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L’Azienda
FERBI è un’officina di produzione di prodotti biocidi con
la sede operativa a Mosciano Sant’Angelo, in provincia di
Teramo.
L’unità produttiva dista poche centinaia di metri dall’uscita
autostradale ed occupa un’area coperta di circa 2000 mq.
L’esperienza maturata dal 1996, anno di inizio attività,
fanno di FERBI una società perfettamente strutturata per
garantire un servizio di altissima qualità, competitivo,
affidabile e flessibile.
Ogni singola produzione segue rigidi protocolli, anche
personalizzati secondo le formulazioni e le esigenze del
Cliente.
Il rapporto di collaborazione con i propri partner è ai
massimi livelli, mantenendo un attento e vigile controllo
su tutti i processi produttivi e sulla segretezza delle
informazioni confidenziali apprese.
Nel corso degli anni il parco impianti è stato rinnovato e
ottimizzato per aumentare la produttività e la gamma dei
prodotti offerti.
FERBI ha una propria divisione “Regulatory” per affrontare
ogni tipo di problematica legata alle nuove norme UE sui
biocidi e può essere considerato il partner ideale per ogni
azienda che vuole affidare a terzi la propria produzione di
biocidi.

Nell’ Ottobre del 2017, FERBI è stata interamente
acquisita dal gruppo OSD-HPC.

Insetticidi
Il reparto di produzione degli insetticidi è all’avanguardia
e rispetta tutti gli standard di legge, soddisfacendo ogni
tipo di richiesta.
La tecnologia a disposizione permette di automatizzare la
maggior parte dei processi produttivi consentendo a FERBI
di offrire un prodotto molto competitivo sul mercato
italiano ed estero.
FERBI ha massima flessibilità nel soddisfare le richieste
del Cliente per quanto riguarda le tipologie e le taglie di
confezione dei prodotti.
Il ciclo di controllo produttivo segue severi criteri che
garantiscono la massima uniformità di produzione sia per
piccoli che grandi lotti.
Il reparto è in grado di produrre i seguenti formulati:
• EC – Concentrati Emulsionabili
• SL – Liquidi Solubili Concentrati
• EW – Macroemulsioni acquose
• SC – Sospensioni Concentrate
• SE – Suspoemulsioni
• RTU – Pronti all’uso
• COMPRESSE
• POLVERI SECCHE
• MICROGRANULI

Romal 65

Wacip 1000

EC

EW
Descrizione

Descrizione

Insetticida concentrato
in soluzione acquosa

Insetticida concentrato
in soluzione acquosa

Composizione

Composizione

Cipermetrina
7g
Tetrametrina
1g
Piperonil butossido 10 g

Cipermetrina

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto

PT18

PT18

10 g

Confezioni disponibili (l)

Collo (l)

Bancale (l)

Confezioni disponibili (l)

Collo (l)

Bancale (l)

Bottiglie da 50 ml ad 1 litro

-

-

Bottiglie da 50 ml ad 1 litro

-

-

Bottiglia da 1 litro

12

480

Bottiglia da 1 litro

12

480

Tanica da 5 litri

5

600

Tanica da 5 litri

5

600

Tanica da 10 litri

10

600

Tanica da 10 litri

10

600

Tanica da 25 litri

25

600

Tanica da 25 litri

25

600

Zatox 11

Piretro 714

EC

EC
Descrizione

Descrizione

Insetticida concentrato
in soluzione acquosa

Insetticida concentrato
in soluzione acquosa

Composizione

Composizione

Piretro
1g
Permetrina
5g
Piperonil butossido 8 g

Piretro
1.75 g
Piperonil butossido 14 g

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto

PT18

PT18

Confezioni disponibili (l)

Collo (l)

Bancale (l)

Confezioni disponibili (l)

Collo (l)

Bancale (l)

Bottiglie da 50 ml ad 1 litro

-

-

Bottiglie da 50 ml ad 1 litro

-

-

Bottiglia da 1 litro

12

480

Bottiglia da 1 litro

12

480

Tanica da 5 litri

5

600

Tanica da 5 litri

5

600

Tanica da 10 litri

10

600

Tanica da 10 litri

10

600

Tanica da 25 litri

25

600

Tanica da 25 litri

25

600

Rodenticidi
Il reparto di produzione dei rodenticidi è altamente
competitivo e consente la massima flessibilità.
FERBI infatti è in grado di produrre anche lotti di piccole
dimensioni in tempi molto rapidi e mantenendo invariato
il livello qualitativo.
L’automazione del processo produttivo permette a FERBI
di offrire prodotti altamente competitivi sul mercato
italiano e sui mercati esteri.
FERBI cura con attenzione la selezione delle materie
prime, come elemento fondamentale per garantire un
prodotto efficace.
Il reparto è in grado di produrre i seguenti formulati:
• Esche in Pasta
• Blocchi Paraffinati
• Pellet
• Grani - Cereali
• Esche Liquide
La produzione di pasta, fiore all’occhiello di FERBI, è
realizzata con criteri di scelta delle materie prime tali
che il livello di prodotto realizzato si può definire fra i
migliori presenti sul mercato dei rodenticidi.
Ogni formulato è personalizzabile nel colore, nella
grammatura e nella confezione, con una gamma completa
di confezioni per uso professionale e non professionale.

Esca in Pasta per utilizzatori professionali formati (PCO)
Destinazione d’uso:

all’interno e all’esterno di edifici industriali (depositi di merci, stive di navi), edifici rurali e cittadini (cantine, garage, ripostigli) e giardini o aree esterne pertinenti.

Tipo di prodotto

Peso dell’esca

PT14

20 g

Concentrazione principio attivo

Confezioni autorizzate

0.005 %

da 1,5 kg a 25 kg

Principi attivi

Animale Target

Peso esca (g)

Confezioni disponibili

Peso confezione (kg)

Topo Domestico - Mus musculus

da 10 a 20

Plastic bags

da 1,5 a 25

Bromadiolone

Ratto Marrone - Rattus norvegicus

da 10 a 20

Carton boxes

5 kg, 10 kg, 20 kg

Difenacoum

Ratto Nero - Rattus rattus

da 10 a 20

Plastic buckets

da 1,5 a 25

Brodifacoum

Esca in Pasta per utilizzatori privati
Destinazione d’uso:

all’interno e all’esterno di edifici industriali (depositi di merci, stive di navi), edifici rurali e cittadini (cantine, garage, ripostigli) e giardini o aree esterne pertinenti.

Tipo di prodotto

Peso dell’esca

PT14

10 g o 20 g

Concentrazione principio attivo

Confezioni autorizzate

0.0025 %

da 10 g a 150 g

Principi attivi

Animale Target

Bromadiolone

Brodifacoum
Difenacoum

Peso esca (g)

Confezioni disponibili

Peso confezione (kg)

Topo Domestico - Mus musculus

da 10 a 20

Plastic bags

fino a 150 g

Ratto Marrone - Rattus norvegicus

da 10 a 20

Carton boxes

5 kg, 10 kg, 20 kg

da 10 a 20

Plastic buckets

da 1,5 a 25

Blocchi paraffinati per utilizzatori professionali formati (PCO)
Destinazione d’uso:

all’interno e all’esterno di edifici industriali (depositi di merci, stive di navi), edifici rurali e cittadini (cantine, garage, ripostigli) e giardini o aree esterne pertinenti.

Tipo di prodotto

Peso dell’esca

PT14

20 g

Concentrazione principio attivo

Confezioni autorizzate

0.005 %

da 1.5 kg a 25 kg

Principi attivi

Animale Target

Peso esca (g)

Confezioni disponibili

Peso confezione (kg)

Topo Domestico - Mus musculus

da 10 a 20

Plastic bags

da 1,5 a 25

Bromadiolone

Ratto Marrone - Rattus norvegicus

da 10 a 20

Carton boxes

5 kg, 10 kg, 20 kg

Difenacoum

Ratto Nero - Rattus rattus

da 10 a 20

Plastic buckets

da 1,5 a 25

Brodifacoum

Blocchi paraffinati per utilizzatori privati
Destinazione d’uso:

all’interno e all’esterno di edifici industriali (depositi di merci, stive di navi), edifici rurali e cittadini (cantine, garage, ripostigli) e giardini o aree esterne pertinenti.

Tipo di prodotto

Peso dell’esca

PT14

10 g o 20 g

Concentrazione principio attivo

Confezioni autorizzate

0.0025 %

da 10 g a 300 g

Principi attivi

Animale Target

Bromadiolone

Brodifacoum
Difenacoum

Peso esca (g)

Confezioni disponibili

Peso confezione (kg)

Topo Domestico - Mus musculus

da 10 a 20

Plastic bags

fino a 300 g

Ratto Marrone - Rattus norvegicus

da 10 a 20

Carton boxes

5 kg, 10 kg, 20 kg

da 10 a 20

Plastic buckets

da 1,5 a 25

Grani - Cereali per utilizzatori professionali formati (PCO)
Destinazione d’uso:

all’interno e all’esterno di edifici industriali (depositi di merci, stive di navi), edifici rurali e cittadini (cantine, garage, ripostigli) e giardini o aree esterne pertinenti.

Tipo di prodotto

Peso dell’esca

PT14

sfusi o bustine da 20 g

Concentrazione principio attivo

Confezioni autorizzate

0.005 %

da 1.5 kg a 25 kg

Principi attivi

Animale Target

Peso esca (g)

Confezioni disponibili

Peso confezione (kg)

Topo Domestico - Mus musculus

da 10 a 20

Sacco in plastica

da 1,5 a 25

Bromadiolone

Ratto Marrone - Rattus norvegicus

da 10 a 20

Scatola di cartone

5 kg, 10 kg, 20 kg

Difenacoum

Ratto Nero - Rattus rattus

da 10 a 20

Secchiello di plastica

da 1,5 a 25

Brodifacoum

Grani - Cereali per utilizzatori privati
Destinazione d’uso:

all’interno e all’esterno di edifici industriali (depositi di merci, stive di navi), edifici rurali e cittadini (cantine, garage, ripostigli) e giardini o aree esterne pertinenti.

Tipo di prodotto

Peso dell’esca

PT14

N.D.

Concentrazione principio attivo

Confezioni autorizzate

0.0025 %

da 10 g a 150 g

Principi attivi

Animale Target

Peso esca (g)

Confezioni disponibili

Peso confezione (kg)

Topo Domestico - Mus musculus

da 10 a 20

Sacco in plastica

fino a 150 g

Bromadiolone

Ratto Marrone - Rattus norvegicus

da 10 a 20

Scatola di cartone

5 kg, 10 kg, 20 kg

Difenacoum

Ratto Nero - Rattus rattus

da 10 a 20

Secchiello di plastica

da 1,5 a 25

Brodifacoum

Pellet per utilizzatori professionali formati (PCO)
Destinazione d’uso:

all’interno e all’esterno di edifici industriali (depositi di merci, stive di navi), edifici rurali e cittadini (cantine, garage, ripostigli) e giardini o aree esterne pertinenti.

Tipo di prodotto

Peso dell’esca

PT14

bulk or sachet

Concentrazione principio attivo

Confezioni autorizzate

0.005 %

da 1.5 kg a 25 kg

Principi attivi

Animale Target

Peso esca (g)

Confezioni disponibili

Peso confezione (kg)

Topo Domestico - Mus musculus

da 10 a 20

Plastic bags

da 1,5 a 25

Bromadiolone

Ratto Marrone - Rattus norvegicus

da 10 a 20

Carton boxes

5 kg, 10 kg, 20 kg

Difenacoum

Ratto Nero - Rattus rattus

da 10 a 20

Plastic buckets

da 1,5 a 25

Brodifacoum

Pellet per utilizzatori privati
Destinazione d’uso:

all’interno e all’esterno di edifici industriali (depositi di merci, stive di navi), edifici rurali e cittadini (cantine, garage, ripostigli) e giardini o aree esterne pertinenti.

Tipo di prodotto

Peso dell’esca

PT14

10 g, 15 g o 20 g

Concentrazione principio attivo

Confezioni autorizzate

0.0025 %

da 10 g a 150 g

Principi attivi

Animale Target

Bromadiolone

Brodifacoum
Difenacoum

Peso esca (g)

Confezioni disponibili

Peso confezione (kg)

Topo Domestico - Mus musculus

da 10 a 20

Plastic bags

fino a 150 g

Ratto Marrone - Rattus norvegicus

da 10 a 20

Carton boxes

5 kg, 10 kg, 20 kg

da 10 a 20

Plastic buckets

da 1,5 a 25

Polveri
Il reparto polveri è stato avviato nel 2008 e soddisfa le
richieste di confezionamento di diverse tipologie di
prodotto.
Barattoli, buste e sacchi di ogni formato vengono riempiti
con macchine specifiche a controllo automatico.
La programmazione della produzione “just in time”
permette a FERBI di consegnare rapidamente e con la
massima flessibilità.
La qualità è garantita da severi controlli a campione
eseguiti nel corso della produzione al fine di ottenere la
massima uniformità di prodotto durante tutto il processo
produttivo.
Lo studio delle formulazioni è una condizione fondamentale
per ottenere un prodotto perfetto, per questo motivo
FERBI, tramite il proprio laboratorio, effettua test specifici
sia sulle materie prime che sul prodotto finito.
Il reparto è in grado di produrre i seguenti formulati:
• Polveri secche
• Compresse

Private Label
La filosofia aziendale di FERBI è rivolta ad offrire un servizio
a 360° con la massima professionalità verso i partner
commerciali.
Per l’azienda è una priorità riuscire ad offrire un prodotto
completo, versatile e personalizzato secondo le richieste
e le necessità del mercato.
Grazie al servizio Private Label, i partner che scelgono di
affidarsi a FERBI possono contare sull’assistenza per
l’elaborazione e la realizzazione di etichette e packaging
personalizzati, nel totale rispetto della riservatezza delle
informazioni fornite.
Il servizio Private Label di FERBI si contraddistingue per
l’estrema flessibilità anche per piccoli lotti produttivi,
con tempi di realizzazione e fabbricazione del prodotto
particolarmente veloci.
FERBI è in grado di produrre insetticidi e rodenticidi su
specifiche fornite dal Cliente, di confezionare in svariate
tipologie e taglie di packaging e di adattare la pallettizzazione
alle esigenze del Cliente, per massimizzare i carichi e
ridurre quindi i costi di trasporto.

Controllo Qualità
FERBI opera in ottemperanza ad un sistema integrato di
gestione della qualità basato sulla norma UNI EN ISO
9001:2015 e alla certificazione ambientale UNI EN ISO
14000:2015, come ulteriore garanzia di professionalità e
impegno verso i partner e verso l’ambiente.

La gestione delle procedure include:
• Documentazione
• Risorse Umane
• Manutenzione delle Attrezzature
• Vendite
• Produzione e tracciabilità dei lotti
• Acquisti e valutazione dei fornitori
• Gestione dei reclami e soddisfazione del cliente
• Audit interne
• Non-conformità
• Azioni preventive e correttive

Il controllo qualità avviene mediante continue verifiche
durante i processi di produzione e mediante analisi
condotte nel laboratorio interno di FERBI.

BOLZANO

MILANO

VENEZIA
VERONA

TORINO
GENOVA

BOLOGNA
CAMPOGALLIANO
FIRENZE
ANCONA

MOSCIANO SANT’ANGELO
ROMA

NAPOLI

BARI

CAGLIARI
CATANZARO
PALERMO
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Private Label

Controllo Qualità

FERBI S.r.l
Viale I Maggio - C.da Ripoli
64023 Mosciano Sant’ Angelo (TE)
Italia

Tel. +39 0858072099
Fax +39 0858072454
ferbi@ferbi.it
www.ferbi.it

