoli ricoperti da un materiale gommoso che permette la risalita delle cimici. 
Il vassoio è quindi suddiviso in tre sezioni specifiche:

1. la prima di grande dimensione è da inserirsi sotto una gamba di sostegno della rete del   
letto o una  gamba della struttura del letto 
2. la seconda ricavata lungo il perimetro del vassoio consentirà di intrappolare le cimici in 
arrivo dal letto stesso (in discesa lungo le gambe) 
3. la terza, anch’essa ricavata lungo il perimetro del vassoio, permetterà di intrappolare le 
cimici in arrivo dal pavimento.

L’operatore quindi agevolato dal vassoio di cattura riuscirà con estrema facilità a determinare 
l’infestazione se questa è proveniente dal letto o dalla stanza, ottimizzando il tipo di 
trattamento da svolgere.
Utilizzabile anche integrato con il QUICK RESPONSE KIT mod. HPR1122

Speciale sacchetto idrosolubile per contenere la biancheria proveniente da ambienti 
contaminati da cimici dei letti.
Lo speciale contenitore isola l’eventuale fuoriuscita di uova e cimici eventualmente presenti 
nella biancheria durante il tragitto fino alla lavanderia.
Il sacco è idrosolubile pertanto il contenuto non deve essere rimosso dal sacchetto che verrà 
messo in lavatrice tal quale.

CIMEX BAG BUG IDROSOLUBILE PER LAVANDERIA

Confezione: Scatola con 3 sacchi.
HPRBAG

Pratico sacchetto idrosolubile per contenere la biancheria proveniente da ambienti 
contaminati da cimici dei letti.
Lo speciale contenitore impedisce la fuoriuscita e la contaminazione di altre camere o 
biancheria durante il trasporto di quest’ultima verso la lavanderia.
Il sacchetto è idrosolubile già con temperature dell’acqua di 20 gradi, pertanto non necessita 
di essere aperto prima dell’immissione nella lavatrice anche per lavaggi a freddo 
contribuendo a non innescare l’effetto contaminazioni di aree prive di infestanti. 
Dimensioni sacchetto 66x84 cm.

CIMEX KILL SACCO IDROSOLUBILE PER LAVANDERIA

Confezione: 25 pz
HPRBAG025

CIMEX MONITOR TRAP

Confezione: Scatola con 4 trappole.
HPR1127

Particolare trappola adesiva in materiale plastico specifica per verificare l’eventuale presenza 
delle cimici dei letti nei materassi, poltrone e divani.
Le sue dimensioni contenute e soprattutto lo spessore decisamente ridotto consentono il 
suo posizionamento senza destabilizzare le caratteristiche del materasso o dei cuscini. 
La trappola è realizzata in materiale plastico dove al suo interno è presente uno strato 
adesivo che consentirà la cattura dell’infestante. 
Venduta in versione usa & getta in confezione da 4 pezzi, non contiene nessun attrattivo. 
Data la sua discrezione può essere lasciata in essere anche se il punto di monitoraggio è 
occupato da persone.
Indicata per il controllo dell’infestazione nelle camere ospedaliere, camere di albergo, ostelli, 
camping, roulotte, camper, navi, imbarcazioni in genere, treni, aerei, taxi, pullman, cinema, 
teatri, etc.

CIMEX MATERASSI

Confezione: Scatola con 4 trappole.
HPR1126

8 mm
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Specifica trappola professionale RUSSELL per il monitoraggio delle cimici dei letti. La trappola 
è stata progettata e realizzata per consentire un facile collocamento in prossimità del 
materasso e della rete. Realizzata in robusto materiale plastico antiurto, contiene al suo 
interno, integrato nella colla, un attrattivo per le cimici dei letti in aggregazione semio-chimica 
che riproduce l’odore della pelle umana. Ideale per l’uso in hotel, appartamenti, navi, 
dormitori, etc
La durata della trappola stimata è di circa 6 mesi dalla sua apertura.
Materiale: plastica antiurto
Dimensioni: 75 x 45 x h 0,9 mm

RUSSELL BED BUG MONITOR TRAP 

Confezione: 4 pz
HPR1126R

BED BUG
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La trappola proposta da Beap, Fruit Fly Trap è una trappola professionale specifica per i 
moscerini della frutta.
L’attrattivo naturale contenuto nella trappola attira i moscerini che rimangono intrappolati 
nella postazione di cattura.
Abbinabile allo speciale supporto biadesivo (HPR1129) la trappola può essere collocata 
ovunque per svolgere un accurato monitoraggio degli infestanti.
La sostituzione della trappola potrà quindi avvenire con estrema semplicità sfilandola dal 
supporto. 
Dimensioni: 87 x 72 x 26 mm

FRUIT FLY TRAP PER MOSCERINI DELLA FRUTTA

Confezione: Scatola con 1 trappola. 
HPR1128PRO

Specifico supporto biadesivo per l’ancoraggio verticale a parete delle trappole per il 
monitoraggio e cattura dei moscerini della frutta mod. HPR1128PRO.
La trappola collocata sul supporto potrà essere rimossa e ricollocata con estrema facilità.

La trappola proposta da Beap, Fruit Fly Trap è una trappola specifica per i moscerini della 
frutta.
L’attrattivo naturale contenuto nel piccolo contenitore trasparente dovrà essere immesso 
nella trappola, che attirerà i moscerini che rimarranno intrappolati al suo interno.
Con un biadesivo la trappola può essere collocata ovunque per svolgere un accurato 
monitoraggio degli infestanti.

FRUIT FLY TRAP PER MOSCERINI DELLA FRUTTA

Confezione: Scatola con 6 trappole. 
HPR1128

SUPPORTO PER TRAPPOLA MOSCERINI

Confezione: 1 supporto. 
HPR1129

 

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR1128PRO:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPR1129 Supporto biadesivo 1

Dettagli:

Pag. 33   
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Speciale trappola luminosa per il monitoraggio efficace della presenza di pulci all’interno 
degli ambienti frequentati dagli animali domestici. La trappola dotata di luce attrattiva e 
foglio collante deve essere collocata negli ambienti a rischio infestazione. La luce, il calore e 
i raggi infrarossi emessi dalla lampadina sono per le pulci un forte attrattivo. Le pulci, 
saltando sulla base adesiva, rimangono intrappolate dando un immediato riscontro del 
livello di infestazione. La trappola ha maggior efficacia quando posizionata in luoghi bui; 
pertanto è consigliabile riporla sotto mobili od oggetti di arredo.

Speciale colla di ricambio per la trappola adesiva monitoraggio pulci mod. HPR1500. 

FLEAS GLUE

Confezione: Busta da 10 pezzi
HPR1510

FLEAS TRAP

Confezione: Busta da 1 pezzo
HPR1500

Speciale lampadina di ricambio per la trappola adesiva monitoraggio pulci mod. HPR1500. 

FLEAS LAMP

Confezione: Busta da 1 pezzo
HPR1505

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR1500:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPR1510 Colla di ricambio 10

Dettagli:

Pag. 35

HPR1505 Lampadina di ricambio 1Pag. 35



TRAPPOLA PER LA CATTURA ED IL MONITORAGGIO DELLE BLATTE
CON PASTIGLIA ATTRATTIVA INCLUSA
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Contenitore semicircolare in plastica trasparente e rigida. Provvisto di un vano interno nel 
quale introdurre un cartoncino collante e con un alloggiamento per il feromone posto sul 
coperchio. Ideale per il monitoraggio dei principali insetti striscianti delle derrate. 
Può essere fissata alla base degli erogatori di esca rodenticida a Mezzaluna modello 9330 
(visibile a pagina 11 del catalogo OSD) realizzando una postazione con duplice azione per il 
controllo dei roditori e degli insetti.

Cartoncino collante da utilizzare all'interno della mezzaluna per la cattura degli insetti 
striscianti oppure a parete tramite l’apposito accessorio mod. HPR2450. Maneggevoli e 
pratici possono essere utilizzati anche per altri contenitori diffusi in commercio per la cattura 
casuale di Lepisme e Psocotteri.

4INSECTS CARTONCINO COLLANTE

Confezione: Busta con 20 cartoncini.

4INSECTS MEZZALUNA

Confezione: Scatola con 20 contenitori e 20 cartoncini.
HPR9220
HPR9220 > 120 PZ (6 CONF)

HPR9530

HPR1009

Pastiglia con attrattivo alimentare da utilizzarsi con le trappole collanti per blatte.

ATTRATTIVO PER BLATTE

Confezione: Pratico blister da 10 pastiglie.

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR9220:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPR9530 Cartoncino collante 20

Dettagli:

Pag. 37

HPR1009 Attrattivo alimentare 10Pag. 37 pastiglie

HPRFLY005
Confezione: Buste da 10 trappole.

CON PASTIGLIA ATTRATTIVO INCLUSA
Trappola per la cattura e il monitoraggio di Blatte e altri insetti striscianti costituita da un 
cartoncino collante con attrattivo alimentare sotto forma di pastiglia. Posizionare la trappola 
a terra oppure a parete tramite l’apposito accessorio mod. HPR2420. Utile per piani di 
monitoraggio e verifiche di efficacia successive a trattamenti di disinfestazione effettuati 
all'interno di industrie anche alimentari, uffici, comunità (uffici, spogliatoi, mense, refettori) 
e locali pubblici (cucine, ristoranti e bar).

4INSECTS TRAPPOLA PER BLATTE 
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HPR2450

Indispensabile accessorio realizzato in acciaio inox per il monitoraggio in verticale degli 
insetti striscianti. La piastra viene fissata a parete con il solo utilizzo del silicone e consente 
di ospitare un cartoncino collante modello HPR9530 tenendo lontano quest’ultimo da fonti 
di umidità e acqua durante la pulizia dei pavimenti. Una vera e propria stazione fissa di  
monitoraggio collocabile in ogni situazione e condizione di utilizzo.
Dimensione: cm 11 x 7.

4INSECTS PIASTRA MONITORAGGIO A PARETE

Confezione:  1 pz

Indispensabile accessorio realizzato in acciaio inox per il monitoraggio in verticale degli 
insetti striscianti. Può essere fissata a parete con silicone o biadesivo. Consente di ospitare  
un cartoncino collante di qualsiasi tipo, incluse le trappole per blatte HPRFLY005, tenendoli 
lontano da fonti di umidità e acqua durante la pulizia dei pavimenti. Una vera e propria 
stazione fissa di monitoraggio collocabile in ogni situazione e condizione di utilizzo. 
Dimensione: cm 8 x 6,5.

Punto esca per insetticida in gel specifico per blatte.
I mod. HPRDVD001 e HPRDVD005 si presentano sotto forma di piccoli erogatori in materiale 
plastico antiurto da posizionare nei luoghi maggiormente frequentati da blatte.
Adatti per l’inserimento di qualsiasi tipo di esca insetticida in gel (Maxforce Prime, Maxforce 
Platin e Dobol Gel Pro) possono essere posizionati in modo fisso mediante l’apposito 
adesivo presente sulla base.

Punto esca per insetticida in gel specifico per formiche.
I mod. HPRDVD001 e HPRDVD005 si presentano sotto forma di piccoli erogatori in materiale 
plastico antiurto da posizionare nei luoghi maggiormente frequentati da formiche.
Adatti per l’inserimento di qualsiasi tipo di esca insetticida in gel (Maxforce Quantum) 
possono essere posizionati in modo fisso mediante l’apposito adesivo presente sulla base.

DVD EROGATORE GEL INSETTICIDA

Confezione: Busta da 20 erogatori
HPRDVD005

DVD EROGATORE GEL INSETTICIDA

Confezione: Busta da 20 erogatori
HPRDVD001

4INSECTS PIASTRA MONITORAGGIO A PARETE

HPR2420
Confezione: Busta con 10 piastre 

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR2420:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRFLY005 Trappola per blatte 10

Dettagli:

Pag. 36

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR2450:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPR9530 Cartoncino collante 20

Dettagli:
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Confezione: 12 kit.
HPRAE099

La trappola è costituita da un bicchiere in plastica che, riempito di acqua e posizionato nelle 
aree esterne, permette l’ovodeposizione delle zanzare del genere Aedes. La presenza di un 
legnetto in masonite sul quale le uova si fissano permette una facile estrazione del supporto 
e una conta numerica delle uova qui presenti.

La trappola V-LAMP è alimentata elettricamente a 220V e, grazie all’emissione di raggi UV e 
alla presenza di una pellicola di biossido di titanio (TiO2), sviluppa una naturale reazione 
fotocatalitica dalla quale si producono vapore acqueo (H2O) e anidride carbonica (CO2). 
Questi elementi, uniti al calore e alla luce normalmente emessi dalla trappola, riproducono 
la naturale traspirazione e sudorazione dell’uomo ed attirano fortemente le zanzare. Una 
ventola all’interno del corpo della trappola permette di catturare silenziosamente gli 
infestanti e limitare il fastidio per le persone che soggiornano in piccole aree esterne, 
giardini, porticati, verande e terrazzi di abitazioni, ristoranti, bar, campeggi, hotel.
L’installazione di queste trappole può favorevolmente integrare piani di lotta larvale, 
eliminando quelle zanzare adulte che possono superare il trattamento dei pozzetti e delle 
acque stagnanti.

V-LAMP

HPRV-LAMP
Confezione: 1 trappola

Contenuto: 12 vasetti polipropilene
     12 stecche faesite
     12 spille ottone
     12 bustine polipropilene
     32 adesivi

OVITRAPPOLA 

HPRAE001
HPRAE005
HPRAE008
HPRAE011
HPRAE015

SISTEMI DI MONITORAGGIO PER LA ZANZARA

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLAMPVM Neon Standard 1

Dettagli:

Pag. 12   

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPRV-LAMP:
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L’innovativo e brevettato adesivo Makesafe è ideale per segnalare la posizione dell’insetticida 
sottoforma di gel utilizzato per il controllo delle blatte  in ambito HACCP alimentare.
Dotato di adesivo attacca/stacca senza lasciare residui di colla può essere posizionato su 
qualsiasi superficie metallica o plastica liscia come frigoriferi, stufe, lavandini, pareti, etc.
La grafica segnala l’esatto punto di presenza dell’insetticida evitandone l’accidentale 
rimozione da parte degli addetti alle pulizie.
Materiale: Carta plastificata adesiva stacca/attacca
Dimensioni: Diametro 25 mm

MAKESAFE ADESIVO POSTAZIONE GEL

Confezione:  240 adesivi
HPRDVD030

Pratico cartello di segnalazione postazione in materiale plastico per l’identificazione del 
punto di controllo degli insetti. I cartelli sono inoltre dotati di appositi spazi per eventuali 
annotazioni d’utilità.
Possibilità di personalizzare i cartelli con vostro logo o indirizzo per quantità superiori a 500 pz.
Materiale: PVC
Dimensioni: 150 x 150 mm
Spessore:  0,5 mm

CARTELLO PER LA SEGNALAZIONE POSTAZIONE INSETTI

Confezione:  50 pz
HPR9662

Specifico cartello di segnalazione postazione in materiale plastico per l’avviso dell’attività di 
controllo degli insetti volanti nelle aree pubbliche. I cartelli sono dotati di appositi spazi per 
le annotazioni d’utilità e la personalizzazione.
Possibilità di personalizzare i cartelli con vostro logo o indirizzo per quantità superiori a 200 pz.
Materiale: PVC
Dimensioni: 420 x 297 mm

CARTELLO AVVISO DISINFESTAZIONE IN AREE PUBBLICHE

Confezione:  10 pz
HPR9668

Pratico cartello di segnalazione postazione in materiale plastico per l’identificazione del 
punto di controllo di roditori e insetti. 
I cartelli sono dotati di appositi spazi per eventuali annotazioni d’utilità. 
Possibilità di personalizzare i cartelli con vostro logo o indirizzo per quantità superiori a 500 pz.
Materiale: PVC
Dimensioni: 170 x 160 mm
Spessore:  0,5 mm

CARTELLO SEGNALAZIONE POSTAZIONE INSETTI/RODITORI

Confezione:  50 pz
9665

BROMADIOLONE

POSTAZIONE
NUMERO

BRODIFACOUM
DIFENACOUM



HPC ha sottoscritto un accordo con la società tedesca BIOLOGISCHE BERATUNG 
per la distribuzione in Italia di insetti utili all’eliminazione dei parassiti infestanti le 
derrate immagazzinate e le industrie alimentari.

Una strategia innovativa che prevede l’impiego di insetti in grado di parassitizzare 
alcune forme vitali degli infestanti di numerosi derrate vegetali.

I campi di applicazione sono diversi e molteplici lungo le filiere alimentari: dallo 
stoccaggio dei cereali e dei prodotti coloniali in post raccolto, alle industrie del 
settore della trasformazione, sino ai magazzini di prodotto finito e della grande 
distribuzione organizzata. 
Per taluni infestanti gli insetti utili possono essere introdotti anche nelle industrie 
del tessile ed in ambito museale. Questo metodo di lotta, nell'ambito di una 
strategia di tipo integrato, è sempre più diffuso nel settore delle produzioni 
biologiche, ma in relazione alle varie problematiche che emergono nel settore 
agro alimentare, stanno trovando applicazione anche sulle produzioni convenzi-
onali in quanto riducono efficacemente le infestazioni senza dover attendere i 
fermi di produzione. 
Gli insetti utili, purchè distribuiti correttamente, non vanno considerati come un 
rischio di infestazione delle derrate in quanto hanno vita breve e tendono a 
scomparire una volta rimossa la presenza degli insetti infestanti. 

HPC propone la formazione e/o un affiancamento iniziale al quale seguirà la 
fornitura degli insetti secondo una adeguata pianificazione delle spedizioni. 

Gli insetti utili allevati e disponibili per l'impiego sono: 
- Habrobracon hebetor
- Trichogramma evanescens
- Anisopteromalus calandrae 
- Lariophagus distinguendus
- Theocolax elegans
- Cephalonomia tarsalis

Habro bra co n h ebetor

Trichogra m m a evanescens

Theocolax elegans

INSETTO UTILE INSETTO BERSAGLIO CODICE
Habrobracon hebetor HPR2570

HPR2571

HPR2572

HPR2573

HPR2574

ASPETTO
Scatola con 
30 pupe

Scatola con 
3000 uova

Provetta con 
40 adulti

Provetta con 
40 adulti
Provetta con 
40 adulti

PREZZI
Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella, Ephestia 
elutella, Ephestia cautella, Sitotroga cerealella.

Trichogramma evanescens Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella, Ephestia 
elutella, Ephestia cautella, Tineola bisseliella, Sitotroga 
cerealella.

Cephalonomia tarsalis Oryzaephilus surinamensis, Oryzaephilus mercator.

Theocolax elegans Rhyzopertha dominica.

Anisopteromalus calandrae 
Lariophagus distinguendus

Lasioderma serricorne, Stegobium paniceum, Rhyzopertha 
dominica, Sitophilus granarius, Sitophilus oryzae, Sitophilus 
zeamais.

HPR2551 Costo per il trasporto per singola destinazione al netto di sconti (contattaci per isole).
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A completamento delle soluzioni eco sostenibili proposte da HPC per il controllo di una serie di Artropodi infestanti, tra cui spiccano 
le Cimici dei letti, indichiamo qui di seguito la Polvere di Diatomee.

Il formulato, privo di sostanze chimiche attive, non tossico e di origine naturale, consente l’eliminazione degli artropodi infestanti (non 
solo delle forme adulte ma anche di uova e larve) grazie all’azione meccanica esercitata dalle micro particelle estremamente abrasive 
e taglienti. 
Nel momento in cui l’insetto entra in contatto con la polvere, erogata lungo i percorsi battuti o nelle aree prossime ai rispettivi siti di 
annidamento, le piccole scaglie che la compongono imbrattano e successivamente provocano abrasioni all’esoscheletro dell’insetto 
causandone, in breve tempo, dapprima una spinta disidratazione poi la morte. 
L’origine del prodotto assolutamente naturale, rende impossibile l’insorgenza di fenomeni di resistenza negli organismi bersaglio.
La polvere di Diatomee, dunque, correttamente utilizzata, genera una vera e propria barriera fisica che consente la protezione di ogni 
area sensibile. 
L’uso di tale prodotto, associato ad altre tecniche di intervento in un’ottica di gestione integrata dell’infestazione, completa il lavoro 
professionale di eradicazione delle popolazioni infestanti insediatesi in aree più o meno delimitate.

La polvere di Diatomee si presta bene al controllo di numerosi insetti striscianti e parassiti di animali domestici come pidocchi, pulci, 
cimici, pesciolini d’argento, zecche, formiche, acari, ecc…
Ideale risulta ad esempio, nel controllo integrato delle forti infestazioni da Cimici dei letti. Il prodotto è abbinabile tanto a trattamenti 
chimici quanto termici condotti mediante uso di Riscaldatori elettrici Warm-Up (vedi pagina 52 del nostro catalogo OSD).

In breve, la terra di Diatomee è:
 •   Compatibile con tutti gli standard di certificazione
 •   Innocuo per uomo e animali domestici
 •   Non genera fenomeni di resistenza
 •   Non lascia residui
 •   Atossico
 •   È applicabile in contesti abitativi, civili, produttivi, ecc.
 •   Facile da usare

POLVERE DI DIATOMEE

Confezione: Fustino di plastica da 25 Kg
HPR1157

Composizione: Polvere di Diatomee 100%
Dosaggio consigliato: 20/50 g/m²

DIATOM – DIATOMACEOUS EARTH



L’IRRESISTIBILE
TRAPPOLA PER MOSCHE

FLYBUSTER PROFESSIONAL

Confezione: 1 Kit composto da 1 contenitore, 1 coperchio, 6 coni e miscela solubile attrattiva
HPRFLY020D

TRAPPOLA MASSIVA PER LA CATTURA DELLE MOSCHE IDONEA PER ALLEVAMENTI, GRANDI 
AREE, PASCOLI, ETC.

Grande ed efficace, la nuova trappola per la cattura delle mosche Flybuster Dust, è unica sul 
mercato.
La particolare miscela solubile del composto è derivata da lieviti fermentati, brevettata ed 
unica nel suo genere. Consente di aumentare di 10 volte le catture rispetto alle normali 
trappole moschicide presenti in commercio.
Il contenitore di raccolta è dotato di sei particolari coni presenti su tutta la sua circonferenza, 
che consentono l’ingresso unidirezionale delle mosche.
Le catture sono impressionanti. Realizzata esclusivamente con prodotti naturali.

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPRFLY020D:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRFLY030D Miscela attrattiva - Polvere solubile in barattolo da 240 g 1
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HPRFLYTRAP

Nuova trappola costituita da un sacchetto di plastica abbinata all’efficace polvere solubile 
per le mosche e i ditteri.
Rimosso il tappo si introducono circa 600/700 ml di acqua. La polvere, contenuta nella 
bustina, si emulsiona con l’acqua attivando la trappola. Da collocarsi in aree esterne di punti 
alimentari, industrie, allevamenti e depositi in genere per catturare le mosche e ridurre 
fortemente la popolazione infestante.  

GREEN TOP TRAP

Confezione: Scatola da 12 trappole (12 sacchetti + 12 bustine da 50 g)

HPR9008

Rotolo di carta collata per la cattura delle mosche in ambito domestico.
Lo speciale rotolo è costituito da un nastro di carta arrotolato con una della due facce 
ricoperto da uno strato di colla che consente di invischiare le mosche presenti nell’ambiente.
Materiale: carta collata
Lunghezza rotolo: 70 cm
Larghezza: 50 mm

Foglio collante per la cattura degli insetti volanti
Rotolo collante di ampie dimensioni consigliato per il controllo delle mosche in strutture 
come: stalle, sale latte, porcilaie, etc. Basato sulle più recenti ricerche nel campo degli insetti, 
il sistema NOFLYTRAP si avvale di una combinazione di rivestimenti e colori fluorescenti 
molto efficaci sia in piena luce che al buio, che   assicurano una grande capacità di cattura.
In comode confezioni da 1 rotolo con sostegno metallico per il fissaggio.

ROTOLINO COLLATO PER MOSCHE

Confezione: 12 rotoli

HPR9006

NOFLYTRAP CARTA COLLANTE PER MOSCHE

Confezione: 1 rotolo da 9 metri x 30 cm

HPR9016

KIT FILO COLLATO PER MOSCHE

Confezione: 1 kit completo.

Filo collante per la cattura delle mosche negli allevamenti
Nuova trappola “permanente” per mosche ed altri insetti volanti in strutture come: granai, 
scuderie, allevamenti ed altri fabbricati agricoli. Realizzato senza sostanze tossiche può 
raggiungere alte concentrazioni di cattura stimate fino a 500 mosche per metro lineare. Il 
dispositivo, dotato di kit di installazione, deve essere posizionato all’altezza del soffitto, dove 
può rimanere anche per lunghi periodi. Una volta utilizzata tutta la fettuccia collante si 
provvederà alla sola sua sostituzione lasciando inalterato il posizionamento del kit di 
installazione.
Il kit comprende: 1 staffa, 1 bobina con fettuccia collante (400 m), 1 bobina vuota, carrucole 
e viti di fissaggio.

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR9016:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPR9019 Bobina con fettuccia collante (400 m) 1
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WASP TRAP BASIC

Confezione: Scatola con 1 trappola

Trappola in plastica e policarbonato da appendere in aree esterne. Dotata di entrata ad 
imbuto è montata su una base di colore giallo realizzato in polietilene e una parte superiore 
realizzata in policarbonato ad alta trasparenza. La base di raccolta nella quale si introduce il 
liquido attrattivo richiama e permette la cattura di diverse specie di Vespe. Indispensabile 
per aree esterne e porticati adiacenti a punti alimentari e chioschi per ridurre la presenza di 
questi temibili insetti che rappresentano un serio rischio per le persone colpite da questi 
imenotteri (shock anafilattici). In dotazione gancio ad “S” metallico.
Attrattivo specifico per vespidi non compreso nella confezione.

HPRFLY017

WASP TRAP PRO

Confezione: 1 pezzo

Trappola in plastica da appendere in aree esterne. La parte superiore di colore trasparente è 
montata su una base di colore giallo nella quale si introduce un liquido attrattivo che 
richiama e permette la cattura di diverse specie di Vespe. L’unico foro di accesso è presente 
nella base. Indispensabile per aree esterne e porticati adiacenti a punti alimentari e chioschi 
per ridurre la presenza di questi temibili insetti che rappresentano un serio rischio per le 
persone colpite da questi imenotteri (shock anafilattici).
Attrattivo specifico per vespidi non compreso nella confezione.

HPRFLY015

RUSSELL ATTRATTIVO SPECIFICO PER VESPIDI
Specifico attrattivo per vespidi composto da elementi zuccherini e feromone. In pratico 
flacone da 250 ml non deve essere diluito ma utilizzato tal quale versandolo all’interno delle 
specifiche trappole tipo mod. HPRFLY017 o HPRFLY015.
Il flacone è dotato di tappo antimanomissione per i bambini.

Confezione: Attrattivo con feromoni per vespe in flacone da 250 ml
HPRFLY016

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPRFLY015:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRFLY016 Attrattivo specifico per vespidi 1

Dettagli:

Pag. 45

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPRFLY017:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRFLY016 Attrattivo specifico per vespidi 1

Dettagli:

Pag. 45



46

Check Point è una trappola in plastica ideale per il monitoraggio nelle aree esterne del 
Rhynchophorus ferrugineus (Punteruolo rosso delle palme). È composta da un secchiello 
basale in plastica trasparente all’interno del quale deve essere introdotta dell’acqua tale da 
trattenere l’insetto una volta catturato. Al centro del coperchio è possibile collocare il 
feromone di aggregazione specifico per il Rhynchophorus ferrugineus. Alla ricerca di un 
metodo efficace per il trattamento delle palme, il monitoraggio di questo insetto resta uno 
dei pochi punti fermi per determinare con tempestività la comparsa dell’infestazione. La 
trappola deve essere avvolta con una reticella per consentire al Punteruolo rosso di risalire e 
introdursi all’interno.

Xlure CHECK POINT RF - PUNTERUOLO ROSSO

HPR1041
Confezione: 1 trappola, 1 feromone e 1 reticella

HPR1035

Specifica trappola per il monitoraggio e la cattura della cimice asiatica.
La trappola collante bifacciale è realizzata su un supporto plastico di colore verde.
Dimensioni: 53 x 28 cm

KIT PER CIMICE ASIATICA 

Confezione: 1 feromone, 1 contenitore dispenser per feromone *, 2 pannelli collanti

HPR1094

Feromone specifico per Halyomorpha halys (Cimice asiatica) da abbinarsi alla trappola 
HPR1035 posizionandolo all’interno dell’apposito alloggiamento.
Realizzato secondo i criteri qualitativi Russell, questo feromone garantisce la cattura degli 
insetti bersaglio.
Durata: 6 settimane circa
Copertura: 50 mq circa

FEROMONE CIMICE ASIATICA

Confezione: 1 pz

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR1041:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPR1043 Reticella di ricambio 5

HPR1044 Secchio 1

HPR2310 Bustina con 1 feromone per Punteruolo rosso 5

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR1035:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPR1036 Trappola collante 2

Dettagli:

-

HPR1037 Contenitore dispenser per feromone 10-

HPR1094 Feromone per cimice asiatica 1Pag. 46

  

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR1094:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPR1036 Trappola collante 2

Dettagli:

-   

  HPR1037 Contenitore dispenser per feromone 10-

* contenitore dispenser per feromone omaggio
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Spazzolini per la prevenzione degli infestanti in ambiente alimentare.
Da utilizzare per tutti i punti di accesso (porte, pareti mobili, barriere, fori passacavi, etc.) che 
per conformazione propria non riescono a chiudere ermeticamente gli accessi.
Adatti ad ogni tipologia di fessure, gli spazzolini con setole consentono di bloccare gli 
animali indesiderati fuori dalle aree critiche.
NB: STECCHE IN ALLUMINIO.

SPAZZOLINI ANTI-INTRUSIONE

HPR9099

Lunghezza stecca mm 1000                   Confezione: 3 pz
HPR9098 

HPR9101 
HPR9100 

Altezza setole mm 38,0
Altezza setole mm 58,0

Altezza setole mm 25,5
Altezza setole mm 32,0

Altezza setole mm 50,0HPR9145

HPR9099-50

Lunghezza stecca mm 500                   Confezione: 3 pz
HPR9098-50 

HPR9101-50 
HPR9100-50 

Altezza setole mm 38,0
Altezza setole mm 58,0

Altezza setole mm 25,5
Altezza setole mm 32,0

Altezza setole mm 50,0HPR9145-50

HPRFLY008

Foglio collante per la cattura degli insetti striscianti. Studiato appositamente per creare una 
barriera per la protezione di bancali, merci giacenti a terra o l’entrata verso locali sensibili. Il 
rotolo collante lungo 20 mt è predisposto per essere steso a terra in prossimità della merce 
da proteggere. Largo 30 cm e dotato di strisce di avvertimento rosse è ben visibile agli 
addetti ai lavori. Può essere facilmente sagomato mediante forbici o taglierini ed addizionato 
in caso di necessità di monitoraggio anche con feromoni specifici. La superficie collante con 
tecnologia No-Dry mantiene a lungo le performance massime dell’adesivo.
Non contiene veleni o prodotti non idonei ad un utilizzo in ambiente alimentare.

BARRIERA ADESIVA 

Confezione: 1 rotolo da 20 metri

HPR1045TP

Trappola ad imbuto realizzata in robusto materiale plastico adatta alla cattura dei maschi 
adulti di Processionaria del pino. Indicata inoltre per la cattura di altri lepidotteri, quali la 
Tignola della patata e le Tignole delle derrate alimentari. Per il controllo della Processionaria 
del pino, la trappola va posizionata in alto ed all’interno della vegetazione. Le trappole 
possono essere utilizzate sia per il monitoraggio che per la cattura di massa. Nella cattura 
massale, per avere buoni risultati, è necessario continuare l’impiego per alcuni anni. Sono 
disponibili i ricambi sia dei feromoni che delle parti di trappola che si dovessero usurare.

TRAPPOLA PER PROCESSIONARIA 

Confezione: 1 trappola + 3 feromoni

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPR1045TP:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPR1095 Feromone per Processionaria 3

Dettagli:

Pag. 25

HPR1044 Secchio 1-
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COMPLET ANTITARLO
Insetticida in emulsione concentrata su base acquosa con Piretro naturale puro (3%) e                          
Piperonilbutossido (13,5%). Grazie alla presenza del piretro, questo Biocida è impiegabile in 
contesti agro alimentari nei quali è importante avere una buona azione abbattente.
Da utilizzarsi a dosi variabili in relazione alla specie infestante da controllare e al luogo di 
utilizzo:
•  diluire 250 ml in 10 litri di acqua per trattamenti murali contro insetti in genere; 
•  diluire 100 ml 900 ml di acqua per trattamenti ULV in interni contro mosche e zanzare;
•  diluire 300 ml in 700 ml di acqua per trattamenti ULV in interni contro pulci e cimici;
•  diluire 400 ml in 600 ml di acqua per trattamenti ULV in interni contro gli insetti dei magazzini;
•  diluire a concentrazioni comprese fra l’1% e il 4% per trattamenti esterni contro zanzare
Registrato al Ministero della Salute al n°18146

AQUAPY

Insetticida liquido in emulsione concentrata a base di Piretro naturale al 4% senza sinergizzanti. 
Sostanza di origine naturale derivata dalla macinazione dei capolini dei fiori di pyretrum. 
Agisce per contatto e si presenta alquanto immediato e poco persistente, caratteristica che 
ha permesso l’utilizzo nei locali e sui prodotti biologici. Proposto per il trattamento delle 
sementi anche di provenienza biologica, diluendolo in acqua per ottenere una dose di 
100-120 ml/t di seme. Efficace in fase preventiva o con infestazioni contenute, viene utilizzato 
distribuendolo con apposite pompe nebulizzatrici durante la movimentazione dei cereali su 
nastri trasportatori o coclee durante l’immagazzinamento, il trasferimento o l’insacco. Ha un 
intervallo di sicurezza di 2 giorni.
Registrato al Ministero della Salute al n°12100

ASSET

Insetticida liquido in emulsione concentrata a base di Permetrina (5,9%), Cipermetrina (2,6%) 
micro incapsulate e Piperonilbutossido (7,6%). Le due sostanze attive assicurano una capacità 
di abbattimento immediata unita ad una lunga residualità grazie alla microincapsulazione 
delle particelle. Da utilizzarsi diluito in acqua alla concentrazione del 2-2,5% per disinfestazioni 
ordinarie o di mantenimento ed incementandola sino al 3-3,5% per interventi di emergenza e 
a fronte di elevate infestazioni. Il campo di impiego ne consente un utilizzo efficace in locali 
civili, industriali e rurali fra i quali ospedali, case, alberghi, magazzini e stalle.
Da irrorare omogeneamente su pareti, soffitti e pavimenti evitando di lavare successivamente 
affinchè l’elevata residualità dei piretro idi micro incapsulati consenta un’azione prolungata 
contro le mosche, le zanzare, le blatte, le formiche e altri insetti infestanti.
Registrato al Ministero della Salute al n°18301

CIPERCAP

Confezione: Flacone da 1 litro
HPR2250

Confezione: Flacone da 1 litro
HPR1160

Confezione: Flacone da 1 litro
HPR1290
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Insetticida liquido a base di Permetrina (0,25%) da utilizzare tal quale distribuendolo o 
spennellandolo sulle superficie del legno in ragione di 205-300 ml per metro quadro a 
carattere preventivo e invece in misura di 500-600 ml per metro quadro per trattamenti 
curativi. E’ un prodotto estremamente versatile con caratteristiche che ne consentono un 
pratico ed efficace utilizzo: i solventi evaporano immediatamente limitando gocciolamenti 
durante le applicazioni, non rilascia untuosità e non è corrosivo. Il legno è trattato con 
Complet è riverniciabile dopo 24-48 ore. Indicato per trattamenti di mobili e arredi, travi e 
strutture, pavimenti in parquet è stato sottoposto a test e prove di collaudo da diverse 
Università italiane. 
Registrato al Ministero della Salute al n°18563

COMPLET ANTITARLO

Confezione: Tanica da 5 litri

Confezione: Tanica da 30 litri

Confezione: Flacone da 1 litro

HPR1371

HPR1373

HPR1375

CY5 è un insetticida concentrato ad ampio spettro a base di Cypermetrina (5%) con 
immediata 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.
CY5 è efficace verso tutti i tipi di insetti che comunemente infestano gli ambienti domestici, 
civili, industriali e zootecnici quali: abitazioni, industrie alimentari, 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.
CY5 è efficace per il controllo di insetti volanti (come mosche, vespe, zanzare comuni e 
zanzara tigre, flebotomi, moscerini), contro gli insetti striscianti (come blatte, formiche, 
ragni, e pulci, cimici, acari e zecche), contro gli insetti infestanti i magazzini (come tignole, 
punteruoli del grano e tribolium) e contro gli invasori occasionali.
Registrato al Ministero della Salute n° 13780

CY5 

Confezione: Tanica da 5 litri
HPR1133

CY10 è un insetticida concentrato ad ampio spettro a base di Cypermetrina (10%) con 
immediata 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.
CY10 è efficace verso tutti i tipi di insetti che comunemente infestano gli ambienti domestici, 
civili, industriali e zootecnici quali: abitazioni, industrie alimentari, 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.
CY10 è efficace per il controllo di insetti volanti (come mosche, vespe, zanzare comuni e 
zanzara tigre, flebotomi, moscerini), contro gli insetti striscianti (come blatte, formiche, 
ragni, e pulci, cimici, acari e zecche), contro gli insetti infestanti i magazzini (come tignole, 
punteruoli del grano e tribolium) e contro gli invasori occasionali.
Registrato al Ministero della Salute n° 19920

CY10

Confezione: Tanica da 5 litri
HPR1135
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Insetticida liquido in emulsione concentrata a base di Deltametrina al 2,5% e Piperonilbutossido 
al 2,5%. Piretroide di comprovata efficacia ad azione abbattente e residuale da irrorare sulle 
superfici diluendo il prodotto in acqua. Agisce per contatto ed ingestione contro insetti 
striscianti e volanti ed ha un campo di impiego che ne consente l’utilizzo sui mezzi destinati 
al trasporto di derrate vegetali e prodotti alimentari nonché per trattamenti nei locali delle 
industrie alimentari, dei depositi e degli impianti destinati allo stoccaggio e alla conservazione 
di derrate alimentari.
Registrato al Ministero della Salute al n° 18988

DELTACID 25P

Confezione: Flacone da 1 litro
HPR1136

HPR1139

DURACID COMBI

Confezione: Tanica da 5 litri
HPR1134
Confezione: Flacone da 1 litro

Insetticida/acaricida concentrato a base di permetrina al 6%, Tetrametrina al 3%, Piperonil-
butossido al 6% che associa una duplice azione: l’elevata efficacia immediata stanante ed 
abbattente della tetrametrina 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, che ne facilita la 
penetrazione negli insetti, riduce le resistenze e ne aumenta l’efficacia.
Indicato per ambienti domestici, civili, industriali e zootecnici quali: abitazioni, industrie 
alimentari, sale di mungitura, magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, 
alberghi, ristoranti, mense, centri turistici-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.
Registrato al Ministero della salute al n° 20176

DOBOL è un fumigante ad azione insetticida di facile impiego, efficace contro i tarli del legno 
e in genere contro tutti gli insetti volanti e striscianti. La diffusione delle micro-particelle 
insetticide, che avviene per idro-reazione, penetra in tutti gli anfratti, anche all'interno del 
legno dove si annidano i tarli, il che ne fa un ottimo trattamento antitarlo per tutte quelle 
strutture lignee difficili da trattare altrimenti (travi, parquet, boiserie, librerie, ecc). La sua 
azione è rapida e duratura contro tutti gli insetti del legno, dei tessuti e ambientali in 
genere.Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi ambiente domestico e civile (case, 
alberghi, magazzini, negozi, ecc). 
Registrato al Ministero della Salute al n°18936

DOBOL GEL PRO è un'esca formulata come gel pronto all'uso a base di Acetamiprid (2%) in 
cartucce da 30 gr da utilizzarsi con apposita pistola dosatrice (mod. AG005). Adatta 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. DOBOL GEL PRO contiene Acetamiprid, 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. Dobol GEL PRO 
combina attrattività, palatabilità ed efficacia insetticida. Dobol GEL PRO è stabile ed attivo 
per molte settimane dopo l'applicazione. Il prodotto non trasuda, non cola, non macchia e 
non si secca.
Registrato al Ministero della Salute al n° 19429

DOBOL GEL PRO

Confezione: Cartuccia singola da 30 g
HPR1318
Confezione: Scatola da 6 cartucce da 30 g
HPR1319

DOBOL FUMIGANTE

Confezione: Barattolo da 20 g
HPR1315
Confezione: Barattolo da 100 g
HPR1316

Confezione: Tanica da 5 litri
HPR1137
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Insetticida aerosol a base di Permetrina 0,5%, Tetrametrina 0,276%, Piperonilbutossido 1,2% 
ideale per controllare e combattere vespe e calabroni. Grazie ai suoi componenti il prodotto 
può essere utilizzato direttamente sui nidi di vespe, dove esplica la sua azione abbattente in 
4-5 secondi. Il prodotto inoltre 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.
Registrato al Ministero della Salute al n° 20208

VESPEX SPRAY

Confezione: Bomboletta da 750 ml
HPR2187

HPR2186

DURACID VESPE SCHIUMOGENO

Confezione: Bomboletta da 750 ml

Insetticida schiumogeno specifico per la lotta ai vespidi in bomboletta da 750 ml a base di 
Cypermetrina (0,125%), Tetrametrina (0,25%), Piperonilbutossido (1,25%). Spray schiumogeno 
dotato di valvola effetto “Pompiere” con un getto a distanza che raggiunge i 4-5 metri. Il 
risultato è sicuro e garantito, il prodotto si fissa e non cola! L’erogazione avviene in totale 
sicurezza per l’operatore anche in condizioni difficili (es. nidi situati nel sottotetto, sotto i 
davanzali, cavità difficili da raggiungere).
Registrato al Ministero della Salute al n° 14573

HPR1155

Insetticida in emulsione concentrata su base acquosa con Deltametrina (2,5%). 
Molteplici i vantaggi di questo prodotto in pratica confezione con dosatore incorporato: 
protezione prolungata nel tempo, formulazione flowable priva di solventi, inodore, non 
macchia. Ideale per il controllo degli insetti volanti e striscianti. Ampio spettro di azione. 
Applicabile sia in ambienti esterni che interni può essere utilizzato per la disinfestazione in 
magazzini, depositi (esclusi quelli con derrate alimentari).
Dosi: diluire 60/70 ml di prodotto in 10 litri di acqua (0,6/0,7%) per trattamenti contro gli 
insetti striscianti; diluire 35/40 ml in 10 litri di acqua (0,35/0,40%) per trattamenti contro 
insetti volanti. Insetti target: mosche, zanzare, blatte, formiche, pulci, cimici, tarme, ragni, 
insetti infestanti magazzini e abitazioni.
Registrato al Ministero della Salute al n°13806

K-OTHRINE FLOW 25

Confezione: Flacone da 1 litro

Insetticida contenente Deltametrina (2,5%) e formulato in polvere idrosolubile confezionata 
in pratiche bustine da 2,5 g. In relazione all’entità dell’infestazione svuotare 1 o 2 bustine 
all’interno del serbatoio di una pompa da 5 litri. La soluzione così ottenuta  viene utilizzata 
contro insetti striscianti e volanti all’interno di abitazioni, locali pubblici, ospedali, mezzi di 
trasporto e industrie alimentari. 
Registrato al Ministero della Salute al n° 19276

K-OTHRINE WG 250

Confezione: Scatola da 16 bustine da 2.5 g
HPR1340
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Insetticida formulato in gel, all’interno di cartucce da 30 g a base di Imidacloprid (0,03%) e 
Denatonium benzoato (0,01%). Da distribuire in piccole gocce da 0,2g per metro lineare 
lungo i percorsi abituali delle formiche. Il prodotto è molto appetibile e resta a disposizione 
per circa 90 giorni eliminando varie specie di formicidi: Monomorium pharaonis (formica 
faraone), Linepithema humile (formica argentina), Lasius niger (formica nera) e altre. Gli 
infestanti portano il gel nei nidi rendendolo disponibile alle proprie consimili ed alla regina, 
sfruttando il meccanismo della trofallassi e agendo in modo efficace sull’intera colonia. Può 
essere impiegato in abitazioni, comunità, industrie alimentari e aree esterne. Anche se 
formulato con un amaricante, in caso venga posizionato in punti accessibili ai bambini, si 
consiglia di introdurlo in piccoli contenitori.
Registrato al Ministero della Salute al n°19432

MAXFORCE QUANTUM

Confezione: Scatola da 4 cartucce da 30 g
HPR1360

Insetticida in gel a base di Imidacloprid (2,15%), una sostanza attiva altamente residuale qui 
introdotta in un gel stabile e appetibile nel tempo. Il prodotto è formulato in una cartuccia 
da 30 g che, introdotta in una pistola applicatrice, viene utilizzata dal Tecnico professionista 
all’interno dei locali per il controllo e la lotta a diverse specie di Blattodei: Blattella germanica, 
Blatta orientalis, Periplaneta americana, Supella longipalpa. Premesso che 1 goccia di gel 
corrisponde a circa 0,1g (=5 mm), le dosi di utilizzo sono legate al numero di tali gocce per 
metro quadrato di superficie da trattare. Le dosi sono variabili in relazione al livello di 
infestazione da 1 a 3 gocce/m2 utilizzando il prodotto nei punti dove questi infestanti 
tendono a ripararsi, negli impianti e nei locali in genere di cucine, bagni, ospedali e industrie 
alimentari.  
Registrato al Ministero della Salute al n°19306

MAXFORCE PRIME

Confezione: Scatola da 4 cartucce da 30 g
HPR1300

Maxforce Quantum Bait Station è un' esca insetticida in gel liquido pronto all' uso, a base di 
Imidacloprid 0,03 %, Denatonium benzoato 0,01 % e coformulanti, specifica per il controllo 
delle formiche (M.pharaonis, L. niger, T. melanocephalum, L. humile). È stata sviluppata per l' 
applicazione da parte di operatori professionali, ma è di semplice utilizzo anche per uso 
domestico. Il potere altamente attrattivo e appetibile per le formiche, la sua conformazione 
incolore, trasparente e inodore ne fanno un oggetto di facile utilizzo e sicura efficacia. 
Maxforce Quantum Bait Station si può utilizzare per trattamenti in aree interne ed esterne e 
rimane attivo anche nel formicaio.
Registrato al Ministero della Salute al nº 19432. 

MAXFORCE QUANTUM FORMICHE

Confezione: 20 trappoline da 2 g
HPR2191

Insetticida gel a base di Clothianidin 1%, una sostanza appetibile fortemente attrattiva e 
Denatonium benzoato 0,01%, una sostanza fortemente amara. Il prodotto è formulato in 
una cartuccia da 30 grammi che introdotta in una pistola applicatrice viene utilizzata dal 
tecnico professionista per effettuare un servizio di disinfestazione all’interno dei locali. Il 
principio attivo utilizzato è ideale per ambienti alimentari. 
Registrato al Ministero della Salute al n° 20088

MAXFORCE PLATIN

Confezione: Scatola da 4 cartucce da 30 g
HPR1361
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HPR2203

Insetticida in granuli a base di Fipronil (0,02%) in pratici contenitori. 
I granuli sono altamente attrattivi ed efficaci e vanno distribuiti tal quali intorno ai formicai 
in ragione di 10 g/mq oppure diluiti in acqua alla dose di 20 g/l, irrorando la soluzione così 
ottenuta nelle zone infestate e di maggior passaggio delle formiche. 
Registrato al Ministero della Salute al n° 18587

NEXA FORMICHE GRANULI

Confezione: 1 barattolo da 800 g
HPR2202
Confezione: 1 barattolo da 250 g

HPR1140

Insetticida liquido in emulsione concentrata a base di Azadiratcina A+B all’1%. Sostanze di 
origine naturale derivata dall’albero del Neem. Questa sostanza attiva, con proprietà 
sistemiche, agisce per contatto ed ingestione come chitino inibitore, fagodeterrente e 
repellente riducendo anche la fertilità dell’insetto. Impiegabile anche sui prodotti biologici 
è proposto per il trattamento dei cereali immagazzinati. Da diluire in acqua per ottenere una 
dose di 100-150 ml/t di granella contro coleotteri (Tribolium spp). 
Efficace in fase preventiva o con infestazioni contenute, viene utilizzato distribuendolo con 
apposite pompe nebulizzatrici durante la movimentazione dei cereali su nastri trasportatori 
o coclee durante l’immagazzinamento, il trasferimento o l’insacco. Ha un intervallo di 
sicurezza di 3 giorni. 
Registrato al Ministero della Salute al n°11991

NEEMIK

Confezione: Flacone da 1 litro.

HPR2190

Insetticida in capsule pronte all’uso a base di Fipronil (0,05%) ed altre sostanza altamente 
attrattive da posizionare in numero adeguato nelle aree esterne e circostanti le abitazioni, i 
campeggi, i pubblici esercizi e le industrie dove le formiche tendono ad introdursi alla 
ricerca di cibo. Estremamente efficace anche contro la Monomorium pharaonis, agisce in 
breve tempo ed è raccomandato per programmi di lotta e controllo dal mese di marzo sino 
a tutto ottobre.  
Registrato al Ministero della Salute al n° 18396

NEXA FORMICHE

Contenuto: Scatola con 24 blister da 2 trappole cadauno

MULTAMAT è un insetticida a base di  Bendiocarb (80%) in polvere bagnabile indicato per la 
disinfestazione di insetti volanti, di insetti striscianti, di insetti dannosi ai materiali e di altri 
artropodi dannosi o molesti come scarafaggi, formiche, cimici, cimici dei letti, infestanti dei 
tappeti, pulci, pesciolini d’argento, tignole. E’ indicato anche per il controllo delle vespe e dei 
loro nidi. MULTAMAT è ideale per la disinfestazione di fabbricati e strutture in genere quali 
negozi, edifici industriali, capannoni, abitazioni, scuole, ospedali.
Può essere inoltre utilizzato nella disinfestazione di stive di navi, carrozze ferroviarie, aerei, 
autobus, containers e magazzini, esclusi quelli contenenti derrate alimentari.
Registrato al Ministero della Salute al n° 7917

MULTAMAT WP 80

Confezione: Scatola da 10 bustine da 15 g
HPR2381
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NOVITÀ

NOVITÀ

NEXA INSETTICIDA PRONTO USO

HPR2091
Confezione: Flacone da 750 ml

Insetticida-acaricida pronto all'uso per il controllo di insetti volanti, striscianti ed acari. Ideale 
per il controllo di formiche, blatte, pulci, zecche, cimici, pesciolini d’argento, acari insetti 
volanti quali: mosche, moscerini, zanzare, vespe.
Irrorare uniformemente fino ad inumidire.
100 grammi di prodotto contengono:
g 0,2 (2 g/l) di Acetamiprid puro,
q.b. a g 100 di Coformulanti
Formulazione: Soluzione acquosa

Registrato al Ministero della Salute al n° 19729

NEXA FORMICHE GEL

HPR2196
Confezione: Tubetto da 30 g

Gel liquido pronto all’uso, a base di Fipronil (0,05%). Ideale contro tutte le specie di formiche 
che presentano una dieta zuccherica come base preponderante o parziale della propria 
alimentazione. Da applicare direttamente nelle fessure dei muri o del pavimento, nelle zone 
nascoste e in generale dove transitano le formiche. Non applicare in zone esposte alla luce 
solare diretta, o a fonti di calore (es. vicino a stufe o termosifoni) e superfici soggette a 
lavaggi.
Registrato al Ministero della Salute al n° IT/2018/00525/MRS

INSETTICIDA AD AMPIO SPETTRO CON EFFETTO RESIDUALE E ABBATTENTE IN PRATICHE 
BUSTINE MONO-DOSE IDROSOLUBILI 

La combinazione di prodotto concentrato solubile in acqua contenuto in pratiche bustine 
idrosolubili da 25 ml permettono di ottenere una soluzione insetticida con estrema facilità 
senza timore di errori nel calcolo delle percentuali e nessun rifiuto da smaltire.
Particolarmente adatto per insetti volanti e striscianti, scarafaggi, cimici, pulci, formiche, 
ragni, acari, mosche, zanzare, etc. è utilizzabile in ambito civile ed industriale.
Utilizzare per azioni di disinfestazione tramite irrorazione con pompe manuali o nebulizzatori. 
Non adatto in ambiente alimentare.
Registrato al Ministero della Salute al n° 19537

PRINCIPI ATTIVI:
Imiprothrin  100 g/lt
Cyphenothrin 150 g/lt

PHOBI DOSE

Confezione: Scatola di 10 dosi di 25 ml
HPR1345

INSETTICIDA 
IDROSOLUBILE
MONODOSE
IN EMULSIONE CONCENTRATA
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HPR2901

Insetticida liquido concentrato emulsionabile per uso professionale a base di Piretrine pure 
(1,5%) e piperonilbutossido (12%).
Insetticida concentrato a base di Piretro, inodore, non infiammabile, per disinfestazioni 
generali contro mosche, zanzare, scarafaggi e tutti gli insetti domestici in abitazioni, ospedali, 
cliniche, scuole, esercizi pubblici, comunità, industrie ed industrie alimentari, nonché in 
ambienti rurali.
Contro mosche ed altri insetti volanti: diluire in acqua alla dose del 3-5% (300-500 ml di 
prodotto in 10 lt d’acqua). La soluzione così ottenuta va nebulizzata nell’aria ambiente con 
nebulizzatori a mano o meccanici, sia del tipo a freddo che a caldo. Per trattamenti in 
esterno contro mosche e zanzare il Piretro Safe EC può essere impiegato alla dose dell’1-2% 
(100-200 ml in 10 litri d’acqua). Contro scarafaggi ed altri insetti striscianti: diluire in acqua 
alla dose del 4-6% (400-600 ml di prodotto in 10 litri d’acqua). 
Registrazione al Ministero della Salute n° 15288

SAFE PIRETRO

Confezione: Flacone da 1 litro

Insetticida in bombole da 150 ml a svuotamento totale a base di Ciflutrin (0,1%). Da utilizzarsi 
collocando la bombola al centro del locale interessato al trattamento e, dopo l’azionamento 
della valvola, attendere lo svuotamento e l’esposizione per almeno 3 ore. Prevedere una 
bombola di prodotto per volumetrie comprese fra i 30 e i 100 m3. Questo particolare 
dispositivo, da tempo sul mercato del Pest Control italiano, viene introdotto in locali chiusi 
ed azionato per eliminare i principali insetti striscianti e volanti che infestano depositi e silos 
(in assenza di derrate alimentari), nonché mezzi di trasporto, navi, container, autobus, treni,  
ambienti pubblici e privati.   
Registrato al Ministero della Salute al n° 15862
Disponibile fino ad Agosto 2018

SOLFAC AUTOMATIC FORTE

Confezione: Scatola da 15 bombolette da 150 ml
HPR1320

QuickBayt Spray di Bayer è un prodotto per applicazione murale, ad azione mirata e 
selettiva, con effetti rapidamente visibili e che durano nel tempo fino a 28 giorni dalla prima 
applicazione. QuickBayt Spray è formulato in granuli i drodispersibili ed è facile da dosare e 
da sciogliere, oltre che ideale per l'utilizzo con pompe a bassa pressione: infatti non forma 
grumi che possano otturare gli ugelli delle pompe impiegate per l'applicazione. QuickBayt 
Spray contiene LEJ 179, aroma alimentare brevettato da Bayer, altamente appetibile per le 
mosche.  
Registrato al Ministero della Salute al n° 19248

QUICK BAYT SPRAY

Confezione: Flacone da 1 Kg
HPR2173

QUICK BAYT GRANULI

HPR2171
Confezione: Secchio da 2 Kg

Esca attrattiva insetticida in grani a base di Imidacloprid (0,5%), Z-9 Tricosene (0,1%) e Bitrex 
(0,01%). Applicabile tal quale in granuli posizionati in contenitori all’interno degli ambienti 
infestati dalle mosche oppure diluito in misura di 200 g in 150 ml di acqua e quindi irrorato 
su porzioni di superficie nel locale infestato. Si consiglia l’utilizzo di pannelli cromotropici o 
altri materiali di supporto per evitare di colorare le pareti o i soffitti. 
Particolarmente efficace nelle aree rurali e nelle stalle. 
Registrato al Ministero della Salute al n°18938
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Insetticida in forma di gel a base di Imidacloprid (2,15%) contenuto in pratiche siringhe 
pronte all’uso per la lotta agli scarafaggi. Il prodotto viene proposto per un utilizzo pratico e 
immediato contro le diverse specie di Blattodei: Blattella germanica, Blatta orientalis e 
Supella longipalpa. Il prodotto viene distribuito in misura di 1 goccia/m2 per infestazioni 
leggere sino a 3 gocce/m2 per infestazioni più forti ed è impiegabile in vari contesti: cucine, 
bagni, locali in genere in ambito urbano, abitazioni, ospedali, industrie alimentari, ristoranti 
ed alberghi.  
Registrato al Ministero della Salute al n°18504

SOLFAC GEL

Confezione: 6 Siringhe confezionate singolarmente da 20 g
HPR2260

Insetticida aerosol di Bayer pronto all’uso in bomboletta spray da 400 ml a base di                    
Tetrametrina (0,15%) e Fenotrin (0,15%). Ideale per l’eliminazione di mosche e zanzare. 
Grazie alla sua formulazione, garantisce effetto abbattente immediato. Nebulizzare il 
prodotto in ambienti chiusi. Lasciare agire Solfac Spray Mosche e Zanzare per circa mezz’ora 
e successivamente aerare bene il locale.
Utilizzare in tutti gli ambienti interni (non soggiornare dopo il trattamento, effettuare le 
operazioni in assenza di animali, alimenti e bevande direttamente esposti). 
Registrato al Ministero della Salute al n°19287

SOLFAC SPRAY M.Z.

Confezione: Bomboletta da 400 ml
HPR1367

Solfac Combi è un insetticida a rapida azione abbattente, abbinata a un’azione residuale di 
circa due settimane e a una forte azione snidante. Solfac Combi è a base di Deltametrina 
(2%) e Tetrametrina (3%), coadiuvati da PBO 6% senza solventi e inodore. Indicato per gli 
insetti volanti come zanzare, mosche, chironomidi, vespe, etc. Può essere utilizzato anche 
per gli insetti striscianti come scarafaggi, formiche, cimici, acari, pulci, tarme, tarli, etc. 
Utilizzare all’aperto o in locali chiusi. Autorizzato per viali, vialetti, giardini, parchi, terrazzi, 
balconi, cespugli, siepi e tappeti erbosi. Al chiuso è indicato anche in case, cantine, sale di 
ristorazione, alberghi e mense. Utilizzare in percentuale dello 0,5 – 0,8% diluito in acqua per 
insetti volanti e 0,8 – 1,5% per insetti striscianti   
Registrato al Ministero della Salute al n° 19668

SOLFAC COMBI

Confezione: Flacone da 500 ml.
HPR1286

Insetticida aerosol di Bayer pronto all’uso in bomboletta spray da 300 ml a base di Permetrina 
(0,4%), Tetrametrina (0,2%) e PBO (0,8%).
Ideale per l’eliminazione di scarafaggi e formiche. Grazie alla sua formulazione, garantisce 
effetto abbattente immediato e lunga durata d’azione.
Nebulizzare il prodotto in ambienti chiusi. Lasciare agire Solfac Spray Scarafaggi e Formiche 
per circa mezz’ora e successivamente aerare bene il locale.
Utilizzare in tutti gli ambienti interni (non soggiornare dopo il trattamento, effettuare le 
operazioni in assenza di animali, alimenti e bevande direttamente esposti). 
Registrato al Ministero della Salute al n° 9567

SOLFAC SPRAY S.F.

Confezione: Bomboletta da 300 ml
HPR2665
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HPR2045
Confezione: Tanica da 3 litri

Prodotto Fitosanitario sistemico in emulsione concentrata ad azione insetticida ed acaricida 
a base di Abamectina (1,84%). Registrato anche per trattamenti di endoterapia, il formulato 
ha buone proprietà di distribuzione all’interno della pianta ed agisce prevalentemente per 
ingestione sui principali infestanti delle alberature e delle piante forestali quali: minatori 
fogliari (Cameraria spp), processionaria del pino (Thaumatopoeae spp), tingide del platano 
(Corytucha spp.) e afidi. Da diluire in acqua in ragione di 10-40 ml/l  di acqua introducendo 
la soluzione nella pianta. 
Registrato al Ministero della Salute al n° 13927 del 13.09.2007

ZAMIR18

HPR2163
Confezione: Flacone da 1 litro

Sospensione acquosa concentrata, a base di Diflubenzuron (13,9%). Agisce per ingestione e 
contatto, bloccando il normale processo di muta delle larve di mosche e zanzare. Efficace già 
dopo 2-4 giorni.

Dosi consigliate:
- 170-350 ml/ha (zanzare)
- 35-70 ml/10 m²  (mosche)

Registrato al Ministero della Salute al n° 19033

LARVICIDA DEVICE SC-15

AEDEX LARVICIDA ANTIZANZARE
AEDEX è un larvicida in compresse effervescenti bianche e inodori a base di S-Methoprene 
puro (0,5%) e Denatonium Benzoato (0,001%). AEDEX è estremamente efficace contro tutte 
le specie di zanzare, compresa la zanzara tigre ed esplica la sua azione per ingestione e 
contatto simulando l’effetto dell’ormone giovanile che impedisce alla larva di evolversi e 
diventare adulta. Se impiegato nei tempi e nelle modalità corrette, seleziona i predatori e gli 
iperparassiti.
La particolare formulazione in compresse rende AEDEX sicuro e facile all’impiego. Utilizzato 
nella lotta contro le zanzare, simulidi e chironomidi, è necessario distribuire le compresse 
nelle zone dove risiedono le larve, ovvero le acque stagnanti presenti ad esempio nei 
tombini, le fontane, i copertoni, le fosse biologiche, i pozzetti, le bocche di lupo, i depuratori, 
le vasche di depurazione, i piccoli specchi d’acqua, i fossi, gli stagni, i canali ed in generale 
dove vi sono accumuli d’acqua.
Registrato al Ministero della Salute al n° 19676

Confezione: 1 secchio da 5 Kg (2.500 pastiglie da 2 g)
HPR2159

HPR2162
Confezione: 1 Secchio da 5 Kg

Larvicida pronto uso in compresse effervescenti da 2 grammi, a base di Diflubenzuron (2%), 
per il controllo integrato delle popolazioni di zanzare. Ideale per l’utilizzo in tombini, acque 
stagnanti, canali di scolo.

Dose consigliata:
- 1 compressa ogni 40 litri d’acqua

Registrato al Ministero della Salute al n° 19035

LARVICIDA DEVICE TB-2



59
NOVITÀ

Confezione: Flacone da 1 litro

Disabituante concentrato naturale a base di oli essenziali appartenenti alla famiglia delle 
poaceae. La fragranza rilasciata da questo prodotto crea una barriera per le zanzare. Diluito 
in emulsione acquosa nella percentuale dal 2 al 5% consente di contenere il numero di 
zanzare presenti nell’area, respingendole. Ideale per l’erogazione tramite nebulizzazione 
fine con ULV o macchine per l’erogazione automatica.

HPR2115

CYTROX

Confezione: Flacone da 1 litro

L’estratto di rosmarino in soluzione glicolica è una sostanza naturale utilizzabile in virtù delle 
proprietà di questa essenza per creare una barriera agli insetti molesti. Da diluire in acqua 
dal 2 al 5% può essere distribuito ripetutamente in relazione al risultato perseguito con 
atomizzatori, pompe a precompressione o sistemi di misting automatici. 

HPR2100

ROSMARINUS

Profumatore naturale concentrato costituito da una miscela di olii essenziali vegetali ed 
essenze. La particolare formulazione del prodotto assicura un’ottima persistenza della 
profumazione negli ambienti dove erogato. Ideale per l’erogazione tramite nebulizzazione 
fine con ULV o macchine per l’erogazione automatica. Indicato per aree esterne, scuole, 
parchi, campeggi e giardini in genere. L’intensità dell’essenza è in funzione della dose 
utilizzata.
Dose cosigliata: da 0,35% a 1% da erogare ogni 2 - 5 giorni.

Confezione: Flacone da 1 litro
HPR2108

QTRON

Viperil è un prodotto naturale in formulato granulare che crea una barriera per i rettili. Il 
prodotto è idoneo ad essere sparso sulle superfici da proteggere dalle infestazioni dei rettili. 
L’effetto è dato dall’odore, sgradevole ai rettili, rilasciato attraverso i granuli.

Confezione: Flacone da 1 litro
HPR2116

VYPER - RETTILI



Lotta programmata con

La zanzara ha le ore contate
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L’impianto di erogazione e la centrale di gestione del sistema PERFETTO può essere installato 
ovunque purché correttamente impostato e gestito in orari tali da non recare pericolo alle 
persone (in caso di nebulizzazione di PMC) e consentire di frequentare gli spazi verdi senza 
alcun rischio e fastidio provocato dagli insetti.
Principali applicazioni:
Giardini domestici, aiuole e bordure, perimetri esterni di gazebo e porticati di abitazioni,  
attivando l’impianto, aree circostanti alle piscine,  impianti termali, giardini di ristoranti, 
alberghi, bar e discoteche all’aperto, agriturismo, giardini di residence, ospedali, case di cura 
o di riposo dove vi sono forti problematiche di infestazione e momentanei stazionamenti di 
persone nelle aree esterne e perimetrali, parchi tematici, campeggi, villaggi turistici, teatri 
all’aperto e altri spazi di aggregazione, soprattutto in territori costieri ed umidi dove la 
presenza delle zanzare rende difficilmente vivibile l’intrattenimento o il soggiorno delle 
persone. 
In tutti i casi, l’impianto è consigliato per tutti i luoghi o  zone difficilmente accessibili per le 
normali attività di disinfestazione o punti  di conclamati focolai di infestazione come ad 
esempio: aiuole ed aree recintate oltre le quali vi sono ristagni di acqua o pozzetti;

PERFETTO è composto da: 
Un corpo macchina a tenuta stagna IP65 con chiave
Una vaschetta di miscelazione prodotto·
Un sistema brevettato di calibrazione del prodotto
Una pompa di portata fino a 18 Bar
Circuiteria realizzata con prodotti di altissima qualità in grado di resistere agli agenti più 
corrosivi
Una centralina digitale di programmazione con display
Un software dedicato esclusivo, studiato e realizzato appositamente per garantire alla 
macchina le massime performance. 

PERFETTO consente di: 
Utilizzare fino a un massimo di 400 mtl di tubo di irrorazione e fino a 80 ugelli su due 
distinti circuiti di erogazione (200 mt + 40 ugelli/200 mt + 40 ugelli)
Gestire l’erogazione tramite la personalizzazione dei parametri di lunghezza tubo, numero 
di ugelli, tipo di prodotto utilizzato, tempi e intervalli di erogazione, lavaggio circuiteria, 
lavaggio tubo e ugelli, etc.
Calibrare con precisione millesimale la percentuale di diluizione tramite il software e il 
sistema di calibrazione·
Controllare e verificare ogni evento
Segnalare eventuali anomalie nella erogazione
Archiviare storicamente gli eventi

Gruppo filtro automatico per la depurazione dell’acqua completo di tubo.

Confezione: 1 Gruppo filtro completo.
HPR2062

Filtro ricambio

Confezione: 1 Filtro.
HPR2063

Giunzione “dritta” in metallo nichelato per tubo diametro 1/4” (att. rapido)

Confezione: 1 Busta da 5 pezzi.
HPR2065

Giunzione a quattro vie in metallo nichelato per tubo diametro 1/4” (att. rapido)

Confezione: 1 Busta da 5 pezzi.
HPR2070

RICAMBI E ACCESSORI PERFETTO

Giunzione a “T” in metallo nichelato per tubo diametro 1/4” (att. rapido)

Confezione: 1 Busta da 10 pezzi.
HPR2067

Confezione: 1 Corpo pompa centrale.
HPR2061

PERFETTO 

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

perfettogreen.it
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Giunzione “dritta” in metallo nichelato con valvola a sfera per chiusura circuito per tubo diametro 
1/4” (att. rapido)

Confezione: 1 Busta da 1 pezzo
HPR2082

Tappo plastica per chiusura terminale impianto per tubo diametro 1/4” (att. rapido)

Confezione: 1 Busta da 5 pezzi
HPR2084

Tubo polietilene 1/4” colore nero mtl. 100

Confezione: 1 Bobina  da 100 metri
HPR2088

Cesoia per taglio tubo polietilene da 1/4”.

Confezione: 1 pezzo
HPR2085

Avvitatore specifico per testina nebulizzatrice.

Confezione: 1 pezzo
HPR2087

Chiave per sgancio accessori ad attacco rapido.

Confezione: 1 pezzo
HPR2089

HPR2108 - Qtron
HPR1139 - Duracid combi

PERFETTO CONSIGLIA:    

Giunzione a “gomito” in metallo nichelato tubo diametro 1/4” (att. rapido)

Confezione: 1 Busta da 5 pezzi
HPR2072

Testina nebulizzatrice filettata in metallo nichelato 30 micron

Confezione: 1 Busta da 10 pezzi
HPR2074

Giunzione “dritta” in metallo nichelato per tubo diametro 1/4” con innesto per testina nebulizzatrice 

Confezione: 1 Busta da 10 pezzi
HPR2076

Accessorio angolare in metallo nichelato per tubo diametro 1/4” con innesto per testina nebulizzatrice 

Confezione: 1 Busta da 5 pezzi
HPR2078

Accessorio 45° in metallo nichelato tipo rapido orientabile con innesto per testina nebulizzatrice

Confezione: 1 Busta da 10 pezzi
HPR2080
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Purificare l’aria che respiriamo non è più un lusso superfluo. Un numero sempre maggiore di 
microrganismi, fra cui virus, batteri e muffe, rende l’aria meno sana.
AIR160 si basa su metodi di disinfezione dell’aria già utilizzati in sale operatorie ospedaliere. 
Tre metodi di successo (Ionizzazione dell’aria, Filtrazione e Disinfezione UV-C) sono stati 
combinati in un unico dispositivo.

EFFICACE SU:
• Virus 
• Batteri
• Muffe
• Acari della polvere
• Polveri sottili
• Polline
• Fumo di sigaretta
• Gas pericolosi

VANTAGGI:
• Disinfetta e purifica l’aria fino al 90%, migliorandone la qualità
• Elimina i microrganismi presenti nell’aria
• Fornisce protezione e prevenzione da malattie
• Purifica l’aria in aree circoscritte
• Ha un effetto positivo sulla salute
• Migliora la resistenza del corpo alle malattie
• Combatte allergie da inalazione, ansia e depressione

PROPRIETÀ:
• Adatto per aree di circa 100 m3
• Basso livello di rumore
• Rimozione di fumo, polline e odori dall’aria
• Sostituzione del neon UV-C e del filtro una volta all’anno
• L’unità indica quando è necessaria la sostituzione
• Rendimento del neon UV-C migliorato del 50% grazie all’involucro in alluminio
• Installazione e Manutenzione semplici
• Indipendente e pronto all’uso grazie al sistema “plug and play”

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Unità Air 160:  65 W
Neon:   Philips PL-L 60 W / 4P HO
Dosaggio UV-C:  4,23 mJ/cm2 (flusso d’aria 50 m3/h)
Potenza UV-C:  19 W
UV-C (%):   85% dopo 8 ore
Filtro:   3M™ Hig Air Flow (HAF)
Aeratore:   12 V
Capacità massima:  100 m3
Volume di produzione: 50 m3 all’ora
Dimensioni:  600 x 170 x 150 mm

PURIFICATORE D’ARIA AIR160

Confezione: 1
HPRAIR160

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL’ARTICOLO HPRAIR160:

Codice: Descrizione: Confezione:

HPRLAMP60UVC Specifico neon UV-C 1

HPR3MFIL Specifico filtro HAF 1
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Divosan Extra VT55 è un PMC disinfettante a base di Alchildimetilbenzilammonio cloruro 
(15%) indicato per la disinfezione in tutti gli ambienti del settore alimentare e farmaceutico, 
compresi laboratori di preparazione alimentare. I Sali quaternari di ammonio sono efficaci 
contro batteri e muffe mediante nebulizzazione sulle superfici e gli impianti con una 
diluizione del 5% e un tempo di contatto di 15’.    
Registrato al Ministero della Salute al n.18960

DIVOSAN EXTRA VT55

Disinfettante anfotero ad alta tensioattività per l’industria alimentare, farmaceutica ed 
allevamenti zootecnici. Tego 51 è inodore e garantisce una sicura e rapida azione contro 
lieviti, funghi, eumiceti, batteri grampositivi e gramnegativi. In caso di contaminazioni 
organiche non pesanti, Tego 51 può essere utilizzato anche come detergente. Viene utilizzato 
a spruzzo o mediante tecniche d’immersione, alla concentrazione del 2% in soluzione 
acquosa per un tempo di contatto di 15 minuti. Un’azione esclusivamente battericida può 
essere ottenuta ad una concentrazione del 2% con un tempo di contatto di 5 minuti.
Composizione (100g di prodotto contengono):
10 gr. 1,3 propandiammina, N-C10-C16-alchil derivati
90 gr. acqua
Registrato al Ministero della Salute al n. 2277

TEGO 51

Confezione: Tanica da 10 litri

Confezione: Tanica da 5 litri

Suredis VT1 è un PMC a base di Amminopropil dodecilammina (1,65%). Impiegabile nel 
settore alimentare, è indicato anche per ospedali, case di cura, alberghi, cucine e impianti 
sportivi. Può essere impiegato manualmente, per immersione e irrorato su superfici dure, 
impianti e macchinari. In relazione alle situazioni di intervento, è utilizzato in diluizione 
acquosa a dosi e tempi variabili dall’1,5% con tempi di contatto di 20’ sino alla concentrazione 
del 10% con esposizione di 5’.  
Registrato al Ministero della Salute al n.18931

SUREDIS VT1

Confezione: Tanica da 5 litri
HPR2367

HPR2366

HPR2368

Alcosan VT10 è un PMC a base di didecildimetilammonio cloruro (0,005%) e alcool isopropilico 
pronto all’uso ed impiegabile mediante nebulizzazione o per contatto nel settore alimentare, 
ospedaliero, nelle case di cura, nelle cucine professionali. Avendo una componente alcoolica 
significativa ed essendo pronto all’uso è idoneo per ambienti ove sia necessario mantenere 
l’umidità entro certi livelli e laddove sono imposti intervalli minimi per la ripresa della 
produzione. Impiegabile su superfici circoscritte risulta efficace con tempi di contatto di 5’.
Registrato al Ministero della Salute al n.18645

DISINFETTANTI PER L’INDUSTRIA AGROALIMENTARE

ALCOSAN VT10

Confezione: Tanica da 10 litri
HPR2362
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Disinfettante a base di Clorexidina Orto Benzilclorofenolo (7,5%) in soluzione acquosa, 
indicato per trattamenti all’interno di contesti alquanto compromessi mediante diluizione e 
tempo di contatto variabili in base al tipo di substrato e ai potenziali contaminanti (batteri, 
muffe). Impiegabile su attrezzature e strumenti e nei locali quali comunità, ambulatori, celle 
frigorifere, mezzi trasporto e trattamento di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento. 
Registrato al Ministero della Salute al n°19430

LH GAMMA PLUS

Confezione: Flacone da 1 litro
HPR2364
Confezione: Tanica da 5 litri
HPR2365

Disinfettante a base di Benzalconio cloruro (3%) in soluzione acquosa indicato per 
trattamenti in contesti alquanto compromessi. Viene diluito a concentrazioni variabili e 
mantenuto per tempi di contatto con il substrato variabili in base al contesto. 
Ad esempio: 
�  concentrazione all’1% e tempi di contatto di 15 minuti per il controllo di Escherichia coli 
(ATCC25922) e di Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853)
� concentrazione al 2% e tempi di contatto di 5 minuti per il controllo di Salmonella 
typhymurium (ATCC 14028) e di Staphylococcus aureus (ATCC25923) 
Impiegabile all’interno di comunità, caserme, ospedali, mezzi di trasporto, ambulatori 
medici e odontoiatrici anche rivolgendosi a parti esterne di impianti di climatizzazione, 
mezzi trasporto e trattamento di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento (termodistruzione). 
Registrato al Ministero della Salute al n° 18669

LH AMBIENTE

Confezione: Flacone da 1 litro
     
Confezione: Tanica da 5 litri    
HPR2356

HPR2359

BACTICYD SPRAY è un igienizzante spray multiuso a base di Benzalconio Cloruro per superfici, 
locali, oggetti e impianti di climatizzazione. Profuma l’aria e forma una barriera protettiva da 
batteri (legionella compresa), muffe e funghi su superfici, oggetti contaminati e impianti di                   
climatizzazione. Neutralizza gli odori sgradevoli causati da microrganismi, da reazioni 
organiche, cibi e fumo, agendo specificatamente sui substrati responsabili, profumando 
l’ambiente con un delicato e gradevole profumo di menta.
Per sanificare le superfici lavabili: pulire a fondo le superfici interessate e spruzzare il prodotto 
fino a ricoprirle con un velo sottile. Lasciare agire per 15 min. e in seguito asportare lo sporco 
con uno straccio pulito. Per una specifica e sicura azione disinfettante contro la Legionella è 
indispensabile lasciare agire per 60 min.
Per gli impianti di climatizzazione: spruzzare a 15-20 cm di distanza a brevi intervalli nel 
canale di aspirazione dell'impianto in funzione (auto, ufficio o casa), in modo che il prodotto 
si distribuisca uniformemente. Attendere 15 minuti e arieggiare l'abitacolo o l'ambiente 
prima di soggiornarvi.

BACTICYD SPRAY

BACTICYD AEROSOL è un igienizzante aerosol in bomboletta autosvuotante multiuso a base 
di Benzalconio Cloruro per superfici, locali, oggetti e impianti di climatizzazione. Profuma 
l’aria e forma una barriera protettiva da batteri (legionella compresa), muffe e funghi su 
superfici, oggetti contaminati e impianti di climatizzazione. Neutralizza gli odori sgradevoli 
causati da microrganismi, da reazioni organiche, cibi e fumo, agendo specificatamente sui 
substrati responsabili, profumando l’ambiente con un delicato e gradevole profumo di menta. 
Per sanificare le superfici lavabili: pulire a fondo le superfici interessate e spruzzare il prodotto 
fino a ricoprirle con un velo sottile. Lasciare agire per 15 min. e in seguito asportare lo sporco 
con uno straccio pulito. Per una specifica e sicura azione disinfettante contro la Legionella è 
indispensabile lasciare agire per 60 min.

BACTICYD AUTOSVUOTANTE  

Confezione: Bombolette da 150 ml in scatole da 12 pezzi

Confezione: Bombolette da 500 ml in scatole da 12 pezzi
HPR1376

HPR1378
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O’Dose è un abbattitore di odori dalle alte performance ideale per la deodorizzazione dei 
bagni pubblici, delle fosse asettiche, dei contenitori per rifiuti, dei compattatori, ed altre 
situazioni interessate dalla presenza di rifiuti organici. Il prodotto composto da una serie di 
sostanze attive profumate è contenuto all’interno di sacchetti idrosolubili in confezione da 5 
ml. Le sue caratteristiche migliori sono un utilizzo semplice, un dosaggio preciso, un’alta 
resistenza agli shock termici, all’umidità ed alle alte temperature.

O’DOSE ABBATTITORE DI ODORI

Confezione: 250 ml (scatola di 50 dosi da 5 ml)
HPR3000

Disgregante ad ampio spettro a base di Sodio didecilbenzene Sulphonate (25%-50%), 
Sodium Chloride (50%-100%), Profumo (2,5%-10%), Enzimi (<2,5%) in pratiche pastiglie per 
neutralizzare gli odori negli orinatoi e WC pubblici e privati.
La sua efficace pulizia enzimatica inibisce la formazione di grassi, sedimenti calcarei, e 
cristalli unici. La sua particolare co-formulazione abbatte gli odori di urea e mantiene pulite 
le tubazioni.
Completamente biodegradabile.

DISGREGANTE BIO-TABS WC URYBLOKS

Confezione: 2 secchielli da 3 Kg
HPR2500





ARCHIVIAZIONE DIGITALE DEI DATI DI MONITORAGGIO
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DATE UN VALORE AGGIUNTO ALLA VOSTRA PROFESSIONALITÀ
IL MONITORAGGIO DIGITALE DELLE POSTAZIONI È ORA A PORTATA 
DI MANO, ARCHIVIAZIONE AUTOMATICA, GRAFICI PERSONALIZZATI, 
FACILITA’ DI ESECUZIONE, APPLICAZIONE VERSATILE SONO SOLO 
ALCUNE DELLE PRESTAZIONI CHE OFFRE DIGIMONITORING
Digimonitoring è un sistema digitale da utilizzarsi nei servizi di controllo e monitoraggio degli infestanti..
Composto da un palmare professionale, dotato di lettore infrarossi per etichette con codice a barre, consente la
raccolta e catalogazione real-time dei dati da parte dell' operatore disinfestatore.
I software presenti sono realizzati internamente dai nostri programmatori e sono quindi personalizzabili a seconda 
delle esigenze ed abitudini del cliente.
Le principali caratteristiche:

� Scansione delle postazioni segnalate con codice a barre
� Riconoscimento automatico del cliente e identificazione del servizio
� Riconoscimento automatico della tipologia del punto d’ esca
� Memoria storica della descrizione e quantità della tipologia dell’ esca precedentemente utilizzata
� Memorizzazione del risultato del monitoraggio relativo alla postazione in esame e relativa archiviazione 
    mediante tabelle pre-installate sul terminale
� Possibilità di segnalazione di eventuali anomalie strutturali e/o ambientali riscontrate sulla postazione o nelle 
    immediate vicinanze della stessa
� Memorizzazione di eventuali azioni correttive da applicare
� Identificazione del modello postazione e/o dell’ infestante tramite la guida tecnico-fotografica disponibile sul 
    palmare pre-installata sul terminale e facilmente consultabile dall’ operatore
� Scarico automatico dei dati e resoconto giornaliero dei servizi effettuati al rientro in azienda
� Realizzazione di stampe riepilogative, grafici e statistiche scaricabili direttamente nel proprio data-base azienda-
le.
� Resoconto dell’ intervento effettuato (orario arrivo, informazioni, appunti, orario partenza, etc.)

Strutturato in maniera molto semplice, consente all’ utilizzatore di organizzare i propri servizi di monitoraggio in 
ambiente HACCP con l’ ausilio di pochi strumenti. 
Completamente digitalizzato, il processo di monitoraggio degli agenti infestanti avviene con l’ utilizzo di uno 
scanner palmare portatile di grande versatilità che consente all’ utilizzatore di incamerare, in modo preciso, 
rapido e duraturo, una quantità di dati nettamente superiore alla normale routine.

MAI PIÙ FOGLI E ORE DI LAVORO PER LA TRASCRIZIONE DEI RISULTATI DI MONITORAGGIO. 

UN CLICK E I DATI RACCOLTI VENGONO ARCHIVIATI SUL TUO PC
Digimonitoring consentirà, oltre ad 
accelerare i tempi di intervento reali, di 
ottimizzare i tempi di trasferimento 
dei dati raccolti. 
L’ aggiornamento dei dati è automatico, 
come pure gli aggiornamenti delle 
tabelle e i relativi grafici riportanti 
l’andamento delle singole postazioni 
monitorate. 
A disposizione dell’ operatore anche 
una raccolta completa di immagini e 
schede tecniche dei prodotti/modelli  
utilizzati, nonché immagini dei principali 
infestanti, con le quali confrontarsi per 
un’individuazione precisa del tipo di 
infestante trovato. 
Un piccolo gioiello di dimensioni ridotte, 
ricco di notizie, dati e innumerevoli 
altre possibilità.
A corredo di tale pacchetto, i codici a 
barre prestampati per la catalogazione 
delle postazioni.

Applicazioni:
utilizzabile da tutte le società di servizi 
impegnate nel settore Pest Control.
L’ ampia versatilità alla personalizzazione 
colloca il progetto Digimonitoring fra 
le soluzioni innovative più ambite 
dalle principali aziende del settore. 

DIGIMONITORING
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PDA PROFESSIONAL

HPRPDA1900
Confezione: 1 palmare.

Palmare digitale completo di software Digimonitoring PDA con HSPA per trasmissione dati, 
completo di cavo usb per trasferimento dati e ricarica. CARATTERISTICHE: CPU: A7 1000 
MHz, Memoria: 1GB  (esp), Display: TFT colori 4.5", Touch screen, Risoluzione: 800x 480, 
Espansione: 1 x Micro SD (fino a 32GB), Indicatori: Led, altoparlante, vibratore, Tastiera: 
Numerica / Alfa / Funzioni / Volume, Lettore barcode: Linear Imager integrato (lettore 2D), 
Caricabatterie: 5 V, 1000 mAh, Batteria: 3.7 V 5200 mAh, USB, Bluetooth, WiFi 802.11 B/G (3G, 
GPS, Foto), Sistema Operativo: Windows Mobile  6.5, Speaker Audio, Touch screen, Grande 
display colori TFT 4,5", Autonomia operativa oltre 11 ore, Profondità: 35 mm, Larghezza: 80 
mm, Altezza:160 mm, Peso: 360 g, Grado di protezione: IP 65 splash proof, Temperatura 
operativa: da -10° a 50°, Temperatura di conservazione: da -20° a 70°, Umidità: 20% to 95% 
RH (non condensata), Drop test: 1.8 mt. Contenuto: PDA,  alimentatore, cavo dati.
Il sistema DIGIMONITORING richiede dei requisiti minimi sul computer del cliente sul quale 
installare il software di gestione dei dati
acquisiti dal palmare. Di seguito elenco requisiti minimi richiesti:
- Sistema operativo WINDOWS XP PRO, WINDOWS 7 PRO, WINDOWS 8 PRO, WINDOWS 10 
PRO.

HPRSOF9800

Software Digimonitoring per palmari con sistema operativo Windows Mobile 5 o Windows Mobile 6
Il software può essere venduto singolarmente senza l’ hardware PDA o PDA PROFESSIONAL.

SOFTWARE DIGIMONITORING PDA

HPRSOF9900

Software completo per sistema digimonitoring per la gestione dei dati in uscita ed in entrata nel proprio PC. Gestione clienti; Gestione 
postazioni; Gestione monitoraggi; Gestione accessi operatori; Gestione consumabili; Gestione postazioni; Stampa report; Stampa 
statistiche; Stampa schede monitoraggio;  Stampa grafici rilevamenti; Personalizzazione autonoma elenchi; Importazione da palmare 
verso computer; Esportazione dati da computer verso palmare; Backup dati etc…etc…

SOFTWARE DIGIMONITORING PC

HPRPDAKAS5

Estensione del periodo di assicurazione KASKO da 36 mesi (obbligatori) a 60 mesi (incluso assicurazione sul display) sul prodotto 
hardware.

ESTENSIONE KASKO DA 36 A 60 MESI

HPRPDAKAS (36 mesi)

Assicurazione KASKO obbligatoria (incluso assicurazione sul display) sul prodotto hardware.
KASKO 36 MESI 

DAL 2006...

(24 mesi)
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HPRASSIST01 

HPRASSIST05 

Il costo della trasferta presso il cliente è espresso con partenza da Campogalliano – MO, fino alla sede del cliente A/R

TRASFERTA PRESSO IL CLIENTE

Il servizio di assistenza base di 1° livello MOD. HPRASSIST01 è relativo alle attività da svolgersi dal 4° mese successivo la data della prima 
installazione del sistema e comprende: - Formula di assistenza tecnica effettuata al cliente tramite servizio in remoto, telefono, mail, 
teleassistenza. Sono comprese le modifiche e aggiornamenti del programma in remoto. Non sono incluse personalizzazioni dei 
documenti, modifiche strutturali del programma, personalizzazioni su richiesta del cliente, trasferta presso il cliente e tutto quanto 
esuli da una normale assistenza di base.
NOTA BENE! - L’assistenza da remoto in telesassistenza richiede l’utilizzo obbligatorio di un software dedicato.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE 1° LIVELLO

HPRASSIST02 

Formula di assistenza tecnica effettuata al cliente tramite servizio in remoto telefono, mail, teleassistenza. Sono comprese le  modifiche 
e correzioni sul programma in remoto, aggiustamenti e personalizzazioni, incluse modifiche dei documenti, modifiche strutturali del 
programma, personalizzazioni su richiesta del cliente. Questo servizio assistenza permette al cliente di ottenere qualsiasi tipologia di 
personalizzazione se compatibile con il programma Digimonitoring. Questa attività si svolge esclusivamente previa richiesta di offerta.

SERVIZIO DI ASSISTENZA AVANZATA DI 2° LIVELLO

HPRASSIST

Il servizio di formazione e prima installazione MOD. HPRASSIST è obbligatorio all’acquisto del primo sistema DIGIMONITORING e 
comprende: 
- Installazione software PC, personalizzazione stampe con loghi aziendali, inserimento anagrafica clienti da database aziendale a 
database DIGIMONITORING (dove compatibili), corso teorico/pratico gestione programma e raccolta dati (da remoto), assistenza 
tecnica telefonica ed in teleassistenza per i 3 mesi successivi alla data della prima installazione.

NOTA 1. Il servizio di prima installazione e formazione dovrà essere acquistato per ogni eventuale integrazione di sistemi DIGIMONITORING 
da installare presso sedi diverse dalla sede, computer o server oggetto della prima installazione.

SERVIZIO DI FORMAZIONE E PRIMA INSTALLAZIONE DA REMOTO 

HPRE9400

Etichette adesive in blocchi da 1000 pz con barcode progressivo.

ADESIVI CODICI A BARRE

HPRB9500

Culla specifica per l’alloggiamento del palmare digitale DIGIMONITORING, da utilizzarsi per la carica della batteria ed il trasferimento 
dei dati via cavo (già in dotazione nel kit DIGIMONITORING HPRPDA1900).
Il kit comprende: base, cavo USB, alimentatore.

BASE CARICA BATTERIA

HPRUSB4

Chiavetta USB bluetooth per interfacciare il sistema operativo di archiviazione dei dati ed il palmare digitale DIGIMONITORING

USB BLUETOOTH
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ANCONA
ISTITUTO MEDICINA SPERIMENTALE
VIA RANIERI 2 - TEL. 071/2204636
BOLOGNA OSPEDALE MAGGIORE
VIA LARGO NEGRISOLI 2 - TEL. 051/333333

CATANIA
OSPEDALE GARIBALDI CENTRO RIANIMAZIONE
PIAZZA S. MARIA GESU' - TEL. 095/7594120

CESENA
OSPEDALE MAURIZIO BUFFALINI
VIALE GHIROTTI - TEL. 0547/352612

CHIETI
OSPEDALE SANT.MA ANNUNZIATA
TEL. 0871/345362

FIRENZE
USL 10/UNIVERSITA' DEGLI STUDI
VIALE G.B.MORGAGNI 65- TEL. 055/4277238

GENOVA
IST. SCIENTIFICO G. GASLINI
LARGO G.GASLINI 5 -TEL. 010/56361-010/3760603

OSPEDALE SAN MARTINO
VIA BENEDETTO XV, N.10 - TEL. 010/352808

LA SPEZIA
OSPEDALE CIVILE S. ANDREA
VIA VITTORIO VENETO - TEL. 0187/533296

LECCE
OSPEDALE GEN. REGIONALE
V.FAZZI VIA ROSSINI2 - TEL. 0832/665374

MESSINA
UNITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
VILLAG. SANTISSIMA ANNUNZIATA - TEL. 090/2212451

MILANO
OSPEDALE NIGUARDA
CA' GRANDE PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE 3 - 
TEL. 02/66101029
http://www.ospedale-niguarda.it/cav

NAPOLI
OSPEDALI RIUNITI CARDARELLI
VIA ANTONIO CARDARELLI 9 - TEL. 081/5453333 - 
081/7472870
Centro Antiveleni

ISTITUTO FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA
VIA COSTANTINOPOLI 16 - TEL. 081/459802

PADOVA
DIP. FARMACOLOGIA E ANESTESIOLOGIA
LARGO EGIDIO MENEGHETTI 2 - TEL. 049/8275078

PAVIA
FOND. S. MAUGERI
VIA S. BOEZIO 26 - TEL. 0382/24444

PORDENONE
OSPEDALE CIVILE
CENTRO RIANIMAZIONE VIA MONTEREALE 24 - TEL. 
0434/399698 - 0434/550301

REGGIO CALABRIA
OSPEDALI RIUNITI
CENTRO RIANIMAZIONE VIA G. MELACRINO - TEL. 0965/811624

ROMA
IST. DI ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE
LARGO AGOSTINO GEMELLI 8 - TEL. 06/3054343

POLICLINICO UMBERTO I
VIALE REGINA ELENA 324 - TEL. 06/490663
http://w3.uniroma1.it/cav/

TORINO
UNIVERSITA' DI TORINO
VIA ACHILLE MARIO DOGLIOTTI - TEL. 011/6637637

TRIESTE
OSPEDALE INFANTILE
VIA DELL' ISTRIA 65/1 - TEL. 040/3785373

CENTRI ANTIVELENI
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Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano le modalità e le condizioni di vendita dei prodotti commercializzati da 
Hi-Pro-Chem.
Tutti i contratti per la vendita di Prodotti da parte di Hi-Pro-Chem a terzi (i "Clienti") sono regolati dalle presenti Condizioni Generali, le 
quali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma d'ordine di acquisto dei Prodotti stessi. Le condizioni di 
vendita applicabili all’ ordine sono quelle in vigore alla data dell'ordine stesso.
 
1. Prodotti: prezzi e caratteristiche
 
1.1 Salvo ove diversamente indicato, i prezzi dei Prodotti pubblicati sul catalogo devono intendersi esclusi di IVA. I prezzi dei Prodotti di 
volta in volta pubblicati annullano e sostituiscono i precedenti e sono subordinati alla effettiva disponibilità dei Prodotti. Hi-Pro-Chem si 
riserva il diritto di confermare ovvero di modificare i prezzi dei Prodotti pubblicati nel proprio catalogo al momento della conferma 
dell'ordine del Cliente.
 
1.2 Le caratteristiche tecniche e funzionali relative ai Prodotti pubblicati, le immagini dei prodotti e le caratteristiche tecniche non sono 
vincolanti.
 
1.3 I Prodotti non vengono forniti in prova. Nonostante gli operatori Hi-Pro-Chem possano fornire indicazioni sulle caratteristiche dei 
Prodotti, il Cliente è il solo responsabile della scelta dei Prodotti ordinati.
 
2. Ordini - fatturazione
 
2.1 Tutti gli ordini di acquisto di Prodotti trasmessi a Hi-Pro-Chem dovranno essere completi in ogni loro parte e dovranno contenere tutti 
gli elementi necessari per la corretta individuazione dei Prodotti ordinati. Ciascun ordine di Prodotti trasmesso costituisce proposta 
contrattuale del Cliente e, pertanto, sarà vincolante per Hi-Pro-Chem  solo se dalla stessa confermato per accettazione. L'evasione 
dell'ordine da parte di Hi-Pro-Chem, equivale a conferma ed accettazione dello stesso.
 
2.2 Hi-Pro-Chem si riserva il diritto di non accettare ordini incompleti o non debitamente compilati. 
 
2.3 La documentazione fiscale accompagnatoria relativa ai Prodotti ordinati verrà emessa al momento della spedizione dei Prodotti stessi 
al Cliente. La fattura relativa o cumulativa degli ordini evasi al medesimo cliente sarà emessa alla fine del mese stesso riportato nella data 
sul DDT.
 
3. Consegna dei Prodotti
 
3.1 L’importo minimo di fatturazione senza spese addizionali è di 150,00 euro, al di sotto di tale importo saranno addebitate euro 12,50 
per spese amministrative
 
3.2 Importi d’ordine al netto di sconti ed IVA superiori ad euro 500,00 usufruiranno di resa franco destino (gratuito) e saranno effettuati 
tramite trasportatore standard secondo il volume e/o le esigenze dell’imballo. Ordini di importo al netto di sconti e IVA inferiori ad euro 
500,00 saranno gravati di euro 25,00 una tantum indipendentemente dal valore merce, dimensioni e volume (Sicilia, Sardegna, Calabria e 
isole minori euro 40,00).  Eventuali richieste per trasporti personalizzati saranno gravate di un sovrapprezzo secondo la seguente tabella
 
Trasporto espresso Prezzo da definire in base a volume e dimensioni dell’ordine
Sponda idraulica  Euro 35,00/consegna
Preavviso   Euro 3,00/consegna
Fermo deposito  Gratuito o a pagamento secondo il tipo di corriere prescelto
Giacenze    Euro 12,50/pratica
Spese giacenza  Euro 3,50/giorno dal terzo compreso
Spese riconsegna  2,5% sul valore merce – contributo minimo euro 25,00 

3.3 Hi-Pro-Chem ha il diritto di effettuare la consegna dei Prodotti (anche relativa ad uno stesso ordine) in più consegne successive fermo 
restando, in tal caso, un solo addebito al Cliente, se dovuto, per le spese di trasporto.
 
3.4 Condizioni e termini di consegna particolari dovranno essere preventivamente concordate tra il Cliente e Hi-Pro-Chem ed accettate 
per iscritto.
 
3.5 I termini di consegna indicati nelle conferme d’ordine non sono vincolanti ed eventuali ritardi non daranno diritto ad indennizzi o 
risarcimenti per danni diretti o indiretti causati al cliente che non dipendano da colpa grave imputabile a Hi-Pro-Chem.
 
4. Pagamenti
 
4.1 I pagamenti saranno così concessi:
 
Nuovi clienti       Contrassegno, B/B anticipato
Clienti saltuari con ultimo acquisto effettuato da oltre 90 giorni  Contrassegno, B/B anticipato
Clienti morosi o fuori fido      Contrassegno, B/B anticipato
Clienti con acquisti a cadenza regolare     RI.BA, B/B, Rimessa diretta a scadenza concordata
Clienti con pagamenti regolari     RI.BA, B/B, Rimessa diretta a scadenza concordata  

4.2  Altre forme di pagamento saranno da concordare di volta in volta con l’ufficio commerciale o amministrazione.
 
4.3 In caso di pagamenti in ritardo, saranno richiesti al cliente gli interessi di mora e le spese istruttorie come previsti dal D.Lgs 231/2002
 
5. Foro competente
 
5.1 Ferma restando l'eventuale applicabilità di disposizioni inderogabili di legge poste a tutela dei consumatori (come definiti ai sensi 
dell'art.1 lett b) del D.Lgs 22 maggio 1999 n. 185), qualsiasi controversia comunque connessa alle presenti Condizioni Generali, sarà 
devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Modena.

CONDIZIONI DI VENDITA




