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

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

Le numerose ricerche svolte nell’ambito dell’utilizzo di tecniche ecologiche, 
poco impattanti verso l’ambiente, hanno dato una spinta ad HPC distinguendosi 
ben presto fra le aziende leader del settore.



HPC può vantare innumerevoli contratti con primarie società italiane e      
straniere, leader ognuna nei propri campi di applicazione e mercato, per la 
commercializzazione esclusiva delle rispettive gamme di prodotti.



Russell IPM è una azienda Inglese leader a livello internazionale nella       
produzione di feromoni e trappole specifiche ecocompatibili per il controllo 
degli insetti infestanti il settore agro-alimentare. 

HPC è partner da oltre 15 anni e distributore esclusivo per l’Italia di tutti i   
prodotti della gamma Russell IPM. 



Alcochem è una azienda Olandese leader nella produzione di trappole a    
luce UV specifiche per il controllo degli insetti volatori infestanti il settore 
agro-alimentare.

HPC è partner Alcochem da oltre 15 anni e distributore esclusivo per l’Italia 
dei prodotti I-TRAP ed X-TRAP. 

Visita   itrap.it



Biologische Beratung è una azienda Tedesca leader a livello internazionale 
nell’allevamento di insetti utili  per il controllo dei parassiti infestanti il settore 
agro-alimentare.

Habrobracon hebetor
Trichogramma evanescens
Anisopteromalus calandrae
Lariophagus distinguendus
Cephalonomia tarsalis
Theocolax elegans

Visita   insettiutili.bio

HPC è partner Biologische Beratung da oltre 5 anni 
e distributore esclusivo per l’Italia.



Beap Co  è una azienda Canadese leader nella produzione di trappole e attrezzature 
specifiche per il controllo delle cimici dei letti (cimex lectularius).
 
HPC è partner Beap Co da oltre 15 anni e distributore esclusivo per l’Italia.

Visita   cimiciletto.it



PERFETTO è un sistema di erogazione fisso ed automatico che consente di      
distribuire, sotto forma di nebbia, un’emulsione acquosa con prodotti biocidi 
o repellenti utili per risolvere il problema delle zanzare. 

Il sistema PERFETTO consente di avere ottimi risultati anche con concentrazioni 
di principio attivo molto basse e tempi di erogazione molto brevi, contenendo 
i consumi molto al di sotto dei limiti nocivi per l’ambiente.

Visita   perfettogreen.it



4Insects è una nuova linea di produzione di HPC che include trappole specifiche 
dotate di superficie ricoperta da colla e attrattivi in grado di catturare ed intrappolare 
gli insetti striscianti e volatori.

Studiata secondo le caratteristiche dell’insetto bersaglio, 4insects si integra          
perfettamente con le tecniche di controllo e disinfestazione secondo criteri         
ecologicamente sostenibili.

Visita   4insects.it



Digimonitoring sviluppato per la prima volta nel 2006 si può considerare uno 
dei primi sistemi di raccolta ed archiviazione dei dati di monitoraggio che si 
è affacciato sul mercato.

Totalmente progettato e realizzato dai tecnici OSD e HI-PRO-CHEM è uno  
strumento indispensabile per il Pest Control Operator professionista.

Dal 2006 
l’archiviazione digitale dei dati per il professionista PCO.



HPC è protagonista dal 2017 nel settore Biocidi attraverso l’acquisizione ed il 
controllo totale del 100% di FERBI SRL, industria chimica specializzata nello 
sviluppo e produzione di Biocidi per conto terzi.

Visita   ferbi.it



Insetticidi Rodenticidi

Polveri Private Label



• Ricerca
• Progettazione
HPC crede nella professionalità degli individui e per tale motivo, nel corso 
degli anni, ha investito in prodotti esclusivi spesso precursori di nuove idee 
e nuove procedure di lavoro.

• Innovazione
• Qualità
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www.hiprochem.it
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Via Ponte alto 10
41011 Campogalliano (MO)
Italia

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


