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Animali domestici, Zootecnia, Zanzariere
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COLLARE PER CANI ANTIPARASSITARIO SCALIBOR
Animali domestici, Zootecnia, Zanzariere

Antiparassitari

186834

SCALIBOR

a base di deltametrina - previenzione da 
infestazioni da zecche e da pulci - preven-
zione della puntura di flebotomi e della 
zanzara - si consiglia di sostituire il collare 
dopo 4 mesi dalla prima applicazione, man-
tenendo il collare costantemente applicato 
da aprile ad ottobre (non usare nei gatti)

186834 - cm.48 per cani di taglia media e piccola PZ 6/1

COLLARE PER CANI ANTIPARASSITARIO SCALIBOR
Antiparassitari

186841

SCALIBOR

a base di deltametrina - previenzione da 
infestazioni da zecche e da pulci - preven-
zione della puntura di flebotomi e della 
zanzara - si consiglia di sostituire il collare 
dopo 4 mesi dalla prima applicazione, man-
tenendo il collare costantemente applicato 
da aprile ad ottobre (non usare nei gatti)

186841 - cm.65 per cani di taglia grande PZ 6/1

EXSPOT ANTIPARASSITARIO SOLUZIONE
Antiparassitari

389174

SCALIBOR

a base di permetrina - attivo contro pulci, 
zecche e pidocchi - repellente per zanzare, 
pappataci (o flebotomi) e mosche, riducen-
do le malattie come la leishmaniosi - pro-
tegge dalla reinfestazione fino a 4 settima-
ne - non utilizzare sui gatti - per cani da 
kg.2,5 fino a kg.55 nel seguente dosaggio: 
cani da kg.2,5 a kg.14 1 pipetta da ml.1, 
cani da kg.15 a kg.29 2 pipette da ml.1, cani 
da kg.30 a kg.40 3 pipette da ml.1, cani da 
kg.41 a kg.55 4 pipette da ml.1 - sommini-
strare la/le pipette ogni 4 settimane

389174 - ml.1 specifico per cani confezione 6 pipette PZ 6/1

FRONTLINE SPRAY PER CANI E GATTI
Antiparassitari

17404

FRONTLINE

protezione in spray per cane e gatto a par-
tire dai 2 gg di vita - trattamento ottimale 
per eliminare in modo rapido e duraturo 
pulci, zecche e pidocchi nei cani e gatti 
conviventi, quando l’infestazione è già in 
atto

17404 - ml.100 in flacone spray PZ 6/1

18074 - ml.250 in flacone con vaporizzatore PZ 6/1

FRONTLINE COMBO PER GATTI E FURETTI
Antiparassitari

260

FRONTLINE

è una soluzione insetticida e acaricida in 
forma spot-on per gatti e furetti - grazie 
alla combinazione dei suoi due principi at-
tivi, Fipronil e (S)-methoprene, è attivo su 
zecche, pidocchi, pulci adulte, uova e larve 
di pulci, impedendo la comparsa di nuovi 
parassiti - il prodotto può essere utilizzato 
sui gattini a partire dalle 8 settimane di vita 
e sui furetti a partire dalle 6 settimane di 
vita

260 - in confezione da 1 pipetta PZ 10/1

FRONTLINE COMBO PER GATTI E FURETTI
Antiparassitari

18494

FRONTLINE

è una soluzione insetticida e acaricida in 
forma spot-on per gatti e furetti - grazie 
alla combinazione dei suoi due principi at-
tivi, Fipronil e (S)-methoprene, è attivo su 
zecche, pidocchi, pulci adulte, uova e larve 
di pulci, impedendo la comparsa di nuovi 
parassiti - il prodotto può essere utilizzato 
sui gattini a partire dalle 8 settimane di vita 
e sui furetti a partire dalle 6 settimane di 
vita

18494 - in confezione da 3 pipette PZ 10/1

FRONTLINE COMBO PER CANI PICCOLI E CUCCIOLI
Antiparassitari

1076

FRONTLINE

per cani da Kg.2 a Kg.10 - è una soluzione 
insetticida e acaricida in forma spot-on per 
cani - grazie alla combinazione dei suoi due 
principi attivi, Fipronil e (S)-methoprene, 
è attivo su zecche, pidocchi, pulci adulte, 
uova e larve di pulci e impedendo la com-
parsa di nuovi parassiti

1076 - in confezione da 1 pipetta PZ 10/1

FRONTLINE COMBO PER CANI PICCOLI
Antiparassitari

22163

FRONTLINE

per cani da Kg.2 a Kg.10 - è una soluzione 
insetticida e acaricida in forma spot-on per 
cani - grazie alla combinazione dei suoi due 
principi attivi, Fipronil e (S)-methoprene, 
è attivo su zecche, pidocchi, pulci adulte, 
uova e larve di pulci e impedendo la com-
parsa di nuovi parassiti

22163 - in confezione da 3 pipette PZ 10/1

FRONTLINE COMBO PER CANI MEDI
Antiparassitari

22200

FRONTLINE

per cani da Kg.10 a Kg.20 - è una soluzione 
insetticida e acaricida in forma spot-on per 
cani - grazie alla combinazione dei suoi due 
principi attivi, Fipronil e (S)-methoprene, 
è attivo su zecche, pidocchi, pulci adulte, 
uova e larve di pulci e impedendo la com-
parsa di nuovi parassiti

22200 - in confezione da 3 pipette PZ 10/1
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FRONTLINE COMBO PER CANI GRANDI
Antiparassitari

22279

FRONTLINE

per cani da Kg.20 a Kg.40 - è una soluzione 
insetticida e acaricida in forma spot-on per 
cani - grazie alla combinazione dei suoi due 
principi attivi, Fipronil e (S)-methoprene, 
è attivo su zecche, pidocchi, pulci adulte, 
uova e larve di pulci e impedendo la com-
parsa di nuovi parassiti

22279 - in confezione da 3 pipette PZ 10/1

FRONTLINE COMBO PER CANI EXTRA LARGE
Antiparassitari

22286

FRONTLINE

per cani da Kg.40 a Kg.60 - è una soluzione 
insetticida e acaricida in forma spot-on per 
cani - grazie alla combinazione dei suoi due 
principi attivi, Fipronil e (S)-methoprene, 
è attivo su zecche, pidocchi, pulci adulte, 
uova e larve di pulci e impedendo la com-
parsa di nuovi parassiti

22286 - in confezione da 3 pipette PZ 10/1

FRONTLINE SPOT-ON PER GATTI
Antiparassitari

323178

FRONTLINE

è una soluzione antiparassitaria in forma 
spot-on per gatti - facile da applicare, gra-
zie al principio attivo Fipronil protegge il 
gatto da zecche, pulci e pidocchi e svolge 
un’azione protettiva contro nuove infesta-
zioni - il prodotto può essere utilizzato sui 
gattini a partire dalle 8 settimane di vita o 
di peso superiore a 1 kg

323178 - in confezione da 4 pipette PZ 10/1

FRONTLINE SPOT-ON PER CANI PICCOLI E CUCCIOLI
Antiparassitari

323185

FRONTLINE

per cani da Kg.2 a Kg.10 - è una soluzione 
antiparassitaria in forma spot-on per cani 
- facile da applicare, grazie al principio atti-
vo Fipronil protegge il cane e i cuccioli da 
zecche, pulci e pidocchi e svolge un’azione 
protettiva contro nuove infestazioni

323185 - in confezione da 4 pipette PZ 10/1

FRONTLINE SPOT-ON PER CANI MEDI
Antiparassitari

323192

FRONTLINE

per cani da Kg.10 a Kg.20 - è una soluzione 
antiparassitaria in forma spot-on per cani 
- facile da applicare, grazie al principio atti-
vo Fipronil protegge il cane e i cuccioli da 
zecche, pulci e pidocchi e svolge un’azione 
protettiva contro nuove infestazioni

323192 - in confezione da 4 pipette PZ 10/1

FRONTLINE SPOT-ON PER CANI GRANDI
Antiparassitari

323208

FRONTLINE

per cani da Kg.20 a Kg.40 - è una soluzione 
antiparassitaria in forma spot-on per cani 
- facile da applicare, grazie al principio atti-
vo Fipronil protegge il cane e i cuccioli da 
zecche, pulci e pidocchi e svolge un’azione 
protettiva contro nuove infestazioni

323208 - in confezione da 4 pipette PZ 10/1

FRONTLINE SPOT-ON PER CANI EXTRA LARGE
Antiparassitari

323215

FRONTLINE

per cani da Kg.40 a Kg.60 - è una soluzione 
antiparassitaria in forma spot-on per cani 
- facile da applicare, grazie al principio atti-
vo Fipronil protegge il cane e i cuccioli da 
zecche, pulci e pidocchi e svolge un’azione 
protettiva contro nuove infestazioni

323215 - in confezione da 4 pipette PZ 10/1

FRONTLINE TRI-ACT SPOT-ON PER CANI "XS"
Antiparassitari

280822

FRONTLINE

per cani da kg.2 a kg.5 - è una soluzione 
spot-on insetticida e acaricida specifica per 
il cane - grazie a due principi attivi, Fipronil 
e Permetrina, è efficace per il trattamento 
e la prevenzione di infestazioni da pulci e 
zecche ed è repellente contro pappataci, 
mosche cavalline e zanzare

280822 - in confezione da 3 pipette PZ 10/1

FRONTLINE TRI-ACT SPOT-ON PER CANI "S"
Antiparassitari

280839

FRONTLINE

per cani da kg.5 a kg.10 - è una soluzione 
spot-on insetticida e acaricida specifica per 
il cane - grazie a due principi attivi, Fipronil 
e Permetrina, è efficace per il trattamento 
e la prevenzione di infestazioni da pulci e 
zecche ed è repellente contro pappataci, 
mosche cavalline e zanzare

280839 - in confezione da 3 pipette PZ 10/1

FRONTLINE TRI-ACT SPOT-ON PER CANI "M"
Antiparassitari

280846

FRONTLINE

per cani da kg.10 a kg.20 - è una soluzione 
spot-on insetticida e acaricida specifica per 
il cane - grazie a due principi attivi, Fipronil 
e Permetrina, è efficace per il trattamento 
e la prevenzione di infestazioni da pulci e 
zecche ed è repellente contro pappataci, 
mosche cavalline e zanzare

280846 - in confezione da 3 pipette PZ 10/1
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FRONTLINE TRI-ACT SPOT-ON PER CANI "L"
Antiparassitari

280853

FRONTLINE

per cani da kg.20 a kg.40 - è una soluzione 
spot-on insetticida e acaricida specifica per 
il cane - grazie a due principi attivi, Fipronil 
e Permetrina, è efficace per il trattamento 
e la prevenzione di infestazioni da pulci e 
zecche ed è repellente contro pappataci, 
mosche cavalline e zanzare

280853 - in confezione da 3 pipette PZ 10/1

FRONTLINE TRI-ACT SPOT-ON PER CANI "XL"
Antiparassitari

280860

FRONTLINE

per cani da kg.40 a kg.60 - è una soluzione 
spot-on insetticida e acaricida specifica per 
il cane - grazie a due principi attivi, Fipronil 
e Permetrina, è efficace per il trattamento 
e la prevenzione di infestazioni da pulci e 
zecche ed è repellente contro pappataci, 
mosche cavalline e zanzare

280860 - in confezione da 3 pipette PZ 10/1

ANTIPARASSITARIO "ADVANTAGE" PER GATTI E CONIGLI FINO A KG.4
Antiparassitari

348713

ADVANTAGE

per gatti e conigli fino a Kg.4 - antiparas-
sitario per uso esterno - previene e tratta 
infestazioni da pulci - un trattamento pre-
viene òe omfestazioni da pulci per 3-4 set-
timane nei gatti e fino ad 1 settimana nei 
conigli - somministrazione nel gatto: ap-
poggiare l'estremità della pipetta sulla cute 
e spremere più volte in modo deciso fino 
a vuotarne il contenuto direttamente sulla 
cute - somministrazione del coniglio: ripar-
tire il pelo sul collo del coniglio alla base 
del cranio fino a rendere visibile la cute

348713 - in conf. da 4 pipette SPOT-ON PZ 10/1

ANTIPARASSITARIO "ADVANTAGE" PER GATTI E CONIGLI OLTRE KG.4
Antiparassitari

348720

ADVANTAGE

per gatti e conigli oltre Kg.4 - antiparassita-
rio per uso esterno - previene e tratta infe-
stazioni da pulci - un trattamento previene 
òe omfestazioni da pulci per 3-4 settimane 
nei gatti e fino ad 1 settimana nei conigli - 
somministrazione nel gatto: appoggiare l'e-
stremità della pipetta sulla cute e spremere 
più volte in modo deciso fino a vuotarne il 
contenuto direttamente sulla cute - som-
ministrazione del coniglio: ripartire il pelo 
sul collo del coniglio alla base del cranio 
fino a rendere visibile la cute

348720 - in conf. da 4 pipette SPOT-ON PZ 10/1

ANTIPARASSITARIO "ADVANTIX" PER CANI FINO A KG.4
Antiparassitari

116060

ADVANTIX

per cani fino a Kg.4 - tripla azione con 
IMIDACLOPRID e PERMETRINA - anti-
parassitario per uso esterno - repelle ed 
elimina zecche - elimina le pulci sul cane 
- effetto larvicida di imidacloprid contro 
le pulci nell'ambiente frequentato dal cane 
- repellente contro zanzare e flebotoni - 
repellente contro la mosca cavallina (non 
usare sui gatti)

116060 - in conf. da 4 pipette SPOT-ON PZ 10/1

ANTIPARASSITARIO "ADVANTIX" PER CANI DA KG.4 A KG.10
Antiparassitari

116077

ADVANTIX

per cani oltre Kg.4 fino a Kg.10 - tripla 
azione con IMIDACLOPRID e PERMETRI-
NA - antiparassitario per uso esterno - re-
pelle ed elimina zecche - elimina le pulci 
sul cane - effetto larvicida di imidacloprid 
contro le pulci nell'ambiente frequentato 
dal cane - repellente contro zanzare e fle-
botoni  - repellente contro la mosca caval-
lina (non usare sui gatti)

116077 - in conf. da 4 pipette SPOT-ON PZ 10/1

ANTIPARASSITARIO "ADVANTIX" PER CANI DA KG.10 A KG.25
Antiparassitari

116084

ADVANTIX

per cani oltre Kg.10 fino a Kg.25 - tripla 
azione con IMIDACLOPRID e PERMETRI-
NA - antiparassitario per uso esterno - re-
pelle ed elimina zecche - elimina le pulci 
sul cane - effetto larvicida di imidacloprid 
contro le pulci nell'ambiente frequentato 
dal cane - repellente contro zanzare e fle-
botoni - repellente contro la mosca cavalli-
na (non usare sui gatti)

116084 - in conf. da 4 pipette SPOT-ON PZ 10/1

ANTIPARASSITARIO "ADVANTIX" PER CANI DA KG.25 A KG.40
Antiparassitari

116091

ADVANTIX

per cani da Kg.25 a Kg.40 - tripla azione 
con IMIDACLOPRID e PERMETRINA - 
antiparassitario per uso esterno - repelle 
ed elimina zecche - elimina le pulci sul cane 
- effetto larvicida di imidacloprid contro le 
pulci nell'ambiente frequentato dal cane 
- repellente contro zanzare e flebotoni - 
repellente contro la mosca cavallina (non 
usare sui gatti)

116091 - in conf. da 4 pipette SPOT-ON PZ 10/1
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ANTIPARASSITARIO "ADVANTIX" PER CANI OLTRE KG.40
Antiparassitari

348706

ADVANTIX

per cani oltre Kg.40 - tripla azione con 
IMIDACLOPRID e PERMETRINA - anti-
parassitario per uso esterno - repelle ed 
elimina zecche - elimina le pulci sul cane 
- effetto larvicida di imidacloprid contro 
le pulci nell'ambiente frequentato dal cane 
- repellente contro zanzare e flebotoni - 
repellente contro la mosca cavallina (non 
usare sui gatti)

348706 - in conf. da 4 pipette SPOT-ON PZ 10/1

ANTIPARASSITARIO "BAYTICOL 6%" PER CANI
Antiparassitari

108751

BAYER

principio attivo FLUMETRINA 100% - an-
tiparassitario per uso esterno - infestazioni 
da zecche di tutti generi e di tutti gli stadi 
di sviluppo e infestazioni da pidocchi che 
parassitano i cani - zecchicida con effetto 
residuale, larvicida e sterilizzante - emul-
sione concentrata per bagni o spugnature 
previa diluizione - possone essere tratta-
ti gli animali di tutte le età senza nessun 
accorgimento di preparazione; si possono 
includere nel trattamento anche femmine 
in gravidanza, in lattazione, e soggetti in 
cattivo stato di nutrizione

108751 - ml.5 in boccetta PZ 24/1

SHAMPOO "NEUTRON" PH FISIOLOGICO
Shampoo per animali

116411

BAYER

shampoo per cani e gatti di qualità per la 
bellezza e l’igiene dei nostri amici a quattro 
zampe: un’ampia gamma di prodotti delicati 
per il bagnetto, attentamente formulati per 
rispettare il manto e la cute - lo shampoo 
per gatti e cani Sano e Bello Neutron pu-
lisce delicatamente rispettando il pH fisio-
logico del manto e non contiene parabeni

116411 - ml.250 in flacone PZ 12/1

COLLARE SERESTO CONTRO PULCI E ZECCHE PER GATTI
Antiparassitari

279901

SERESTO

innovativo collare a rilascio controllato - 
fino a 8 mesi di protezione contro pulci 
e zecche

279901 PZ 6/1

COLLARE SERESTO CONTRO PULCI E ZECCHE CANI FINO A 8 KG.
Antiparassitari

279925

SERESTO

innovativo collare a rilascio controllato - 
fino a 8 mesi di protezione

279925 PZ 6/1

COLLARE SERESTO CONTRO PULCI E ZECCHE CANI OLTRE 8 KG.
Antiparassitari

279932

SERESTO

innovativo collare a rilascio controllato - 
fino a 8 mesi di protezione contro pulci 
e zecche

279932 - per cani oltre kg.8 PZ 6/1

LETTIERA PER GATTI PETWOOD LEGNO DI CONIFERA
Lettiere per gatti

395144

GALANTI

100% naturale - 100% biodegradabile - 
prodotto ricavato da fibre vegetali di legno 
reinoso, compresse ed estruse in pellet - 
alta assorbenza ed eliminazione degli odori 
sono le sue caratteristiche più importanti, 
unite alla completa naturalezza e biodegra-
dabilità - perfetta anche per: roditori, crice-
ti, conigli nani, scoiattoli, canarini e cocoriti

395144 - lt.8 PZ 1

LETTIERA PETCORN RICAVATA DAL MAIS
Lettiere per gatti

395137

GALANTI

100% naturale - non tossica - non si attac-
ca al pelo - profumata al limone - perfet-
ta anche per: roditori, criceti, conigli nani, 
scoiattoli

395137 - lt.10 PZ 1

TRAVERSINE ASSORBENTI PER CANI EXTRADRY PZ.15
Tappetini igienici per cani e gatti

395113

GALANTI

fondo antiscivolo - assorbe i cattivi odori

395113 - cm.60x60 PZ 18

395120 - cm.60x90 PZ 12
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SPAZZOLA CANI DOPPIO USO
Spazzole per animali

255585

IL CAMPO

255585 - cm.10x17 PZ 12/4

MUSERUOLA PER CANI IN NYLON
Museruole

255424

IL CAMPO

255424 - piccola n.1 PZ 10/1

255431 - media n.3 PZ 10/1

255448 - grande n.5 PZ 1

255455 - extra-grande n.5 XL PZ 10/1

MUSERUOLA PER CANI IN PLASTICA
Museruole

255387

IL CAMPO

255387 - piccola S PZ 10/1

255394 - media M PZ 1

255400 - grande L PZ 10/1

255417 - extra-grande XL PZ 1

MUSERUOLE PER CANI IN PLASTICA DUE MUSETTI
Museruole

155717

155717 - n°10 PZ 1

COLLARI PER CANI A SCALETTA
Collari per cani

146876

146876 - cm.30 leggeri PZ 12

30069 - cm.35 leggeri PZ 12

30076 - cm.40 leggeri PZ 12

30083 - cm.35 medi PZ 12

30090 - cm.40 medi PZ 12

30106 - cm.45 medi PZ 12

30113 - cm.50 medi PZ 12

30137 - cm.45 pesanti PZ 12

30144 - cm.50 pesanti PZ 12

146883 - cm.55 pesanti PZ 12

146890 - cm.60 pesanti PZ 12

COLLARE CANI CLASSIC CATENA STROZZO
Collari per cani

255493

IL CAMPO

255493 - cm.50x0,4 PZ 12

255509 - cm.60x0,4 PZ 12

255516 - cm.70x0,4 PZ 12

COLLARE PER CANI IN NYLON
Collari per cani

255639

IL CAMPO

colori assortiti

255639 - cm.20/30x1 PZ 10/2

255646 - cm.33/40x1,5 PZ 10/2

255653 - cm.40/55x2 PZ 1

255660 - cm.48/70x2,5 PZ 10/2
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COLLARE PER CANI IN POLIURETANO
Collari per cani

255714

IL CAMPO

colori assortiti: rosso, giallo, nero - 2 rivetti

255714 - cm.37x1,6 PZ 10/5

255721 - cm.50x2 PZ 10/5

COLLARE PER CANI IN POLIURETANO
Collari per cani

255738

IL CAMPO

colori assortiti: rosso, giallo, nero - 4 rivetti

255738 - cm.56x2,5 PZ 1

255745 - cm.60x3 PZ 10

COLLARE PER CANI IN POLIURETANO CON BORDO
Collari per cani

255776

IL CAMPO

colore naturale

255776 - cm.46x2 PZ 10/5

255783 - cm.51x2,5 PZ 1

255790 - cm.60x3 PZ 10/2

255806 - cm.65x3,5 PZ 1

COLLARE PER CANI CUOIO SFODERATO COLORATO
Collari per cani

30151

colori assortiti

30151 - cm.33x1,2 PZ 6

146074 - cm.35x1,4 PZ 6

30168 - cm.37x1,6 PZ 6

146081 - cm.40x1,8 PZ 6

146098 - cm.44x2 PZ 6

30175 - cm.51x2,5 PZ 6

146104 - cm.56x3 PZ 6

COLLARE PER CANI CUOIO PADDING
Collari per cani

255752

IL CAMPO

colore marrone

255752 - cm.33x1,2 PZ 10/5

255769 - cm.37x1,6 PZ 10/5

COLLARE PER CANI PELLE
Collari per cani

255677

IL CAMPO

colore naturale

255677 - cm.44x2 PZ 1

255684 - cm.51x2,5 PZ 20/2

255691 - cm.56x3 PZ 10/2

255707 - cm.61x3,5 PZ 10/2

COLLARE PER CANI CUOIO EXTRA NATURALE CON FINTA CUCITURA
Collari per cani

146111

146111 - cm.37x1,6 cuoio naturale PZ 6

146128 - cm.44x2 cuoio naturale PZ 6

146135 - cm.51x2,5 cuoio naturale PZ 6

146142 - cm.56x3 cuoio naturale PZ 6

146159 - cm.61x3,5 cuoio naturale PZ 6

146166 - cm.65x4 cuoio naturale PZ 6

COLLARE PER CANI CUOIO EXTRA NATURALE FINTA CUCITURA CON BORCHIE
Collari per cani

146258

146258 - cm.44x2 cuoio naturale PZ 6

146265 - cm.51x2,5 cuoio naturale PZ 6

73837 - cm.56x3 cuoio naturale PZ 6

73868 - cm.61x3,5 cuoio naturale PZ 6

146272 - cm.65x4 cuoio naturale PZ 6
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PETTORINA PER CANI NYLON
Pettorine per cani

255592

IL CAMPO

colori assortiti: blu, verde, rosso

255592 - cm.20/40x1 PZ 10/1

255608 - cm.30/50x1,5 PZ 10/1

255615 - cm.40/70x2 PZ 10/2

255622 - cm.50/80x2,5 PZ 10/2

GUINZAGLI ESTENSIBILI PER CANI
Guinzagli per cani

255462

IL CAMPO

pulsante blocco

255462 - mt.3 PZ 24/1

255479 - mt.5 PZ 12/1

255486 - mt.8 PZ 12/1

GUINZAGLIO PER CANI IN NYLON
Guinzagli per cani

255523

IL CAMPO

colori assortiti: rosso, blu, verde

255523 - cm.100x1 PZ 10

255530 - cm.100x1,5 PZ 10

255547 - cm.100x2 PZ 10

255554 - cm.100x2,5 PZ 10

GUINZAGLIO PER CANI RIFLETTENTE
Guinzagli per cani

255561

IL CAMPO

colori assortiti

255561 - cm.110x1,3 PZ 20/2

GUINZAGLIO PER CANI CUOIO EXTRA NATURALE SPESSORE MM.1
Guinzagli per cani

30007

30007 - cm.110x1 cuoio naturale PZ 6

GUINZAGLIO PER CANI CUOIO EXTRA NATURALE SPESSORE MM.2
Guinzagli per cani

73790

73790 - cm.110x2 cuoio naturale PZ 6

GUINZAGLIO PER CANI CUOIO CUCITO COLORATO
Guinzagli per cani

146302

146302 - cm.110x2 PZ 6

GUINZAGLIO PER CANI CUOIO NATURALE FILI INTRECCIATI
Guinzagli per cani

153812

153812 - cm.80 cuoio naturale PZ 6
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GUINZAGLIO PER CANI CUOIO NATURALE DOPPIA TRECCIA
Guinzagli per cani

146326

146326 - cm.45 cuoio naturale PZ 1

GUINZAGLIO PER CANI PESANTE CUOIO NATURALE CON CATENA CROMATA
Guinzagli per cani

218337

218337 - lunghezza catena cm.80 spessore mm.2 PZ 2

GUINZAGLIO PER CANI CON CATENA
Guinzagli per cani

255578

IL CAMPO

impugnatura in pelle

255578 - lunghezza cm.100 spessore maglie mm.3,5 PZ 1

GUINZAGLIO PER CANI DOPPIO SPESSORE CUOIO NATURALE CON CATENA CROMATA
Guinzagli per cani

218344

218344 - lunghezza catena cm.40 spessore mm.3,5 PZ 1

GUINZAGLIO PER CANI CUOIO NATURALE TRIPLA TRECCIA CON CATENA CROMATA
Guinzagli per cani

146333

146333 - lunghezza catena cm.40 spessore mm.3,5 PZ 1

GUINZAGLI "CACCIATORE" CON CATENA VITTORIA
Catene per cani

148689

148689 - cm.100 - maglia n°13 PZ 12

148702 - cm.100 - maglia n°16 PZ 12

CHARLY AREA DI SOSTA PER CANI
Area sosta per cani

385473

piastra in acciaio zincato - a forma di ca-
gnolino da fissare all'esterno di attività 
commerciali per "parcheggiare" i cani - 
moschettoni compresi

385473 BL 6/1

TRASPORTINO IN PLASTICA PER CANI E GATTI
Trasportini per animali

340076

340076 - cm.46x30x30 PZ 1

CUCCIA PER CANI CASA FELICE
Cucce

409384

in plastica robusta - tetto marrone e base 
verde

409384 - cm.60x50x41h. - mini PZ 1

149938 - cm.79x56x60h. - media PZ 1

149945 - cm.99x70x75h. - grande PZ 1

KIT ALA PER CANI E GATTI PINZA E 24 SACCHETTI
Pinze igieniche per cani

333375

333375 PZ 12/1
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CIOTOLE IN ACCIAIO INOX PER CANI
Ciotole e mangiatoie per animali domestici

155632

base antisdrucciolo

155632 - cm.19x4,5h. capienza lt.0,50 PZ 1

155649 - cm.24x5,0h. capienza lt.1 PZ 1

155656 - cm.34x9,5h. capienza lt.2,40 PZ 1

CIOTOLA IN PLASTICA PER ANIMALI DOMESTICI
Ciotole e mangiatoie per animali domestici

111324

STEFANPLAST

prodotta con plastica colorata e leggera, 
è ideale da portare in viaggio - utilizzabile 
con cibo e con acqua - bordo inferiore do-
tato di gomma antiscivolo - due impugna-
ture laterali per una facile presa

111324 - cm.17x17x6h. - lt.0,4 PZ 6

157018 - cm.19x19x7h. - lt.0,6 PZ 6

111379 - cm.22xx22x8h. - lt.1 PZ 6

111386 - cm.28x28x10h. - lt.2 PZ 3

KIT PINZA E SACCHETTI PER DEIEZIONI CANE
Pinze igieniche per cani

112673

STEFANPLAST

ecologica, pratica, semplice, adatta per cani 
e gatti di qualsiasi taglia

112673 - pinza + sacchetti igienici PZ 12/2

LETTINO SLEEPER GRIGIO
Lettini per animali

110457

STEFANPLAST

in plastica ideale per gatti e cani di piccola 
taglia - questo accessorio garantisce una 
straordinaria robustezza e consente di 
dormire sonni tranquilli, grazie anche al 
bordo alto e confortevole, al lato frontale 
ribassato, ai piedini antiscivolo e al fondo 
traforato per il corretto passaggio d'aria - 
facilmente lavabile, posizionabile sia all'in-
terno che all'esterno dell'abitazione

110457 - cm.56,5x42x24,2h. mod.SLEEPER 1 PZ 1

110471 - cm.68,5x49x27,5h. mod. SLEEPER 2 PZ 1

110488 - cm.80,5x55x32. mod. SLEEPER 3 PZ 1

TOILETTA/LETTIERA IGIENICA APERTA TRAY 1 PER GATTI
Toilette per animali

112710

STEFANPLAST

pratica e maneggievole - in plastica - co-
lore blu

112710 - cm.40x38x10h. PZ 1

TOILETTA/LETTIERA IGIENICA APERTA TRAY 2 PER GATTI
Toilette per animali

345989

STEFANPLAST

pratica e maneggievole - in plastica - co-
lore blu

345989 - cm.50x35x12h. PZ 1

CIOTOLA 2 VASCHE PER ANIMALI DOMESTICI
Ciotole e mangiatoie per animali domestici

112055

FERPLAST

prodotta con plastica colorata e leggere, 
è ideale da portare in viaggio - utilizzabile 
con cibo e acqua - bordo inferiore dotato 
di gomma antiscivolo - due impugnature 
laterali per un afcile presa

112055 - ø cm.26,5x15x5,6h. - lt.0,7 PZ 6

CIOTOLA "ORION KC" IN ACCIAIO INOX PER CANI E GATTI
Ciotole e mangiatoie per animali domestici

345873

FERPLAST

capiente contenitore in acciaio inossidabile 
ideale per contenere cibo, secco o umido, 
o acqua - igieniche e resistenti, possono es-
sere facilmente maneggiate grazie al bordo 
esterno

345873 - lt.0,25 mod."ORION KC 50" PZ 1

345880 - lt.0,50 mod."ORION KC 52" PZ 1

345897 - lt.0,85 mod."ORION KC 54" PZ 1

345903 - lt.1,8 mod."ORION KC 56" PZ 1

345910 - lt.2,8 mod."ORION KC 58" PZ 1

345927 - lt.4,5 mod."ORION KC 60" PZ 1
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PETTINE ANTIPULCI GRO 5838 PER CANI E GATTI CON PELO CORTO E MEDIO
Spazzole per animali

346030

FERPLAST

manico in plastica per una presa sicura - 
dotato di una fitta fila di robusti dentini in 
metallo cromato, il pettine agisce pulendo 
la pelliccia a fondo e in profondità: liscian-
do il pelo al vostro amico a quattro zampe, 
riuscirete anche a rimuovere i piccoli pa-
rassiti che si trovano all'interno - i dentini, 
inoltre, sono realizzati con la punta arro-
tondata, in modo da non irritare la cute e 
da arrecare il minor fastidio possibile - pre-
zioso alleato per contrastare le pulci, GRO 
5838 lascerà il mantello del vostro animale 
morbido e pulito

346030 - cm.15x1x4h. PZ 3

SPAZZOLA CARDATRICE GRO 5944 MEDIUM CANI E GATTI PELO MEDIO E LUNGO
Spazzole per animali

346009

FERPLAST

ideata per la cura del sottomanto di cani 
e gatti dal pelo medio e lungo - grazie ai 
fili piegati in acciaio inox di cui è dotata, 
è efficacissima per eliminare velocemen-
te il pelo morto dalla pelliccia, favorendo 
la normale e corretta ricrescita del pelo 
- studiata per agire in profondità, non ar-
reca tuttavia eccessivo fastidio all'animale 
né irrita la cute - all'interno della confe-
zione troverete inoltre un piccolo pettine 
che aiuta a rimuovere il pelo raccolto dalla 
spazzola - comoda e pratica, è provvista di 
manico con impugnatura in gomma antisci-
volo, in modo da rendersi maneggevole e 
facile da usare

346009 - cm.16X9,8X3,3h. PZ 1

CARDATORE CON SPAZZOLA GRO 5982 P/CANI E GATTI PELO MEDIO E LUNGO
Spazzole per animali

146531

FERPLAST

è un accessorio che incorpora 2 strumenti 
in 1, essendo un cardatore con spazzola 
annessa - indicato per esemplari a pelo 
medio e lungo, svolge quindi più funzioni: 
dal lato del cardatore, i fili piegati in acciaio 
inox con punta arrotondata consentono di 
eliminare efficacemente il pelo morto dal 
sottomanto senza irritare la pelle e creare 
particolari fastidi all'animale; dal lato della 
spazzola, le morbide setole in poliammide 
riordinano il manto, donandogli lucentezza 
e morbidezza - provvisto di comodo mani-
co con impugnatura in gomma antiscivolo 
per agevolare la presa

146531 - cm.17x10,5x5h. PZ 1

SPAZZOLA CARDATRICE GRO 5946 LARGE PER CANI PELO MEDIO E LUNGO
Spazzole per animali

346016

FERPLAST

indicata per cani dal pelo medio e lungo - 
studiata per esercitare un'azione profonda 
e incisiva ma senza irritare la cute dell'ani-
male - dotata di fili piegati in acciaio inox, 
i quali sono estremamente efficaci per 
rimuovere il pelo morto dal sottomanto, 
promuovendo una corretta e adeguata 
ricrescita - per togliere facilmente il pelo 
rimasto sulla spazzola, all'interno della con-
fezione troverete incluso anche un piccolo 
pettine - estremamente utile nella toelet-
tatura abituale del vostro amico a quattro 
zampe, GRO 5946 è pratica e maneggevole 
grazie al comodo manico con impugnatura 
in gomma antiscivolo

346016 - cm.16x5x11,4x3,3 PZ 1

SPAZZOLA COMBINATA GRO 5928 PER CANI CON OGNI TIPO DI PELO
Spazzole per animali

345996

FERPLAST

ideale per la cura del manto di esemplari 
con ogni tipo di pelo: corto, medio oppure 
lungo - comoda e maneggevole grazie al 
pratico manico in plastica con impugnatura 
in gomma antiscivolo, avendo i lati diversi-
ficati svolge una duplice funzione benefica 
per l'animale: da un lato, infatti, le setole 
morbide hanno proprietà ristrutturanti 
che favoriscono la morbidezza e la lucen-
tezza della pelliccia, dall'altro, le robuste se-
tole in acciaio inox, spazzolando e rimuo-
vendo nodi e impurità, effettuano anche un 
massaggio stimolante alla cute - le setole in 
acciaio, inoltre, sono realizzate con punta 
arrotondata, in modo da essere delicate e 
non irritare la cute del cane

345996 - cm.23x6,7x5,5h. PZ 3

COLLARE NYLON CLASSIC PER CANI
Collari per cani

146432

FERPLAST

è un collare regolabile per cani in nylon: 
questo materiale, particolarmente robusto, 
garantisce un'elevata resistenza alle solleci-
tazioni e si adatta bene al collo dell'animale 
- grazie alla clip a scatto, che assicura una 
chiusura salda ed efficace, è facile e veloce 
da mettere - la pratica fibbia a scorrimen-
to consente una comoda regolazione della 
lunghezza

146432 - cm.23-32 colore blu C10/32 PZ 2

329224 - cm.23-32 colore rosso C10/32 PZ 2

329217 - cm.23-32 colore nero C/1032 PZ 2

146449 - cm.30-44 colore blu C15/44 PZ 2

329248 - cm.30-44 colore rosso C15/44 PZ 2

329231 - cm.30-44 colore nero C15/44 PZ 2

146456 - cm.36-56 colore blu C20/56 PZ 2

329262 - cm.30-44 colore rosso C20/56 PZ 2

329255 - cm.30-44 colore nero C20/56 PZ 2
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PETTORINE NYLON CHAMPION P PER CANI
Pettorine per cani

146500

FERPLAST

regolabile, morbida e resistente - realizzata 
interamente in nylon, Champion P è una 
pettorina per cani robusta e durevole, in 
grado di resistere nel tempo alle sollecita-
zioni ricevute dall'animale - dotata di co-
modo anello per poter agganciare il guin-
zaglio, veste particolarmente bene perché 
è regolabile in ben tre punti in modo da 
adattarsi meglio al corpo

146500 - taglia S colore blu PZ 2

329286 - taglia S colore rosso PZ 2

329279 - taglia S colore nero PZ 2

146517 - taglia M colore blu PZ 2

329309 - taglia M colore rosso PZ 2

329293 - taglia M colore nero PZ 2

GUINZAGLI NYLON CLUB PER CANI
Guinzagli per cani

146470

FERPLAST

particolarmente resistente a sollecitazio-
ni e strattoni grazie al materiale di cui è 
composto - è comodo e pratico: un utile 
moschettone è posto nella parte finale per 
consentire un aggancio facile e sicuro al 
collare o alla pettorina

146470 - cm.1x120 colore blu G10/120 PZ 2

329316 - cm.1x120 colore rosso G10/120 PZ 2

329323 - cm.1x120 colore nero G10/120 PZ 2

146487 - cm.1,5x120 colore blu G15/120 PZ 2

329347 - cm.1,5x120 colore rosso G15/120 PZ 2

329330 - cm.1,5x120 colore nero G15/120 PZ 2

146494 - cm.2x120 colore blu G20/120 PZ 2

329361 - cm.2x120 colore rosso G20/120 PZ 2

329354 - cm.2x120 colore nero G20/120 PZ 2

GUINZAGLI NYLON SPORT PER CANI
Guinzagli per cani

329415

FERPLAST

329415 - ø cm.0,8x120 colori assortiti G8/120 PZ 3

329422 - ø cm.1,3x120 colori assortiti G13/120 PZ 3

CUSCINO IMBOTTITO RELAX PER ANIMALI
Cuscini per animali

110495

FERPLAST

in cotone, colori fantasia

110495 - cm.43x30 per SIESTA DELUXE 2 PZ 3

110501 - cm.55x36 per SIESTA DELUXE 4 PZ 3

111300 - cm.65x42 per SIESTA DELUXE 6 PZ 3

TRASPORTINI PER GATTI O CANI DI TAGLIA PICCOLA
Trasportini per animali

112697

FERPLAST

in plastica, colori assortiti, con porta a gri-
glia in metallo

112697 - cm.48x31,5x31h. PZ 1

TRASPORTINO PER CANI PER AUTO ATLAS CAR MINI
Trasportini per animali

329392

FERPLAST

329392 - cm.72x41x51h. ATLAS CAR MINI PZ 1

TRASPORTINO PER CANI PER AUTO ATLAS CAR
Trasportini per animali

329378

FERPLAST

329378 - cm.82x51x61h. ATLAS CAR 80 PZ 1
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PORTICINA SWING 3 BIANCA PER GATTI E PICCOLI CANI CON CHIUSURA A 4 VIE
Porticine per piccoli animali domestici

345934

FERPLAST

costruita in robusta plastica, può essere in-
stallata su qualsiasi porta di legno, metallo 
e su pareti in muratura - dotata di sistema 
di chiusura a 4 vie che vi consente di re-
golare l'apertura della portina secondo le 
vostre necessità: solo entrata, solo uscita, 
entrata e uscita oppure chiuso - fornita 
completa di tunnel parziale - per installa-
zioni su porte o muri di grande spessore, 
è disponibile, acquistabile a parte come ac-
cessorio, il tunnel di estensione modulare 
della profondità di 5 cm (viti non incluse

345934 - cm.22,5x5x25,2h. PZ 1

PALETTA PER LETTIERA
Palette per bacinelle gatti

113021

FERPLAST

in plastica, colori assortiti

113021 - cm.11x26h. PZ 12

SACCHETTI IGIENICI PER PINZA ECOLOGICA
Sacchetti igienici per cani

112680

FERPLAST

ecologici, pratici e semplici da utilizzare

112680 - cm.19x29h. conf. da pz.24 BL 24/3

FORBICE TAGLIAUNGHIE GRO 5984 PER GATTI E PICCOLI CANI
Forbici tagliaunghie per gatti e cani

346023

FERPLAST

indicato per esemplari di piccola taglia, è 
fondamentale per mantenere le unghie del-
la giusta lunghezza, consentendo una cor-
retta camminata, soprattutto se l'animale 
non è in grado di consumarle naturalmente 
attraverso un adeguato movimento - pen-
sato per rendere semplice l'operazione di 
taglio, GRO 5984 va impugnato e usato 
come una forbice

346023 - cm.10,5x6x0,7h. PZ 6

CORDA DENTALE PER CANI PA 6520 IN COTONE ANNODATO E INTRECCIATO
Giochi per animali

346078

FERPLAST

ideale sia per cuccioli che per cani adulti, 
questi giochi sono una valida alternativa 
a quelli in materiali più tradizionali come 
la gomma e il lattice - essendo fabbricati 
con materie prime di qualità, sono perfet-
tamente sicuri per gli animali - con utile 
funzione antistress, queste robuste corde 
attorcigliate sono anche dei validi strumen-
ti per l'igiene dentale

346078 BL 3

GIOCO SONORO PER CANI PA 5544 IN GOMMA
Giochi per animali

346092

FERPLAST

a forma di manubrio, ha le estremità che 
raffigurano le palle degli sport più cono-
sciuti: calcio, pallavolo, baseball ecc - com-
posto da una dura gomma, emette un suo-
no durante il morso rendendo ancora più 
piacevole lo svago

346092 BL 4

PALLA PER CANI PA 6022 IN GOMMA DURA
Giochi per animali

346047

FERPLAST

gioco antistress per far divertire il vostro 
animale durante la giornata - realizzata con 
materiale particolarmente resistente

346047 PZ 1

PALLA PER CANI COLORATA PA 6012 MEDIUM IN VINILE
Giochi per animali

346061

FERPLAST

con originali rientranze variopinte con co-
lori a contrasto

346061 PZ 3

PALLA PER CANI PA 6062 IN VINILE A FORMA DI MINA
Giochi per animali

346054

FERPLAST

con originali punte colorate

346054 PZ 3
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NIDO IN LEGNO PER GABBIA UCCELLI
Gabbie per animali - Accessori

304177

FERPLAST

con ganci in metallo per il fissaggio alla rete 
della gabbia - tettuccio apribile per favorire 
le operazioni di pulizia - foro circolare per 
l’accesso con posatoio per la sosta - deco-
razione a tema sul fronte

304177 - cm.11,5x12,5x12h. - foro entrata ø cm.4 PZ 6

GABBIA UCCELLI REKORD 2
Gabbie per animali domestici e accessori

304184

gabbia per canarini e altri piccoli uccelli - 
fondo in plastica rigida - rete in metallo 
verniciato resistente alla corrosione - por-
ta d'accesso alla gabbia - vassoio raccogli 
sporco estraibile dal fondo per facilitare la 
pulizia - accessori inclusi: 2 mangiatoie gire-
voli Brava 1, 1 beverino esterno, 1 pinzetta 
per verdura, 1 mangiatoia per pastoncino, 2 
posatoi e 1 altalena

304184 - cm.39x25x41h. bianca PZ 1

MANGIATOIA ESTERNA
Gabbie per animali domestici e accessori

113328

in plastica

113328 - cm.7x4x8h. PZ 6

PORTABISCOTTO PER CANARINI
Gabbie per animali domestici e accessori

113755

in plastica

113755 - cm.9x4x2h. PZ 50/10

MANGIATOIA ANTISPRECO CON FERRI CM.20X6X4
Gabbie per animali domestici e accessori

113366

in plastica

113366 - cm.20x6X4h. PZ 40/5

ABBEVERATOIO TRASPARENTE
Gabbie per animali domestici e accessori

113762

in plastica

113762 - ø cm.4x12,5h. piccolo portata cc.110 PZ 10

113779 - ø cm.5,3x13,5h. medio portata cc.200 PZ 10

113786 - ø cm.7x9,5h. grande portata cc.400 PZ 5

GABBIA PER UCCELLI COVA
Gabbie per animali domestici e accessori

113120

gabbia rettangolare in metallo plastificato 
con griglia divisoria, base in plastica con 
griglia di sicurezza che evita in fase di puli-
zia l'uscita dell'animale

113120 - cm.58x32x37h. PZ 1

COLOMBAIA A DUE POSTI
Gabbie per animali

290494

lamiera zincata anticorrosione - fondi in 
conifera multistrato - fondi estraibili

290494 - mm 620 x 310 x 300h PZ 1

VOLIERA A CASETTA PER UCCELLI
Gabbie per animali

144926

tetto a casetta, costruita con materia-
li interamente zincati, adatta per volatili 
di diverse specie - padella estraibile per 
una comoda pulizia - componibile in kit di 
montaggio (art.104)

144926 - cm.65x50x160h. PZ 1



Animali domestici, Zootecnia, Zanzariere
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

15Animali domestici, Zootecnia, ZanzariereGiovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

VOLIERA A CASETTA CON DIVISORIO PER UCCELLI
Gabbie per animali

144933

tetto a casetta, divisorio centrale rimuovi-
bile - costruita con materiali interamente 
zincati, adatta per volatili di diverse specie 
- cassetti estraibili per una comoda pulizia 
- la voliera può diventare anche unica to-
gliendo il lamierino centrale che la divide in 
due parti - componibile in kit di montaggio 
(art.105)

144933 - cm.65x50x160h. PZ 1

GABBIA PER CONIGLI DUE NIDI FATTRICI TIPO LUSSO
Gabbie per animali

288828

nidi compresi

288828 - cm.160x50x60h PZ 1

NIDO CONIGLIO CHIUSO PER GABBIA LUSSO
Gabbie per animali - Accessori

288835

in lamiera zincata

288835 - mm.470x240h. PZ 1

CASSETTA NIDO INTERNA PER GABBIA CONIGLI
Gabbie per animali - Accessori

145145

in lamiera zincata

145145 - cm.40x24x14h. PZ 1

MANGIATOIA CON COPERCHIO PER CONIGLI
Mangiatoie per animali

145152

in lamiera zincata - capienza Kg.1

145152 - cm.14x13x25h. PZ 6

MANGIATOIA CON COPERCHIO PER CONIGLI
Mangiatoie per animali

145169

in lamiera zincata - capienza Kg.2

145169 - cm.19x13x25h. PZ 6

MANGIATOIA CON COPERCHIO PER CONIGLI
Mangiatoie per animali

232777

in lamiera zincata - capienza Kg.3

232777 - cm.27x13x25,h. PZ 3

MOLLE A TRAZIONE CON GANCIO PER CHIUSURA GABBIE
Gabbie per animali - Accessori

146005

in acciaio zincato, molla ø mm.11x55

146005 PZ 10

GABBIA PER PULCINI
Gabbie per animali

144957

in acciaio zincato, maglia antitopo sovrap-
ponibile

144957 - cm.100x50x60h. PZ 1
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MANGIATOIA A BARRETTA PER PULCINI CM.50
Mangiatoie per animali

231077

in acciaio zincato

231077 - cm.50x8x7h. PZ 24/6

MANGIATOIA A BARRETTA PER POLLI CM.47
Mangiatoie per animali

144988

in acciaio zincato

144988 - cm.47x12x14h. PZ 12/4

144995 - cm.73x12x14h. PZ 12/4

MANGIATOIA CON GRIGLIA ANTISPRECO FISSA PER AVICOLI "WINNI"
Mangiatoie per animali

322546

in plastica - con coperchio e manico - per 
utilizzo sia a terra che sospesa

322546 - kg. 3 di capienza misure ø mm.290x240h. PZ 10

MANGIATOIA CON GRIGLIA ANTISPRECO FISSA PER AVICOLI "VENERE"
Mangiatoie per animali

322539

in plastica - con coperchio - per utilizzo sia 
a terra che sospesa

322539 - kg. 8 di capienza misure ø mm.490x470h. PZ 12

MANGIATOIA TRAMOGGIA ANTISPRECO PER AVICOLI
Mangiatoie per animali

144964

in plastica

144964 - Kg.7 di capienza misure ø cm.38x38h. PZ 5

144971 - Kg.12/15 di capienza misure ø cm.46x46h. PZ 5

MANGIATOIA TRAMOGGIA IN LAMIERA CON COPERCHIO PER POLLI
Mangiatoie per animali

207188

in lamiera zincata

207188 - Kg. 5 PZ 10

207195 - Kg. 18 PZ 5

MANGIATOIA DA APPENDERE IN METALLO
Mangiatoie per animali

145008

in lamiera zincata, con ganci di fissaggio

145008 - cm.50x10x17h. PZ 24/6

145015 - cm.60x10x17h. PZ 24/6

ABBEVERATOIO PORTABOTTIGLIA IN METALLO E PLASTICA
Abbeveratoi per animali

145022

145022 - cm.26h. BL 24/6

ABBEVERATOIO PORTABOTTIGLIA IN LAMIERA ZINCATA
Abbeveratoi per animali

145039

145039 - cm.26h. PZ 10

ABBEVERATOIA DA APPENDERE
Abbeveratoi per animali

145046

in lamiera zincata

145046 - cm.40x10x17h. PZ 24/6

145053 - cm.30x10x18h. PZ 1
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ABBEVERATOIO PIATTO PORTABOTTIGLIA PER PULCINI "TREVI"
Abbeveratoi per animali

322560

322560 - ø cm.21 PZ 10

ABBEVERATOIA SIFONE IN PLASTICA PER PULCINI
Abbeveratoi per animali

145947

145947 - lt.1.5 ø cm.20x16h. PZ 12

145954 - lt.3 ø cm.25x13h. PZ 10

145961 - lt.5 ø cm.27x24h. PZ 12

145978 - lt.10 ø cm.34x30h. PZ 6

ABBEVERATOI A  A SIFONE IN PLASTICA CON MANICO PER POLLI
Abbeveratoi per animali

206273

206273 - lt.5 PZ 10

206280 - lt.10 PZ 10

ABBEVERATOIO AUTOMATICO UNIVERSALE PER AVICOLI
Abbeveratoi per animali

322553

con vaschetta in plastica antirosicchio

322553 - misure vaschetta cm.6x6x3 PZ 1

ABBEVERATOIO IN PLASTICA AUTOMATICO PER POLLI
Abbeveratoi per animali

207171

per polli, ovaiole e fagiani

207171 - 50 unità PZ 1

ABBEVERATOIA "SATURNO" IN PLASTICA CON TREPPIEDI IN METALLO PER POLLI
Abbeveratoi per animali

207164

in plastica

207164 - lt.30 di capienza ø cm.31x72h. PZ 1

ABBEVERATOIA "GIOVE" IN LAMIERA CON TREPPIEDI IN METALLO PER POLLI
Abbeveratoi per animali

145084

in lamiera zincata

145084 - lt.30 di capienza ø cm.31x72h. PZ 1

TAPPO DONCAR PER ABBEVERATOIA "GIOVE" E "SATURNO"
Abbeveratoi per animali - Accessori

303033

303033 PZ 10

TAPPO A VITE CON GUARNIZIONE PER ABBEVERATOIA "SATURNO"
Abbeveratoi per animali - Accessori

303057

303057 PZ 1
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TAPPO A VITE CON GUARNIZIONE PER ABBEVERATOIA "GIOVE"
Abbeveratoi per animali - Accessori

303019

303019 PZ 1

TUBETTO FILETTATO INFERIORE CON GUARNIZIONE PER ABBEVERATOIA "GIOVE"
Abbeveratoi per animali - Accessori

303026

303026 PZ 5

ABBEVERATOIO AUTOMATICO IN PLASTICA
Abbeveratoi per animali

145886

per animali domestici e da cortile

145886 - cm.27x28x14h. PZ 1

ABBEVERATOIO IN GHISA PER BOVINI E CAVALLI
Abbeveratoi per animali

348553

abbeveratoio in ghisa con griglia smaltata 
verde e trattata contro corrosione per bo-
vini e cavalli - funzionamento a pressione 
con azionamento a paletta -  con applica-
zione a parete con foro per presa d'acqua 
verticale dal basso - tappo di scarico sul 
fondo per garantire una facile pulizia

348553 - capacità lt.2 - ø cm.22 PZ 1

MOLLA PER VALVOLA PER ABBEVERATOIO BOVINI E CAVALLI
Abbeveratoi per animali - Accessori

348621

348621 PZ 1

CORPO VALVOLA PER ABBEVERATOIO BOVINI E CAVALLI
Abbeveratoi per animali - Accessori

351690

351690 PZ 1

SPRUZZO IN OTTONE PER ABBEVERATOIO BOVINI E CAVALLI
Abbeveratoi per animali - Accessori

351706

351706 PZ 1

REGISTRO CON DADO PER ABBEVERATOIO BOVINI E CAVALLI
Abbeveratoi per animali - Accessori

348638

348638 PZ 1

ASTA IN OTTONE CON DADI CIECHI PER ABBEVERATOIO BOVINI E CAVALLI
Abbeveratoi per animali - Accessori

348614

348614 PZ 1

MORSETTO A 3 FORI COMPLETO PER ABBEVERATOIO BOVINI E CAVALLI
Abbeveratoi per animali - Accessori

348577

morsetto zincato completo di n.2 bulloni, 
n.2 dadi e un grano - da utilizzare per l'in-
stallazione dell'abbeveratoio per bovini e 
cavalli su pali diamentro 1"1/4 e 1"1/2

348577 PZ 1
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BATTIMUSO PER ABBEVERATOIO PER BOVINI E CAVALLI
Abbeveratoi per animali - Accessori

348560

348560 PZ 1

ABBEVERATOIO IN GHISA PER VITELLI E CAVALLI
Abbeveratoi per animali

348645

abbeveratoio a livello costante in ghisa ver-
niciata blu e trattata contro corrosionecon 
per vitelli e cavalli -  con copercio in acciaio 
inox - funzionamento a galleggiante da 1/2" 
con entrata acqua dal basso - completo di 
galleggiante e staffa -  tappo di scarico sul 
fondo per garantire una facile pulizia - fis-
saggio su parete o montante tramite i due 
fori posteriori -

348645 - capacità lt.5 - cm.25x28x15h. PZ 1

GALLEGGIANTE AD ANGOLO PER ABBEVERATOIO PER VITELLI E CAVALLI
Abbeveratoi per animali - Accessori

348652

- in plastica

348652 - 1/2" PZ 1

SECCHIO VERDE CON POPPATOIO PER VITELLI
Secchi con poppatoio

399746

secchio in plastica e tettarella in gomma

399746 - lt.12 PZ 1

TETTARELLA UNIVERSALE IN LATTICE PER ALLATTAMENTO BOVINI
Tettarelle

399753

per bottiglia vetro

399753 PZ 6

ABBEVERATOIO A SUCCHIOTTO ACCIAIO INOX
Abbeveratoi per animali

348669

abbeveratoio a succhiotto con valvole an-
tispreco con corpo e tubo in acciaio inox 
per suini

348669 - M 3/8" per suinetti PZ 1

348676 - M 1/2" per magroni PZ 5

348683 - M 1/2" per scrofe PZ 1

348690 - M 3/4" per scrofe PZ 5

SUPPORTO A PARETE INOX PER ABBEVERATOIO A SUCCHIOTTO PER SUINI
Abbeveratoi per animali - Accessori

399739

in acciaio inox

399739 - angolo 45° filetto 1/2" PZ 1

MANGIATOIA ABBEVERATOIO A BARRETTA PER PULCINI
Mangiatoie per animali

145909

NOVITAL

in plastica

145909 - cm.50x7,4x8h. PZ 6

MANGIATOIA ABBEVERATOIO A BARRETTA PER POLLI
Mangiatoie per animali

145916

NOVITAL

in plastica

145916 - cm.50x13x13h. PZ 6

MANGIATORIA PER POLLI "KUBIC PREMIUM" LT.30
Mangiatoie per animali

318655

NOVITAL

in plastica ad uso alimentare - impilabile, 
riempimento dall’alto con coperchio sal-
vaimpurità, griglia antispreco, semplice da 
pulire. Ideale per gallinacei di media e gros-
sa taglia

318655 - lt.30 di capienza ø cm.40x57h. PZ 1
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ABBEVERATOIO SERBATOIO RAPID CLEAN PER POLLI
Abbeveratoi per animali

206235

NOVITAL

versatile e semplice da pulire - dotato di un 
coperchio permette un facile riempimento 
e che salvaguarda l'interno evitando acci-
dentali depositi di impurità o insetti - do-
tato di manico per un comodo trasporto 
e di galleggiante automatico per assicurare 
sempre il livello d'acqua adeguato

206235 - lt.12, cm.36x36x69h PZ 2

206242 - lt.18, cm.36x36x78h PZ 1

ABBEVERATOIO CON SERBATOIO IN PLASTICA A TERRA
Abbeveratoi per animali

145107

NOVITAL

145107 - lt.20 di capienza ø cm.36x53h. PZ 1

ABBEVERATOIO CON SERBATOIO IN PLASTICA SU TREPPIEDI
Abbeveratoi per animali

145091

NOVITAL

145091 - lt.30 di capienza ø cm.31x72h. PZ 1

ABBEVERATOIO PER POLLI "KUBIC GOLD PREMIUM" LT.30
Abbeveratoi per animali

318648

NOVITAL

in plastica ad uso alimentare - impilabile, 
riempimento dall’alto con coperchio sal-
vaimpurità, fusto bianco per rallentare la 
formazione di alghe, semplice da pulire. 
Ideale per gallinacei di media e grossa taglia

318648 - lt.30 di capienza ø cm.40x57h. PZ 1

SERBATOIO AUTOMATICO PER ALIMENTI A CADUTA PER ABBEVERATOIO
Abbeveratoi per animali - Accessori

146036

NOVITAL

serbatoio adatto alla realizzazione di im-
pianti idrici a caduta - dotato di coperchio 
salva impurità - uscita ø mm.10

146036 - lt.10 di portata cm.36x19x23h. PZ 1

PORTAGOMMA IN PLT CON DADO OTTONE
Abbeveratoi per animali - Accessori

146029

NOVITAL

- ø mm.10 per serbatoi

146029 PZ 10

TUBO GOMMA NERO PER ABBEVERATOI
Abbeveratoi per animali - Accessori

145190

NOVITAL

ø mm.9/11 in rotolo

145190 MT 100

RACCORDO A "T" IN PLT PER IMPIANTO ABBEVERATOI
Abbeveratoi per animali - Accessori

153430

NOVITAL

- ø mm.10

153430 PZ 100

ABBEVERATOIO AUTOMATICO A GOCCIA
Abbeveratoi per animali

145206

NOVITAL

in acciaio inox

145206 - lt.30 di portata mm.70x35x38h. PZ 10
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ABBEVERATOIO AUTOMATICO A GOCCIA CON RACCORDO A "T"
Abbeveratoi per animali

153447

NOVITAL

in acciaio inox, antiroditore con molla e 
raccordo a "T"

153447 - lt.30 di portata  mm. 70x70x38h. PZ 10

ABBEVERATOIO AUTOMATICO A VASCHETTA PER VOLATILI
Abbeveratoi per animali

145985

NOVITAL

145985 - cm.6x13x12h. PZ 1

145992 - cm.12x13x12h. PZ 1

ABBEVERATOIA AUTOMATICA A VASCHETTA TOCE EVOLUTION P/GABBIE A RETE
Abbeveratoi per animali

342636

NOVITAL

in plastica ad uso alimentare - con attacco 
universale per gabbie a rete, vaschetta fissa, 
gruppo galleggiante estraibile per la pulizia 
(mantenedo collegamento idrico), regola-
zione livello acqua a tre livelli

342636 PZ 24/1

POSATOIO IN PLASTICA PER CONIGLI
Gabbie per animali - Accessori

145183

NOVITAL

in barre da cm.3x1,7x2h.

145183 MT 100

CUCITURE PER ASTE POSATOIO
Gabbie per animali - Accessori

146012

NOVITAL

in plastica

146012 - cm.72x2x1,9h. PZ 20

GIRAUOVA AUTOMATICO COVATUTTO 108/162
Girauova

277709

NOVITAL

permette la rotazione automatica delle 
uova nei cassetti grazie al movimento lento 
e continuo, garantendo una buona schiusa 
ed eliminando il pericolo di eventuali di-
menticanze - possibilità di montare uno o 
più girauova automatici anche sulle versio-
ni con girauova manuale

277709 PZ 1

GIRAUOVA AUTOMATICO COVATUTTO 24ECO/24/54
Girauova

277716

NOVITAL

permette la rotazione automatica delle 
uova nei cassetti grazie al movimento lento 
e continuo, garantendo una buona schiusa 
ed eliminando il pericolo di eventuali di-
menticanze - possibilità di montare uno o 
più girauova automatici anche sulle versio-
ni con girauova manuale

277716 PZ 1

INCUBATRICE COVATUTTO DA 16 UOVA ANALOGICA
Incubatrici e accessori

277754

NOVITAL

piano portauova adatto a tutti i tipi di uova 
con rotazione delle stesse manuale - riscal-
damento statico per irraggiamento assicu-
rato da un’apposita lampadina - dotata di 
vaschetta carica acqua esterno che garanti-
sce l'umidità, perfettamente integrato nella 
scocca e provvisto di coperchio salvaim-
purità - adatta a chi desidera il massimo 
comfort con il minimo ingombro

277754 -  ø cm.30, cm.35h. PZ 1

INCUBATRICE COVATUTTO DIGITALE AUTOMATICA DA 16 UOVA
Incubatrici e accessori

277761

NOVITAL

dotata di display digitale per impostare la 
temperatura a seconda dell’incubazione 
prescelta, consente di incubare tutti i tipi 
di uova - in dotazione il nuovo girauova au-
tomatico, i controlli digitali per monitorare 
ed impostare la temperatura e i giorni per 
la schiusa - vaschetta per il riempimento 
d’acqua esterna ed integrata nella scocca 
per permettere la ricarica dell’acqua ester-
namente, senza dover aprire l’incubatrice 
- dotata di tre lampadine che garantisco-
no un riscaldamento uniforme - ideale per 
hobbisti e professionisti.

277761 -  ø cm.31, cm.33h. PZ 1
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INCUBATRICE COVATUTTO ECO DA 24 UOVA
Incubatrici e accessori

277730

NOVITAL

ha le stesse caratterististe di una grande 
incubatrice - costruita con materiali di 
ottima qualità e con apparecchiatura elet-
tronica tecnologicamente avanzata che 
permette il riscaldamento e la ventilazione 
- silenziosa e a basso consumo energetico 
- dotata di vaschetta esterna con coper-
chio salvaimpurità per garantire un’umidità 
ottimale

277730 - cm.33x36,5x34h PZ 1

INCUBATRICE COVATUTTO DA 54 UOVA
Incubatrici e accessori

277747

NOVITAL

costruita con materiali ad alta resistenza 
ben isolanti, dotata di un comodo e pra-
tico coperchio trasparente per controllare 
in ogni momento l’interno della macchina 
- ventola posizionata nella parte superiore 
della macchina che permette di distribuire 
l’aria calda ed umida nell’incubatrice - do-
tata di vaschetta carica acqua esterno con 
coperchio salvaimpurità - sicura, silenziosa, 
dal semplice utilizzo, permette di incubare 
in tutta tranquillità tutti i tipi di uova

277747 - cm.58x41x37,5h. PZ 1

INCUBATRICE COVATUTTO DA 108 UOVA
Incubatrici e accessori

277723

NOVITAL

involucro in materiale plastico altamente 
resistente agli urti, dalle ottime proprietà 
termico isolanti - porta dotata di due oblò 
che permettono la visione di quello che av-
viene all’interno - dotata di due particolari 
cassetti portauova, adatti a contenere uova 
di tutte le specie, con pratico sistema semi 
automatico per la loro rotazione - possibi-
lità di applicare in ogni momento il sistema 
di girauova automatico, il quale garantisce 
automaticamente la rotazione delle uova - 
due resistenze elettriche permettono un 
rapido riscaldamento dell’interno anche 
nell’eventualità di improvvisi e occasionali 
abbassamenti della temperatura dell’am-
biente circostante - ventilatore posiziona-
to sopra la sede delle uova che garantisce 
l’uniformità della temperatura, dell’umidità 
ed il ricambio dell’aria garantendo la mag-
giore quantità di nascite di soggetti in fun-
zione dell’idoneità delle uova

277723 - cm.55x42x58h. PZ 1

TERMOMETRO DI RICAMBIO PER INCUBATRICI CON CUSTODIA
Incubatrici e accessori

291323

NOVITAL

per incubatrici 16 - 24ECO - 24 - 54 - 40 
- 120 - 108 - 162

291323 PZ 1

LAMPADA SPERAUOVA
Lampade sperauova

291286

NOVITAL

strumento utile durante l’incubazione per 
seguire lo sviluppo degli embrioni conte-
nuti nelle uova ed eliminare eventualmente 
quelle non fecondate o non idonee - l’ap-
parecchio produce un raggio di luce con-
centrato, ottenuto per mezzo di una lam-
padina (non in dotazione) 230V - 60W - E 
27, la quale, illuminando l’uovo, consente di 
vederne l’interno (speratura) - pratico e 
funzionale, ha un’impugnatura anatomica e 
resistente, adatto a tutti i tipi di uova

291286 - cm.33,5x26x15,5 PZ 6/1

PORTALAMPADA A INFRAROSSI ALADINO 250
Portalampade e lampade infrarossi

291293

NOVITAL

apparecchio indispensabile per garantire 
calore ai piccoli animali di varie specie 
(pulcini, maiali, cani, gatti, pecore, ecc.) che 
necessitano tepore per i primi tempi dopo 
la nascita - dotato di vari accorgimenti per 
assicurare la massima sicurezza: particolare 
impugnatura ergonomica rivestita in gom-
ma, protezione del portalampada, struttura 
resistente e indeformabile - posizionato a 
una giusta altezza, concentra la luminosità 
e il calore della lampada infrarossi nello 
spazio sottostante e in funzione della tem-
peratura presente nell’ambiente, consente 
a circa 100/200 pulcini di gallina, oppure a 
6/12 suini, nati da un giorno, di continuare 
a svolgere le azioni vitali necessarie per il 
proseguo della crescita - occorre inserire 
una lampadina a infrarossi E27 da 150W- 
250W max (non in dotazione)

291293 - cavo elettrico mt.2,5 - cm.40x27x26 PZ 2

LAMPADA INFRAROSSI
Portalampade e lampade infrarossi

291309

adatta anche per Aladino

291309 - IR R125 240V E27 - 150W PZ 20/2

SPENNAPOLLI IN ABS CON GRIGLIA REGOLABILE IN ACCIAIO INOX
Spennapolli

291316

NOVITAL

macchina robusta, efficace e facile da pulire 
- concepita per tutti i tipi di pollame - la 
rotazione delle dita permette di spenna-
re il pollame in modo rapido, efficace ed 
appropriato - realizzata in ABS - dotata di 
gancio per poter sostenere il sacco racco-
gli piume (non in dotazione) - piedini anti-
vibranti - pulsante di sicurezza

291316 - cm.45,5x61,5x31 PZ 1
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DETONATORE DISSUASIVO GUARDIAN 2
Detonatori dissuasivi per volatili e accessori

284479

funziona con gas propano o butano - ac-
censione piezoelettrica - tutte le parti 
principali sono trattate contro agenti at-
mosferici - potenza fino a 120 db - pro-
tegge un'area di un ettaro - intensità di 
detonazione variabile tramite il rientrante 
telescopio - non danneggia alcun animale 
e mantiene l'equilibrio ecologico - le de-
tonazioni sono regolabili come frequenza 
da 3 minuti a mezz'ora tramite il regola-
tore di pressione - con versione cavalletto 
protegge fino a 2 ettari - candela nostro 
cod.106146

284479 PZ 1

CAVETTO METALLICO ZINCATO PER ELETTRORECINZIONE
284660

284660 - ø mm.1,5 - mt.200 PZ 1

BOBINA FILO PER ELETTRORECINZIONE 3 FILI INOX
284639

con 3 fili inox ø mm.0,16 - carico di rot-
tura Kg.60

284639 - ø mm.2 - mt.250 PZ 20/1

284646 - ø mm.2 - mt.500 PZ 12/1

CORDA PER ELETTRORECINZIONE 6 FILI INOX
284745

con 6 fili inox ø mm.0,20 - carico di rottura 
Kg.350

284745 - ø mm.6 - mt.200 PZ 6/1

CORDA PER ELETTRORECINZIONE 8 FILI INOX
284653

con 8 fili inox  - carico di rottura Kg.240

284653 - ø mm.6 - mt.200 PZ 1

FETTUCCIA PER ELETTRORECINZIONE
284769

colore arancio, fili inox ø mm.0,16

284769 - mm.20h., 6 fili inox, carico max Kg.60 - mt.200 PZ 12/1

284776 - mm.40h, 12 fili inox, carico max Kg.130 - mt.200 PZ 6/1

CAVO SOTTERRANEO ISOLATO PER ELETTRORECINZIONE
284752

284752 - mt.50 MT 50

ISOLATORI CON VITE PER LEGNO PER ELETTRORECINZIONE
284608

284608 - gialli PZ 25

ISOLATORI CON VITE PER METALLO PER ELETTRORECINZIONE
284615

284615 - gialli PZ 50

ISOLATORI A VITE VARIO PLUS PER PALETTI E FILO
412308

per paletti in metallo o plastica fino a ø 
mm.17 e per filo fino a mm.40 - in plastica 
resistente agli urti

412308 PZ 10
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ISOLATORE PER ELETTRORECINZIONE C/VITE E DUE DADI PER FILO E FETTUCCIA
412292

isolatore in plastica - lunghezza filetto 
mm.35/M6 - per nastri fino a mm.40 di lar-
ghezza e corde fino a mm.6

412292 PZ 25

ISOLATORI CON VITE LEGNO PER FETTUCCIA PER ELETTRORECINZIONE
284622

per fettuccia fino ad un massimo di 
mm.40h.

284622 PZ 25

ISOLATORE PER FETTUCCIA EASY TAPE PER ELETTRORECINZIONE
284875

per fettuccia fino ad un massimo di 
mm.40h. e per fili fino ad un massimo di ø 
mm.6 - ideale per linee di recinti

284875 PZ 25

ISOLATORE A CLIP MAXI TAPE PER ELETTRORECINZIONE
284868

supporto in metallo zincato 6 mm - per 
nastri fino a 40 mm di lunghezza e fili fino 
a 6 mm - brevettato

284868 PZ 25

ISOLATORE AD ANELLO PER MANIGLIA PER ELETTRORECINZIONI
284820

con vite per legno

284820 PZ 10

MANIGLIA ISOLANTE PER ELETTRORECINZIONE
284813

284813 - lunghezza cm.24,5 PZ 1

FIBBIA PER GIUNTE FETTUCCIA PER ELETTRORECINZIONE
306713

306713 PZ 10

CONNETTORE PER GIUNTE CORDA O CAVETTO PER ELETTRORECINZIONE
306706

306706 PZ 10

MOLLA APERTURA CANCELLO PER ELETTRORECINZIONE
284837

lunghezza cm.30 con apertura fino a mt.5

284837 - ø mm.55 PZ 1
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PICCHETTI PER ELETTRORECINZIONE
284851

in plastica

284851 - cm.150h. PZ 30

RETE PER OVINI ELETTRIFICATA MT.50 CON 14 PALETTI
284844

colore arancione

284844 - cm.108h. PZ 1

TESTER PROVARECINTI
284806

284806 PZ 1

BATTERIE PER ELETTRORECINZIONE A SECCO
284783

batteria a secco standard per l'utilizzo su 
elettrorecinzioni elettrificate non predi-
sposte al funzionamento con potenza mas-
sima - tensione normale 8.4 v

284783 - 9v - 55 Ah PZ 1

284790 - 9v - 90Ah PZ 1

311922 - 9v - 130Ah PZ 1

APPPARECCHIO PER ELETTRORECINZIONE COMPACT POWER B180
412315

ha la capacità di trasmettere l'impulso 
elettrio da km.0,5 a km.6 di filo disteso, 
a seconda della condizione di lavoro - ali-
mentazione: batteria da 9 volt per l'impiego 
mobile in piccoli pascoli senza vegetazione 
- 6 led luminosi per il controllo della recin-
zione a batteria - ideale per cavalli piutto-
sto piccoli e pascoli per bovini, anche per 
animali di piccola taglia come cane e gatto 
- comandato con microprocessore - re-
sistente agli agenti atmosferici, sviluppato 
appositamente per l'utilizzo sul campo - 
funzionamento a 12 volt  (cavo adattatore 
consigliato per il collegamento di una bat-
teria a umido da 12 volt) - Energia: 0,26 J 
(IN -teorico) 0,18 J (OUT - teorico)

412315 PZ 1

APPARECCHIO PER ELETTRORECINZIONI MANDRIAN 14000
284516

alimentazione: batteria a secco 9v cc da 40 
a 135Ah o a rete 110-240v ac - consumo 
0,5w - interruttore per lo spegnimento e 
la selezione di due livelli diversi di potenza 
- energia di scarica massima 0,4J - 7,0Kv 
- lunghezza massima del recinto 10 km - 
grado di protezione IP 42 - l'apparecchio 
trasmette alla recinzione impulsi ad alta 
tensione ed è dotato di un dispositivo di 
protezione da scariche elettrostatiche - 
batteria NON COMPRESA

284516 PZ 1

APPARECCHIO PER ELETTRORECINZIONE MANDRIAN K100
284585

alimentazione a rete elettrica 220v ac o 
batteria ricaricabile esterna da 12v cc da 
65-130Ah - indicativamente una batteria 
da 130Ah consente un'autonomia di ca-
rica di due settimane - consumo 200mA 
- energia di scarica 3,9J, 10Kv - lunghezza 
massima del recinto 100 Km - grado di 
protezione IP 42

284585 PZ 1

APPARECCHIO PER ELETTRORECINZIONE DUO POWER X2500
412322

apparecchio DUO da 12/230V con elevata 
potenza in uscita consumo di energia elet-
trica ottimizzato tramite collegamento a 
risparmio di corrente - protezione da sca-
rica profonda con funzionamento da 12V 
- microprocessore comandato - chiusura 
a innesto con bloccaggio vite - interrutto-
re ON-OFF - per recinzioni normali con 
poca vegetazione - dotazione: alimentatore 
230volt, cavo per collegamento a 12 V, cavo 
per collegamento alla terra, cavo per colle-
gamento alla recinzione

412322 PZ 1



26

Animali domestici, Zootecnia, Zanzariere
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

Animali domestici, Zootecnia, Zanzariere Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

TARGHETTA SEGNALAZIONE ELETTRORECINZIONE
284882

284882 PZ 1

FORBICI TOSA PECORE
Forbici tosapecore

19200

IL CAMPO

19200 - cm.30 PZ 1

NASTRO RIFLETTENTE
Spaventa volatili

253031

ALTAPE

nastro riflettente anti uccelli

253031 - mm.70h. rotoli da mt.100 PZ 12

DISSUASORE FLESSIBILE PLURISPILLO INOX
Dissuasori per volatili

170499

base flessibile in acciaio inox AISI 304 - 80 
punte in acciaio inox AISI 302 ø mm.1,2x 
cm.10 arrotondate e piegate alternati-
vamente su entrambi i lati; applicare sui 
davanzali, cavi ENEL, tiranti di portici, ca-
pitelli, opere murarie monumenti e punti 
di nidificazione

170499 - tipo normale - cm.100 MT 25

155564 - tipo extra - cm.100 MT 10

DISSUASORE RIGIDO PLURISPILLO INOX
Dissuasori per volatili

155557

base rigida in acciaio inox AISI 304 - 54 
punte in acciaio inox AISI 302 - ø mm.1,2x 
cm.10 arrotonde e piegate alternativamen-
te su entrambi i lati; applicare sui davanzali, 
tiranti di portici, capitelli, opere murarie ed 
erchitettoniche, punti di nidificazione

155557 - cm.100 MT 10

DISABITUANTE REPELLENTE PER PICCIONI
Repellenti per animali

96713

appositamente studiato per allontanare 
piccioni, colombi, e volatili in genere dai da-
vanzali, sottotetti, cornicioni, ringhiere e da 
tutte quelle superfici sulle quali si posano 
abitualmente - impedisce ai volatili di po-
sarsi nelle zone trattate e di sporcare - uso 
domestico e civile, innocuo per persone, 
animali e piante

96713 - ml.750 in flacone spray PZ 12/6

TRAPPOLE PER TOPI IN ACCIAIO
Trappole per topi

30182

ZEEP

30182 - piccole PZ 120/12

30199 - grandi PZ 60/12

TRAPPOLE PER TOPI IN LEGNO
Trappole per topi

241922

ZEEP

tipo classico

241922 - piccole cm.4,6x10x0,6, conf. pz.2 PZ 12

241939 - grande cm.8,5x16,5x0,75 PZ 12

TRAPPOLE NORMALI A GALLERIA PER TOPI IN ACCIAIO ZINCATO
Trappole per topi

241915

ZEEP

241915 - cm.20x10x10h. PZ 40/2
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TRAPPOLE NORMALI A GALLERIA PER TOPI BASE IN ACCIAIO INOX
Trappole per topi

153454

in filo di ferro - base acciaio inox - zincate

153454 - cm.21x9x8,5h PZ 30/2

153461 - cm.24x9x9h PZ 24/2

TRAPPOLE PESANTI A GALLERIA PER TOPI
Trappole per topi

145213

base in lamiera zincata, rete con maglia da 
mm.12x25 in acciaio zincato

145213 - cm.30x16x12h. PZ 5/1

TRAPPOLA PER TOPI A IMBUTO
Trappole per topi

297646

in filo di ferro - base in plastica - zinco-
cromata

297646 - base cm.12 PZ 50/2

COLLA PER TOPI
Colle per topi

70232

ZAPI

è incredibilmente adesiva per lungo tempo, 
non essica mai e resiste anche alle interpe-
rie (acqua e umidità); garantisce sicurezza 
d’uso perchè non contiene sostanze vele-
nose, eventuali imbrattamenti possono es-
sere facilmente puliti con l’uso di benzina

70232 - ml.135 in tubetto PZ 25

COLLA PER TOPI SUPER ECO-TABLET
Colle per topi

114080

ZAPI

trappola adesiva pronta all’uso - colla ad 
elevato potere adesivo - lungamente attiva 
- resiste alla pioggia - indicata per ambienti 
domestici e civili per uso esterno e inter-
no - non contiene sostanze nocive e può 
essere utilizzata con sicurezza in ambienti 
frequentati da bambini e animali domestici.

114080 - busta con 2 tavolette adesive da cm.20x30 PZ 24

TOPICIDA BRODITOP NEXT GRANO ROSSO
Topicidi

54065

ZAPI

con tecnologia formulativa 'S.A.T.' per au-
mentare l’efficacia del grano - è un’esca 
in grano pronta all’uso in bustine mono-
dose da gr.25 contenente una sostanza 
anticoagulante di seconda generazione, 
il brodifacoum, efficace anche dopo una 
singola ingestione – può essere utilizzato 
per controllare le inestazioni dei topi e 
ratti all’interno e intorno agli edifici – il 
prodotto deve essere applicato all’interno 
di contenitori per esche a prova di ma-
nomissione – adatto per la lotta contro 
topolini e ratti – modalità d’uso: per il con-
trollo del topo domestico: uso all’interno 
degli edifici: utilizzare fino a gr.50 di esca 
per contenitore e posizionare quest’ultimi 
a una distanza di mt.5 l’uno dall’altro, per 
il controllo del ratto grigio: uso all’interno 
degli edifici: utilizzare fino a gr.100 di esca 
per contenitore e posizionare quest’ultimi 
a una distanza di mt.10 l’uno dall’altro - per 
garantire la massima sicurezza e la massima 
efficacia, utilizzare contenitori di esche - 
composizione: BRODIFACOUM puro (N° 
CAS 56073-10-0) 0,0029%

Registrazione: Broditop grano next prodotto Biocida PT 14 (Rodenticidi) Autorizzazione 
biocida n° IT/2018/00491/MRS del Ministero della Salute DI LIBERA VENDITA SD

54065 - astuccio gr.150 con 6 bustine da gr.25 PZ 40

TOPICIDA BONIRAT PASTA ROSSA GR.150
Topicidi

53990

ZAPI

bocconcini di pasta in esche monodose 
da gr.15 altamente efficace ed appetibile 
contro topolini – minor tossicità verso 
gli animali non bersaglio - può essere uti-
lizzato in ambienti interni ed intorno agli 
edifici (abitazioni, cantine, ripostigli, ecc) 
– adatto per la lotta contro topi e ratti 
– modalità d’uso: per infestazioni da ratti, 
utilizzare per ogni punto esca fino a gr.100 
ogni mt.10, riducendo tale spazio a mt.5 in 
caso di forti infestazioni – per infestazioni 
da topi, utilizzare per ogni punto esca fino 
a gr.50 ogni mt.5 riducendo tale spazio a 
mt.2 in caso di forti infestazioni – Regi-
strazione: BONIRAT pasta plus prodotto 
Biocida PT 14 (rodenticidi) Autorizzazione 
biocida n° IT/2012/00015/MRA del Mi-
nistero della Salute DI LIBERA VENDITA 
SDS: SI  – composizione: DIFENACOUM 
puro (N° CAS 56073-07-05) 0,0029%

53990 - busta con zip salva aroma da gr.150 PZ 40
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TOPICIDA MUSKIL NEXT PASTA FLUO ROSSA GR.150
Topicidi

340229

ZAPI

esca rodenticida in pasta con cereali pron-
to all'uso di ultima generazione confezio-
nata in singole dosi da gr.15 per uso non 
professionale, contenente una sostanza 
anticoaugulante di seconda generazione, il 
brodifacoum - BRODIFACOUM 0.0029%: 
principio attivo con elevata efficacia, attivo 
anche con una sola ingestione nei confron-
ti di topi e ratti - può essere utilizzato per 
controllare le infestazioni dei topi e ratti 
all'interno e intorno agli edifici - il pro-
dotto deve essere applicato all'interno di 
contenitori per esche a prova di manomis-
sione - la tecnologica dell'esca pasta plus 
(brevetto Europeo n.EP1279334B1) com-
bina componenti di origine alimnetare di 
alta qualità quali farina di latte,zucchero, 
farina e grassi con i cereali particolarmen-
te appetibili per topi e ratti - Brevetto 
Europeo n. EP1279334B1 - composizione: 
BRODIFACOUM puro (N. CAS 56073-10-
0) 0,0029%, sostanze appetibili e adescanti 
q.b. a 100%

340229 - busta con zip gr.150 PZ 40

TOPICIDA AGRIGARD PASTA ROSSA DIFENACUM GR.150
Topicidi

340236

ZAPI

esca rodenticida pronta all'uso in pasta fre-
sca singolarmente confezionata in bustine 
di carta filtro da gr.15 - indicato per de-
rattizzazioni all'interno e intorno alle abi-
tazioni, cantine, garage e ripostigli - adatto 
per la lotta contro il topolino domestico e 
ratto grigio - modalità d'uso: per infesta-
zioni da ratti, utilizzare per ogni punto esca 
fino a gr.50 ogni mt.5, riducendo tale spa-
zio a mt.2 in caso di forti infestazioni - per 
garantire la massima sicurezza e la massi-
ma efficacia, utilizzare contenitori specifici 
per esche topicide - Registrazione: Difetec 
P-29 prodotto biocid PT 14 (Rodenticidi) 
Autorizzazione biocida n.IT/2016/00354/
AUT del Ministero della Salute DI LIBERA 
VENDITA SDS: SI - composizione: DIFE-
NACOUM puro (N. CAS 56073-07-05) 
0,0029%

340236 - busta con zip da gr.150 PZ 40

TOPICIDA AGRIGARD PASTA BLU GR.150
Topicidi

415200

ZAPI

esca rodenticida pronta all'uso in pasta sin-
golarmente confezionata in bustine di carta 
filtro da gr.15 - indicato per: derattizzazioni 
all’interno e intorno alle abitazioni, cantine, 
garage, ripostigli - lotta contro: topolino 
domestico e ratto grigio - modalità d'uso: 
per il controllo del Topo domestico utiliz-
zare fino a gr.50 di esca per contenitore e 
posizionare quest’ultimi ad una distanza di 
mt.5 l’uno dall’altro, ridurre tale distanza 
a 2 metri in caso di forte infestazione. Per 
il controllo del ratto grigio: uso all’inter-
no ed intorno agli edifici: utilizzare fino a 
gr.90 di esca per contenitore e posizionare 
quest’ultimi ad una distanza di mt.10 l’u-
no dall’altro, ridurre tale distanza a mt.5 in 
caso di forte infestazione -Registrazione: 
BRODITEC P-29 Esca Rodenticida (PT14) 
autorizzazione biocida n° IT/2018/00504/
AUT del Ministero della Salute SDS: SI DI 
LIBERA VENDITA - composizione: Bro-
difacoum puro (N° CAS 56073–10–0) 
0,0029%

415200 - busta con zip salva aroma da gr.150 PZ 40

TOPICIDA AGRIGARD PASTA ROSSA BROMADIOLONE
Topicidi

414760

ZAPI

esca rodenticida pronta all'uso in pasta fre-
sca singolarmente confezionata in bustine 
di carta filtro da gr.15 - indicato per de-
rattizzazioni all'interno e intorno alle abi-
tazioni, cantine, garage e ripostigli - adatto 
per la lotta contro il topolino domestico 
e ratto grigio - modalità d'uso: per infe-
stazioni da ratti, utilizzare per ogni punto 
esca fino a gr.50 ogni mt.5, riducendo tale 
spazio a mt.2 in caso di forti infestazioni - 
per infestazioni da topi, utilizzare per ogni 
punto esca fino a gr.50 ogni mt.5, riducen-
do tale spazio a mt.2 in caso di forti infe-
stazioi - per garantire la massima sicurezza 
e la massima efficacia, utilizzare contenitori 
specifici per esche topicide - Registrazione: 
Stermibrom Pasta HC - Prodotto Biocida 
PT 14 (Rodenticidi) Autorizzazione bioci-
da n° IT/2014/00220/MRA del Ministero 
della Salute DI LIBERA VENDITA - SDS: SI 
- composizione: BROMADIOLONE puro 
(N. CAS 28772-56-7) 0,005%

414760 - busta kg.1,53 PZ 8
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ESCA FORMICHE GEL BOX PZ.2 DA GR.2
Insetticidi e repellenti

333474

ZAPI

esca insetticida in gel pronta all'uso - gel 
super appetibile con tecnologia MIGALT 
(matrice igroscopica gel appetibilità a lungo 
termine) mantiene l'esca gel morbida nel 
tempo assicurando un'elevata appetibili-
tà - effetto domino: elimina il formicaio - 
box con 4 aperture - lotta contro formica 
nera e i suoi formicai - campo d'impego: 
ambienti interni ed ambienti esterni (nei 
dintorni di edifici, nei pressi di formicai) - 
modalità di impiego: attivare il contenitore 
per esca rompendo tutti i sigilli, applicare il 
contenitore per esca su superfici orizzon-
tali dove si nota la presenza di formiche, ad 
esempio, lungo i passaggi frequentati dalle 
formiche o in prossimità delle entrate dei 
formicai - efficace fino a 3 mesi

333474 PZ 12

ESCA FORMICHE GEL SIRINGA GR.5
Insetticidi e repellenti

414784

ZAPI

esca insetticida in gel pronta all'uso in si-
ringa - campo d’impiego: ambienti interni: 
in crepe e fessure, lungo i muri, ambienti 
esterni: in crepe e fessure, nei dintorni d’e-
difici o all'entrata di formicai - lotta contro 
formiche nere, formica argentina, formica 
faraone e i loro formicai - metodo d’appli-
cazione: applicare il prodotto in gocce, su 
superfici orizzontali non assorbenti, lungo 
i passaggi frequentati dalle formiche o nel-
le crepe e fessure o all’entrata di formica 
- modalità d’impiego: rimuovere il tappo 
dalla siringa e, facendo toccare la punta 
del beccuccio sulla superficie da trattare, 
premere lentamente il pistone dosando il 
prodotto a gocce, richiudere accuratamen-
te il beccuccio una volta completato il trat-
tamento - efficace fino a 3 mesi

414784 PZ 12

INSETTICIDA ANTIFORMICHE ZAPICID MICROGRANULI FLACONE SPARGIPRODOTTO
Insetticidi e repellenti

69380

ZAPI

può essere utilizzato in giardini, aree di 
passaggio delle formiche e nidi - indicato 
per la lotta contro le formiche - modalità 
di utilizzo: tal quale, a spruzzo ad innaffio 
dopo la diluizione del prodotto

69380 - gr.500 flacone spargiprodotto PZ 12/6

402989 - gr.200 flacone spargiprodotto PZ 16/4

ESCA SCARAFAGGI GEL BOX PZ.2 DA GR.2
Insetticidi e repellenti

415194

ZAPI

esca insetticida in gel pronta all'uso - aro-
ma banana - gel super appetibile e super 
efficace - per il controllo di blatta fuochista 
(Blattella germanica) e scarafaggio nero 
(Blatta orientalis), ninfe e adulti di entrambi 
i sessi - campo d’impiego: ambienti interni 
ed esterni - modalità d’impiego: attivare 
il contenitore per esca rompendo tutti i 
sigilli,l’apertura è agevolata dagli inviti pre-
senti su ogni accesso - applicare il conteni-
tore per esca dove si nota la presenza degli 
scarafaggi secondo il dosaggio indicato - il 
prodotto raggiunge la sua completa effi-
cacia entro 2 setti mane dall’applicazione 
e rimane efficace fino a 3 mesi dalla sua 
attivazione

415194 PZ 24/12

ESCA SCARAFAGGI GEL SIRINGA GR.5
Insetticidi e repellenti

415187

ZAPI

esca in gel pronto all’uso in siringa - per 
il controllo delle principali specie di scara-
faggi (Blattella germanica, Blatta orientalis, 
Supella longipalpa, Periplaneta americana), 
ninfe e adulti di entrambi i sessi - indicato 
per il controllo degli scarafaggi all’interno 
delle abitazioni e di edifici residenziali o 
commerciali - va applicato a gocce, secon-
do le modalità e dosaggio di seguito de-
scritti, nelle crepe e fessure di muri, batti 
scopa, nei pressi di motori di lavastoviglie, 
frigoriferi, scatole elettriche, cappe di cuci-
ne, condutture dell’acqua e in tutti gli an-
fratti bui, umidi e caldi dove le condizioni 
ambientali favoriscono il proliferare degli 
scarafaggi - modalità d’impiego:1 - 3 gocce/
m2 contro scarafaggi di piccole dimensioni: 
blatta fuochista (Blattella germanica)/blatta 
dei mobili (Supella longipalpa); - 3 gocce/
m2 contro scarafaggi di grandi dimensioni: 
scarafaggio nero (Blatta orientalis)/blatta 
americana (Periplaneta americana)

raggiunge la sua completa efficacia entro 1 settimana dall’applicazione e rimane efficace 
fino a 3 mesi dalla sua applicazione

415187 PZ 24/12

INSETTICIDA FORMICHE E SCARAFAGGI ZAPICID POLVERE SPARGIPRODOTTO
Insetticidi e repellenti

402996

ZAPI

polvere insetticida pronta all'uso ad azione 
abbattente e residuale - indicato per fron-
teggiare rapidamente e con efficacia ed in 
maniera persistente le infestazioni da in-
setti striscianti come formiche e scarafaggi

402996 - gr.250 flacone spargiprodotto PZ 24/4

403009 - gr.750 barattolo spargiprodotto PZ 12/2
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INSETTICIDA DARTEX POLVERE FLACONE SPARGIPRODOTTO
Insetticidi e repellenti

279727

ZAPI

polvere pronto uso - indicato contro in-
setti striscianti come scarafaggi e formiche 
- impiego in ambienti confinati, non acces-
sibili al pubblico, come crepe e fessure mu-
rali, nel retro di mobili ed elettrodomestici, 
cabine elettriche, vani e contatori

279727 - gr.500 flacone spargiprodotto PZ 24/6

INSETTICIDA DARTEX POLVERE
Insetticidi e repellenti

414777

ZAPI

polvere pronto uso - indicato contro in-
setti striscianti come scarafaggi e formiche 
- impiego in ambienti confinati, non acces-
sibili al pubblico, come crepe e fessure mu-
rali, nel retro di mobili ed elettrodomestici, 
cabine elettriche, vani e contatori

414777 - kg.1 in busta BS 16

INSETTICIDA TETRACIP
Insetticidi e repellenti

158664

ZAPI

contiene Cipermetrina, Tetrametrina, Pipe-
ronilbutossido - emulzione liquida concen-
trata - indicato contro le mosche, zanzare, 
formiche, scarafaggi, zecche ecc. - impiego 
in stalle, allevamenti, ambienti civili e do-
mestici - azione abbattente e moderata-
mente residuale - vasto spettro di azione 
- uso sulla vegetazione - dosi consigliate 
ml.100 in lt.10 circa di acqua

158664 - ml.100 PZ 24/1

INSETTICIDA TETRACIP MULTI
Insetticidi e repellenti

403016

ZAPI

contiene Cipermetrina, Tetrametrina, Pipe-
ronilbutossido - emulzione liquida concen-
trata - indicato contro le mosche, zanzare, 
formiche, scarafaggi, zecche ecc. - impiego 
in stalle, allevamenti, ambienti civili e do-
mestici - azione abbattente e moderata-
mente residuale - vasto spettro di azione 
- uso sulla vegetazione - dosi consigliate 
ml.100 in lt.10 circa di acqua

403016 - ml.1000 in flacone PZ 6/1

INSETTICIDA ZANZARE BIA NEXT CONCENTRATO
Insetticidi e repellenti

403023

ZAPI

insetticida concentrato per uso sul verde 
- azione residuale e abbattente - efficace 
contro zanzare tigre, comune e altri insetti 
volanti come mosche, vespe, insetti stri-
scianti, formiche e scarafaggi

403023 - ml.100 PZ 24/1

403030 - ml.250 PZ 16/1

403047 - ml.1000 PZ 6/1

LARVICIDA PYRIPROXYFEN 20 COMPRESSE DA GR.2
Insetticidi e repellenti

355858

ZAPI

larvicida antizanzare in compresse - princi-
pio attivo pyriproxyfen - campo d'impiego 
tombini e caditoie o pozzetti - per la lotta 
contro larve di ogni specie di zanzara (tigre 
e comune) - modalità d'uso: 1 compressa 
per lt.40 di acqua circa, ripetere i tratta-
menti ogni 2/3 settimane

355858 - astuccio gr.40 PZ 24/1

DISABITUANTE RETTILI IN GRANULI
Repellenti per animali

277341

ZAPI

disabituante in granuli che crea una bar-
riera olfattiva particolarmente sgradita ai 
rettili in genere (serpenti, lucertole, gechi 
etc.) - induce i rettili a non transitare o 
stazionare nelle aree trattate - la particola-
re formulazione in granuli naturali, innocui 
alle colture, rende la sua applicazione facile 
ed immediata, anche grazie al pratico mi-
surino dosatore - si applica in tutti i luoghi 
dove è presente l’infestazione dei rettili: 
prati, giardini, aree verdi, terrazzi, campeggi, 
bordi piscina.

277341 - ml.1000 PZ 15/5

COLLA PER TOPI MAYERCOL
Topicidi

294072

MAYER BRAUN

colla ad alta adesività - non infiammabile - 
non velenosa

294072 - gr.135 in tubetto PZ 50/25

TOPICIDA AGROMAYER BIO
Topicidi

294065

MAYER BRAUN

esca in pasta fresca, confezionata in bustine 
garzate monodose pronte all’uso - attiva 
contro tutti i topi e ratti che infestano le 
aree agricole

294065 - gr.1500 in scatola PZ 10/2
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VESPAMAYER INSETTICIDA SPRAY PER VESPE E CALABRONI
Insetticidi e repellenti

230049

MAYER BRAUN

elimina vespe ed insetti a distanza grazie 
alla speciale valvola "super jet" - raggiunge 
una distanza oltre 4 metri, indirizzando il 
getto direttamente sui nidi di vespe ed altri 
insetti (ragni e calabroni) - dotato di una 
speciale valvola "pompiere" che elimina i 
pericoli per l'operatore anche in condizio-
ni difficili (nidi sottotetto, sotto i davanzali 
e cavità difficili da raggiungere

230049 - ml.500 in bomboletta spray PZ 12

233651 - ml.750 in bomboletta spray PZ 12

VESPAMAYER INSETTICIDA SCHIUMOGENO SPRAY PER NIDI DI VESPE E CALABRONI
Insetticidi e repellenti

230056

MAYER BRAUN

è un insetticida spray ad azione immediata 
specifico per le vespe, è efficace e pratico 
nella lotta contro le vespe nei loro nidi, 
raggiunge una distanza oltre 4/5 metri, 
facile da usare grazie alla speciale valvola 
"pompiere" nei punti più lontani come an-
goli dei muri, sottotetti e grondaie

230056 - ml.500 in bomboletta spray PZ 12

233668 - ml.750 in bomboletta spray PZ 12

INSETTICIDA MOSCAMAYER
Insetticidi e repellenti

294089

MAYER BRAUN

insetticida in granuli pronto all’uso - ideale 
per combattere le grosse infestazioni - at-
tira le mosche, e grazie al forte potere ab-
battente le fulmina - il prodotto mantiene 
inalterate le proprietà per 15 giorni

294089 - gr.100 in bustina PZ 25/5

ACARICIDA DISINFESTANTE SPRAY ACAROMAYER
Insetticidi e repellenti

7849

MAYER BRAUN

è un prodotto ideale per disinfestare gli 
ambienti delle nostre abitazioni dove gli 
acari vivono nascosti in moquette, mate-
rassi, cuscini, divani, tappeti, copriletti, ten-
de e peluches contiene un principio attivo 
altamente efficace nella lotta contro gli 
acari è a bassissima tossicità nei confronti 
degli esseri umani e degli animali a sangue 
caldo

7849 - ml.400 in bomboletta spray PZ 12/6

REPELLENTE PRONTO ALL'USO REPELLENTEMAYER
Insetticidi e repellenti

329439

MAYER BRAUN

repellente per piccioni e altri volatili - disa-
bituante per cani e gatti - toglie l'abitudine 
a sporcare - pronto all'uso - formulato in 
sospensione di particelle solide di timolo, 
sostanza odorosa sgradevole all'olfatto 
dell'animale - composizione: timolo

329439 - ml.500 PZ 12/3

DISABITUANTE PER CANI E GATTI
Disabituanti e dissuasori animali

70324

appositamente studiato per evitare che 
cani e gatti sporchino nei luoghi indesi-
derati quali ambienti domestici, pavimenti, 
muri perimetrali, serramenti, cortili giardi-
ni e gomme di automobili, allontana cani e 
gatti da luoghi precedentemente sporcati

70324 - ml.750 in flacone spray PZ 12/6

DISSUASORE SINGOLO PER TOPI E ALTRI ANIMALI INFESTANTI  A ULTRASUONI
Disabituanti e dissuasori animali

277358

PLEINAIR

dissuuatore singolo ad ultrasuoni con fre-
quenza variabile - allontana topi, scarafaggi 
e altri animali infestanti - funzionamento 
ad ultrasuoni variabili - frequenza ultrasuo-
ni 20 khz-65khz - copre un'area di mq.200 
circa - utilizzabile in appartamenti, magaz-
zini, hotels, ecc - non nuoce alle persone e 
agli animali - non interferisce con apparec-
cho elettronici

277358 PZ 6/1

DISSUASORE DOPPIO PER TOPI E ALTRI ANIMALI INFESTANTI A ULTRASUONI
Disabituanti e dissuasori animali

342971

PLEINAIR

dissuasore doppio ad ultrasuoni con fre-
quenza variabile - allontana topi, scarafaggi 
e altri animali infestanti - funzionamento 
ad ultrasuoni variabili - frequenza ultrasuo-
ni 20 khz-65khz - copre un'area di mq.200 
circa -utilizzabile in appartamenti, magazzi-
ni, hotels etc - non nuoce alla persone e 
agli animali - non interferesce con gli appa-
recchi elettronici

342971 PZ 6/1
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DISABITUANTE TONDO PER TOPI E ALTRI ANIMALI AD ULTRASUONI
Disabituanti e dissuasori animali

342841

PLEINAIR

disabituante tondo ad ultrasuoni con varia-
tore di frequenza manuale - allontana topi, 
scarafaggi, formiche, pulci, grilli, pesciolini 
d'argento, tarme e altri insetti infestan-
ti - copre un'area di mq.200 - diffusione 
ultrasuoni a 360° - utilizzabile in apparta-
menti, magazzini, hotel, ovunque ce ne sia 
l'esigenza

342841 PZ 6/1

SCACCIA TALPE E RODITORI A BATTERIE
Scaccia talpe e roditori

255172

IL CAMPO

derattizzatore sonoro a ultrasuoni - mate-
riale ABS - portata 650-850 mq - frequen-
za 400-1000Hz - alimentazione 2 batterie 
tipo D non incluse

255172 - cm.28h. PZ 1

SCACCIA TALPE E RODITORI SOLARE
Scaccia talpe e roditori

255189

IL CAMPO

derattizzatore sonoro a ultrasuoni - mate-
riale ABS - portata 650-850 mq - frequenza 
400-1000Hz - potenza 0.09W 2V/45ma - 
batteria ricaricabile inclusa AA 1.2V 300ma

255189 - cm.45h. PZ 12/1

TRAPPOLA LUMACHE
Trappole per lumache

241946

ZEEP

in PVC - colore verde

241946 - cm.13x13x16h. PZ 18/2

TRAPPOLA PER TOPI A SCATTO "SUPER CAT PRO"
Trappole per topi

363495

SUPERCAT

con esca naturale inclusa

363495 - conf. in blister da pz.1 BL 8

TRAPPOLA PER TOPI A SCATTO "SUPER CAT"
Trappole per topi

132671

SUPERCAT

con esca naturale inclusa

132671 piccola, conf. in blister da pz.2 BL 40/10

132688 grande, conf. in blister da pz.1 BL 25/5

ESCHE DI RICAMBIO IN SIRINGA GR.3X2
Trappole per topi

340175

SUPERCAT

340175 PZ 10

TRAPPOLA PER TALPE MODELLO BAVARESE IN RAME
Trappole per talpe

340113

SUPERCAT

340113 PZ 10

TRAPPOLA PER TALPE A SCATTO
Trappole per talpe

296502

SUPERCAT

impostazioni semplici con una singola ope-
razione: si tira la maniglia della morsa fino 
alla sua posizione limite e la trappola è at-
tivata, senza richiedere una forza particola-
re - si adatta perfettamente ad un buco di 
cm.6 di diametro - non richiede scavi ampi  
-fornisce un segnale chiaramente visibile 
sopra il terreno quando la trappola è attiva 
- la maniglia si ripiega sulla trappola - cattu-
ra la preda in entrambe le direzioni

296502 PZ 6/1

TRAPPOLA PER TALPE
Trappole per talpe

342896

trappola meccanica per talpe e arvicole da 
posizionare lungo i cunicoli o in prossimità 
delle uscite delle gallerie. Le talpe hanno la 
necessità di trasportare all’esterno la terra 
estratta dalle gallerie; nel far ciò sono co-
strette a percorrere la trappola. La porta 
basculante si richiude dopo il passaggio 
dell’animale e ne permette la cattura senza 
ucciderlo, consentendone la successiva li-
berazione in altri luoghi

342896 - cm.20x5 PZ 3
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SCACCIA ANIMALI SOLARE ULTRASONICO
Repellenti per animali

340120

SWISSINNO

rileva ed allontana gatti, cani, scoiattoli, 
volpi, cinghiale, cerbiatti ed altri animali 
molesti usando ultrasuoni potenti - grazie 
al pannello solare, il sistema di difesa da-
gli animali ad ultrasuoni viene alimentato 
dall’energia solare accumulata e può quindi 
essere utilizzato in modo permanente - il 
raggio massimo è di mt.10 in un arco di 
120°, per la protezione di oltre mq.100 - lo 
scaccia animali riconosce automaticamen-
te la presenza di animali attivando l'emis-
sione di onde ultrasoniche completamente 
innocue per gli animali domestici e imper-
cettibili agli esseri umani - gli animali non 
vengono feriti, ma semplicemente confusi 
e quindi tenuti lontano con successo- l’ul-
trasuono dello scaccia animali non inter-
ferisce con apparecchiature elettroniche, 
inclusi pacemakers, telecomandi di vario 
genere, apri-porte di garages e simili - le 
batterie ricaricabili non sono incluse

340120 PZ 4/1

TRAPPOLA PER SCARAFAGGI PZ.2
Insetticidi e repellenti

340168

SWISSINNO

la potente esca naturale attrae gli scarafag-
gi nella trappola dove rimangono attaccati 
alla superficie adesiva e muoiono - gli sca-
rafaggi possono entrare da entrambi i lati, 
rendendo in questo modo elevato il tasso 
di cattura - gli scarafaggi catturati sono na-
scosti alla vista - subito pronta all’uso: non 
è necessaria alcuna operazione di montag-
gio - compatta e salva spazio - eliminazione 
igienica e senza contatto degli scarafaggi 
morti - con cuscinetti auto-adesivi di fis-
saggio - sicura per i bambini e gli animali 
domestici

340168 BL 12

TRAPPOLA PER INSETTI DEGLI ALIMENTI
Insetticidi e repellenti

340151

SWISSINNO

consente una tempestiva individuazione 
dell’infestazione - il feromone sessua-
le attrae il maschio della tarma e tignola 
nella trappola, dove rimane attaccato alla 
superficie adesiva e muore - provvista di 
esca e subito pronta all’uso non è neces-
saria alcuna operazione di montaggio - le 
tarme possono entrare da entrambi i lati, 
rendendo così elevato il tasso di cattura - 
le tarme catturate sono nascoste alla vista 
- compatta e salva spazio - con cuscinetti 
auto-adesivi di fissaggio

340151 PZ 12/2

TRAPPOLA ANTITARME PER INDUMENTI PZ.2
Insetticidi e repellenti

340144

SWISSINNO

consente una tempestiva individuazione 
dell’infestazione - il feromone sessua-
le attrae il maschio della tarma e tignola 
nella trappola, dove rimane attaccato alla 
superficie adesiva e muore - provvista di 
esca e subito pronta all’uso non è neces-
saria alcuna operazione di montaggio - le 
tarme possono entrare da entrambi i lati, 
rendendo così elevato il tasso di cattura - 
le tarme catturate sono nascoste alla vista 
- compatta e salva spazio - con cuscinetti 
auto-adesivi di fissaggio

340144 PZ 12/2

PALLONE SPAVENTAPASSERI
Disabituanti e dissuasori animali

365611

IL CAMPO

365611 - ø cm.40 PZ 1

TRAPPOLA PER VESPE E MOSCHE
Trappole per mosche e vespe

366502

IL CAMPO

366502 PZ 100/5

TRAPPOLA ECOLOGICA UNIVERSALE PER INSETTI KILLA INSECT TRAP
Insetticidi e repellenti

278782

DI MARTINO

biotrappola cromotropica alimentare - 
permette di catturare gli insetti nocivi sen-
za utilizzare prodotti chimici - costituita da 
un adattatore giallo, attrattivo naturale per 
moltissimi insetti - applicabile ad una co-
mune bottiglia in plastica dell'acqua

278782 - blister da pz.6 PZ 12/2
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TRAPPOLA PER MOSCHE
Trappole per mosche e vespe

102988

FITO

sistema di cattura per le mosche utilizzabi-
le in agricoltura, l’esca ha un elevato pote-
re attrattivo verso le più comuni specie di 
mosche; impiego: versare il contenuto della 
bustina nella trappola, riempire d’acqua il 
contenitore per ¾, agitare per miscelare 
l’esca nell’acqua, l’efficacia delle trappo-
le aumenta con temperature superiori a 
18°C

102988 PZ 6

RICARICA TRAPPOLA PER MOSCHE
Insetticidi e repellenti

106559

FITO

contiene 5 bustine da gr.12 utilizzabile in 
agricoltura, l’esca ha un elevato potere at-
trattivo verso le più comuni specie di mo-
sche; è una miscela esclusiva di sostanze di 
natura alimentare va diluita in acqua sem-
plice ed efficace non è nocivo per la salute 
dell’uomo e degli animali

106559 PZ 12/2

FITO COLLA ENTOMOLOGICA PER MOSCHE E INSETTI
Insetticidi e repellenti

343527

FITO

colla specifica che crea una barriera fisica 
per la cattura di mosche e insetti - pronta 
all'uso non essicca e conserva le caratteri-
stiche anche se esposta agli agenti atmosfe-
rici - duplice utilizzo: per la preparazione 
di trappole su supporti, direttamente sul 
tronco per impedire la salita e la discesa 
degli insetti oppure effetto barruera per gli 
insetti - indicato per proteggere frutticole 
e ornamentali, in vaso e a terra

343527 - ml.400 in bomboletta spray PZ 6

INSETTICIDA IN POLVERE PER FORMICHE E SCARAFAGGI NEODUST GR.300
Insetticidi e repellenti

273664

FITO

a base di PERMETRINA, PIPERONILBU-
TOSSIDO, PRESIDIO MEDICO CHIRUR-
GICO libera vendita - è un insetticida in 
polvere leggerissima pronta all'uso per la 
lotta contro insetti striscianti come scara-
faggi, pulci, formiche, pesciolini d'argento, 
dermestidi, punteruoli, tribolii, lasioderma 
- contine quale principio attivo il piretroide 
sintetivo permetrina sinergizzato dal pipe-
ronilbutossido che gli conferisce durata 
d'azione e rapido abbattimento - per di-
sinfestazioni ambientali spargere un sottile 
strato direttamente dalla confezione o con 
gli appositi polverizzatori nel caso di trat-
tamenti su vaste superfici

273664 PZ 12

INSETTICIDA IN POLVERE PER FORMICHE E SCARAFAGGI NEODUST GR.750
Insetticidi e repellenti

158251

FITO

a base di PERMETRINA, PIPERONILBU-
TOSSIDO, PRESIDIO MEDICO CHIRUR-
GICO libera vendita - è un insetticida in 
polvere leggerissima pronta all'uso per la 
lotta contro insetti striscianti come scara-
faggi, pulci, formiche, pesciolini d'argento, 
dermestidi, punteruoli, tribolii, lasioderma 
- contine quale principio attivo il piretroide 
sintetivo permetrina sinergizzato dal pipe-
ronilbutossido che gli conferisce durata 
d'azione e rapido abbattimento - per di-
sinfestazioni ambientali spargere un sottile 
strato direttamente dalla confezione o con 
gli appositi polverizzatori nel caso di trat-
tamenti su vaste superfici

158251 PZ 12

TRAPPOLA PER MOSCHE CON ATTRATTIVO
Trappole per mosche e vespe

342926

MONDOVERDE

elimina o riduce drasticamente la popo-
lazione di mosche che infestano giardini, 
ricoveri per animali, stalle, luoghi all’aperto 
ed esterni di edifici, un sistema facile ed 
ecologico che non utilizza insetticidi - le 
mosche vengono attirate nella trappola 
grazie all’attrattivo: una volta entrate, non 
riescono più ad uscirne e muoiono affoga-
te nell’acqua - semplice da usare, si versa 
all’interno l’attrattivo organico e si aggiun-
ge acqua - dura fino a sei settimane

342926 - cm.20x35h. PZ 24/2

EROGATORE PER ESCHE TOPICIDE ESCA SICURA TOPI
Topicidi

331166

contenitore di sicurezza per esche topici-
de a forma di 'T' rovesciato - la particolare 
forma la rende meno invasiva riuscendo 
a ridurre gli spazi occupati - protegge le 
esche dagli agenti atmosferici evitando che 
queste vengano disperse nell’ambiente - 
dotata di chiave estraibile è accessibile solo 
a topi e ratti, evitando così l’ingestione ac-
cidentale da parte di bambini, animali do-
mestici e fauna selvatica Indicata per topi  e 
ratti - è ancorabile e fissabile  sia a superfici 
piane sia a superfici tonde - rispetta la di-
rettive HACCP - esche non incluse

331166 - cm.25x9x18 PZ 8/1

CONTENITORE PER ESCHE TOPICIDE MASTERBOX
Topicidi

247009

è una stazione dI avvelenamento per topi, 
strumento indispensabile per collocare e 
proteggere esche topicide le quali all’inter-
no dell’apposito vano, rimangono fresche, 
al riparo da polvere, sporcizia e umidità ma 
soprattutto al sicuro da possibili contatti 
con bambini e animali domestici - il conte-
nitore va posizionato  lungo i muri perime-
trali interni o esterni e in tutti i percorsi 
abituali dei topi - può essere posizionato 
sotto mobili, scaffali o sotto le pedane

247009 - MINI cm.13x8x5h. PZ 50/5

246996 - MAXI cm.25x16x10h. PZ 12/2
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INSETTICIDA MULTINSETTO FREEDOM PU.15/15
Insetticidi e repellenti

355865

SANDOKAN

insetticida pronto all'uso per trattare zone 
frequentate da zanzare, mosche, scarafaggi, 
formiche, blatte ed altri insetti - principi 
attivi fotosensibili ma dotati di effetto ab-
battente immediato - inodore - ideale per 
trattare terrazzi, gazebo, pareti esterne, 
porticati, piccoli giardini

355865 - ml.750 PZ 15/1

TRAPPOLA PER VESPE BIO-TRAP
Insetticidi e repellenti

355957

SANDOKAN

trappola ecologica completa e riutilizzabile 
per la difesa ecologica degli insetti - il con-
tenitore si appende agli alberi per l'elimina-
zione di vespe e calabroni - non contiene 
insetticidi ma polvere attrattiva idrosolu-
bile ricca di miscele proteiche - gli insetti 
volanti muoiono per annegamento

355957 PZ 12/2

AUTAN FAMILY CARE SPRAY SECCO ML.100
Insetticidi e repellenti

351843

AUTAN

asciutto sulla pelle - formula è leggera e 
asciutta - protegge la pelle dalle punture 
di zanzare notturne, diurne e altri insetti 
molesti fino a 4 ore - ad effetto immediato 
- dermatologicamente testato -

351843 - ml.100 PZ 12

AUTAN FAMILY CARE VAPO
Insetticidi e repellenti

91435

AUTAN

insetto-repellente che difende da punture 
di zanzare notturne, diurne e altri insetti 
molesti - forma sulla pelle una barriera im-
penetrabile agli insetti molesti per 3/4 ore 
- la sua formulazione bilanciata ed il suo 
principio attivo rendono il prodotto ben 
tollerato e quindi adatto per i bambini - 
lascia la pelle morbida e profumata

91435 - ml.100 PZ 12

AUTAN TROPICAL VAPO ML.100
Insetticidi e repellenti

351867

AUTAN

aiuta a proteggere dalle zanzare comuni e 
tropicali fino a 8 ore e zanzare tigre fino a 
4 ore - indicato per le attività all’aria aperta 
di tutta la famiglia e per chi viaggia in paesi 
tropicali - aiuta a tenere lontane le zanzare 
che possono trasmettere malattie tropicali 
quali: malaria, febbre del Dengue, febbre 
gialla e chikungunya

351867 - ml.100 PZ 12

AUTAN PROTECTION PLUS VAPO
Insetticidi e repellenti

30892

AUTAN

è un insetto-repellente multinsetto che 
aiuta a proteggere dalle punture di zanzare 
e altri insetti molesti: zanzare comuni fino 
a 8 ore, tropicali e tigre fino a 4 ore, zecche 
e tafani fino a 4 ore

30892 - ml.100 PZ 12

AUTAN DOPO-PUNTURA GEL
Insetticidi e repellenti

91527

AUTAN

91527 - ml.25 BL 12

CAPPELLO CON RETINA PER PROTEZIONE DA INSETTI, ZANZARE, API
Cappelli

317368

IL CAMPO

misura unica

317368 PZ 1

DISINSECT STOP INSETTICIDA MULTINSETTO MICROINCAPSULATO
Insetticidi e repellenti

407526

DIXI

insetticida multinsetto piretroide a base di 
cipermetrina microincapsulato a rialascio 
graduato per ambienti interni ed esterni 
ad uso domestico e civile - studiato per 
conferire una pronta e duratura efficacia 
nei confronti di insetti particolarmente 
fastidiosi e rilevanti per l'igiene degli am-
bienti domestici e civili - controlla con 
piena efficacia scarafaggi, formiche, zanzare, 
cimici verdi e cimici asiatiche - la sua azio-
ne residuale viene potenziata dal processo 
di microincapsulazione che, attraverso il 
meccanismo di lento rilascio della sostanza 
attiva delle capsule permette un'efficacia 
fino a 4 settimane per le zanzare e fino a 
3 settimane su tutti gli altri insetti - pron-
to all'uso - applicare per irrorazione sulle 
superfici da trattare da una distanza circa 
di cm.30 impiegando gr.30 di prodotto per 
mt.2, lasciare asciugare - prodotto a presi-
dio medico chirurgico N°18347

407526 - ml.500 in flacone spray PZ 12
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CARTA MOSCHICIDA IN ROTOLINI
Insetticidi e repellenti

241892

ZEEP

241892 - in blister 4 pezzi BL 64/8

ROTOLINI ANTIMOSCHE SF
Insetticidi e repellenti

302401

SPIRA

totalmente ecologico e naturale

302401 - conf.da pz.4 PZ 30/5

CILINDRO ADESIVO CATTURA MOSCHE FLY STICK
Insetticidi e repellenti

382816

SPIRA

posizionabile in orizzontale o in verticale 
in casa o all'esterno - ecologico

382816 PZ 12

SPIRALETTE X60 TRM X10
Insetticidi e repellenti

302340

SPIRA

confezione da 10 spiralette

302340 PZ 60/30

COCCIO + 10 SPIRALI
Insetticidi e repellenti

302425

VULCANO

elegante e pratico, in vero coccio

302425 PZ 8/4

BASTONCINI ANTIZANZARE CITRONELLA PZ.5
Insetticidi e repellenti

414432

VULCANO

al profumo di citronella - ideali per le sera-
te estive all'aperto - ogni bastocino ha una 
durata di 3 ore

414432 PZ 12

ELETTROEMANATORE + 10 PIASTRINE TRMX4
Elettroinsetticidi

302357

SPIRA

kit comprendente fornelletto e 10 piastri-
ne antizanzare

302357 PZ 12/4

PIASTRINE TRMX6
Elettroinsetticidi - Accessori

302364

SPIRA

piastrine antizanzara - efficaci contro la 
zanzara tigre

302364 - conf.pz.30 PZ 24/6

VAPORIZZATORE ELETTRICO BIUSO LIQUIDO/PIASTRINA TRM X3
Elettroinsetticidi

302371

SPIRA

con la ricarica a liquido assicura 45 notti 
di protezione antizanzara - spina orienta-
bile orizzontale/verticale - kit composto 
da elettroemanatore + ricarica liquida + 
piastrina

302371 PZ 12/3

RICARICA LIQUIDA TRMX3
Elettroinsetticidi - Accessori

302388

SPIRA

assicura 45 notti di protezione antizanzara 
- tappo CLP a prova di bambino

302388 PZ 24/3
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ANTITARME ALIMENTARE
Insetticidi e repellenti

302418

SPIRA

cattura le tarme all’interno delle dispense

302418 - conf.da pz.2 PZ 24/6

STRISCE ATTIRAMOSCHE AL MIELE
Insetticidi e repellenti

15165

VAPE

moschicida con formulazione priva di 
additivi chimici, risolve il problema delle 
mosche in modo totalmente ecologico e 
naturale

15165 - in blister 4 pezzi PZ 24

ESCA INSETTICIDA PER FORMICHE
Insetticidi e repellenti

8617

VAPE

la sua formula è studiata per attrarre e 
distruggere le formiche e la colonia dove 
esse vivono, facile da usare, non sporca ed 
è inodore, ogni esca funziona efficacemen-
te per più di un mese e si può collocare 
con facilità  nelle fessure, sotto i frigoriferi, 
nei luoghi umidi e bui, dietro gli armadi e 
le credenze, vicino a pattumiere e lavabi; 
lo speciale contenitore è stato studiato ap-
positamente per evitare qualsiasi contatto 
con l’esca insetticida

8617 - in conf. da pz.4 PZ 12/2

ESCA FORMICHE STOP
Insetticidi e repellenti

246163

VAPE

la sua formula è studiata per attrarre e 
distruggere le formiche e la colonia dove 
esse vivono, facile da usare, non sporca ed 
è inodore, ogni esca funziona efficacemen-
te per più di un mese e si può collocare 
con facilità  nelle fessure, sotto i frigoriferi, 
nei luoghi umidi e bui, dietro gli armadi e 
le credenze, vicino a pattumiere e lavabi; 
lo speciale contenitore è stato studiato ap-
positamente per evitare qualsiasi contatto 
con l’esca insetticida

246163 conf. da pz.2 PZ 12

ESCA INSETTICIDA PER SCARAFAGGI EXPERT
Insetticidi e repellenti

10634

VAPE

la sua formula è studiata per attrarre e 
distruggere gli scarafaggi e l’intera colonia, 
il contenitore a forma di cupola consen-
te un ingresso più semplice anche per gli 
scarafaggi più grossi; ogni esca funziona 
efficacemente per 3 mesi si può collocare 
sotto la cucina, il frigorifero, nell’armadio, 
nelle credenze e negli scaffali di cucina. lo 
speciale contenitore è stato studiato ap-
positamente per evitare qualsiasi contatto 
con l’esca insetticida

10634 conf. da pz.4 PZ 12

ESCA INSETTICIDA GEL PER SCARAFAGGI EXPERT
Insetticidi e repellenti

298292

VAPE

esca formulata come gel pronto all'uso per 
il controllo di tutte le specie di scarafaggi 
(blattella germanica, periplaneta ameri-
cana, blatta orientalis, suppella longipalpa, 
polyphaga aegyptiaca) - efficace su blatte 
di tutte le età, sui maschi e sulle femmi-
ne - contiente acetamiprid, sostanza attiva 
di nuova genereazione appartenente alla 
famiglia dei neonicotinoidi - il prodotto 
agisce per contatto ed ingestione sulla 
trasmissione nervosa a livello post - sinap-
tico - combina attrattività, palatabilità ed 
efficacia insetticida - modalità di utilizzo: 
applicare le gocce del gel della grandezza 
di una lenticchia in fessure, crepe murali, 
sui battiscopa, sulle scatole elettriche, sulle 
condutture dell'acqua e in tutti gli anfratti 
bui, umidi e caldi dove le condizioni am-
bientali favoriscono il proliferare delle blat-
te, 2/4 gocce per 15 mq

298292 - siringa gr.5 PZ 8

INSETTICIDA PER MOSCHE E ZANZARE
Insetticidi e repellenti

6231

GREY

contiene tetramina, non macchia,  uccide 
in pochi istanti tutti gli insettti: mosche, 
zanzare

6231 - ml.300 in bomboletta spray PZ 12

INSETTICIDA PER MOSCHE E ZANZARE SUPER KO2
Insetticidi e repellenti

166638

VAPE

azione a media durata, studiato per elimi-
nare negli ambienti domestici mosche, zan-
zare ed altri insetti volanti, grazie al doppio 
erogatore divergente che consente un'e-
rogazione con un raggio d'azione maggiore 
rispetto ai tradizionali erogatori

166638 - ml.400 in bomboletta spray PZ 24
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INSETTICIDA PER SCARAFAGGI E FORMICHE GREY
Insetticidi e repellenti

166645

GREY

particolarmente studiato per distruggere 
scarafaggi, formiche e blatte; il prodotto 
va spruzzato sulle superfici, nei nascondigli 
degli insetti, sugli zoccoli dei muri, sul re-
tro dei mobili, nelle intelaiature di porte e 
finestre, tenendo la bombola a circa cm.10 
di distanza per inumidire leggermente la 
superficie

166645 - ml.300 in bomboletta spray PZ 12

INSETTICIDA SCARAFAGGI E FORMICHE SUPER KO2
Insetticidi e repellenti

166607

VAPE

azione a media durata, permette di elimina-
re immediatamente scarafaggi, formiche ed 
altri insetti stiscianti e mantiene la sua ef-
ficacia per settimane e settimane, creando 
una barriera attiva contro gli insetti, grazie 
al doppio erogatore divergente che con-
sente un'erogazione mirata e precisa anche 
negli angoli più nascosti

166607 - ml.400 in bomboletta spray PZ 12

VESPE E CALABRONI INSETTICIDA SPRAY
Insetticidi e repellenti

157827

VAPE

permette di eliminare con una azione 
istantanea vespe e loro nidi, ragni ed altri 
insetti pericolosi quali calabroni e cimici, 
ecc., raggiunge una distanza fino a 5 metri, 
facile da usare grazie alla speciale valvola 
pompiere che elimina il pericolo per chi 
usa il prodotto anche in condizioni difficili 
come nidi situati nel sottotetto, sotto i da-
vanzali e cavità difficil

157827 - ml.750 in bomboletta spray PZ 24/6

INSETTICIDA PER CIMICI, RAGNI E MILLEPIEDI
Insetticidi e repellenti

343558

VAPE

prodotto specifico contro le cimici, parti-
colare azione congelante immobilizza gli 
insetti impedendo il rilascio di cattivo odo-
re nell'ambiente - utilizzabile anche come 
barriera contro altri insetti quali ragni e 
millepiedi

343558 - ml.300 in bomboletta spray PZ 12/6

VAPE MULTINSETTO SPRAY
Insetticidi e repellenti

343534

VAPE

è un rimedio contro gli insetti striscianti e 
volanti: formiche, scarafaggi, ragni, zanzare, 
mosche, e altri, vengono eliminati in pochi 
secondi - grazie alla residualità del princi-
pio attivo, questo spray oltre ad eliminare 
gli insetti indesiderati crea una barriera at-
tiva evitando l'avvicinamento di nuovi - la 
valvola è dotata di uno speciale dispositivo 
che consente di utilizzare la bombola an-
che capovolta

343534 - ml.400 PZ 12

OPEN AIR SPRAY ZANZARE
Insetticidi e repellenti

52900

VAPE

è un prodotto insettorepellente crea uno 
spazio intorno a voi privo di zanzare elimi-
nando quelle presenti e impedendo l'avvi-
cinamento di altre nella zona trattata - è 
particolarmente consigliato per coloro che 
non tollerano prodotti che fanno fumo - di 
nuova concezione appositamente studiato 
per la vita all'aria aperta, da utilizzare in ore 
diurne e notturne - la sua formulazione a 
lento rilascio di principio attivo, è di facile 
utilizzo e allontana le zanzare comuni e ti-
gre dall'area trattata, creando uno spazio 
vivibile per l'uomo e gli animali domestici - 
particolarmente indicato per spazi aperti e 
semiaperti quali giardini, terrazze, verande 
porticati

52900 - ml.500 in bomboletta spray PZ 12

SPIRALI ANTI-ZANZARE FRAGRANZE ASSORTITE
Insetticidi e repellenti

7863

VAPE

allontana zanzare, pappataci e insetti vo-
lanti; ideale per soggiorni in luoghi aperti: 
giardini terrazze, in campeggio ecc.

7863 - in confez. da pz.10 PZ 24

ELETTROEMANATORE CON PIASTRINA
Elettroinsetticidi

108720

VAPE

insetticida antizanzare, elettronico funzio-
nante a 220v con spina; sono incluse 10 
piastrine

108720 - 1 diffusore + 10 piastrine PZ 12/6
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ELETTROEMANATORE A PIASTRINA VAPE MAT
Elettroinsetticidi

6262

VAPE

insetticida antizanzare, elettronico funzio-
nante a 220v con filo e spina (lo metti dove 
vuoi); sono incluse 10 piastrine

6262 - 1 diffusore + 10 piastrine PZ 12/6

PIASTRINA PROFUMATA PER ELETTROEMANATORI ZANZARE COMUNI E TIGRE
Elettroinsetticidi - Accessori

7825

VAPE

protegge dalle zanzare comuni e tigre 
esplicando un’azione insetticida in ambianti 
chiusi, è repellente in luoghi all’aperto (bal-
coni, portici ecc.) una piastrina dura 8/10 
ore senza indebolirsi

7825 - in confez. da pz.30 PZ 36/12

PIASTRINA PER ELETTROEMANATORI ZANZARE COMUNI E TIGRE MENTA
Elettroinsetticidi - Accessori

6989

VAPE

protegge dalle zanzare comuni e tigre 
esplicando un’azione insetticida in ambianti 
chiusi, è repellente in luoghi all’aperto (bal-
coni, portici ecc.) una piastrina dura 12 ore 
senza indebolirsi

6989 - in confez. da pz.30 PZ 36/12

PIASTRINA PER ELETTROEMANATORI ZANZARE COMUNI E TIGRE HERBAL
Insetticidi e repellenti

273701

VAPE

protegge dalle zanzare comuni e tigre 
esplicando un’azione insetticida in ambianti 
chiusi, è repellente in luoghi all’aperto (bal-
coni, portici ecc.) una piastrina dura 12 ore 
senza indebolirsi

273701 - in confez. da pz.30 PZ 36/12

PIASTRINA PER ELETTROEMANATORI CON ANTIODORE ZANZARE COMUNI E TIGRE
Insetticidi e repellenti

273725

VAPE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO libera 
vendita - protegge dalle zanzare comuni 
e tigre esplicando un’azione insetticida in 
ambianti chiusi, è repellente in luoghi all’a-
perto (balconi, portici ecc.) una piastrina 
dura 12 ore senza indebolirsi

273725 - in confez. da pz.30 PZ 36/12

PIASTRINA EXTRA P/ELETTROEMANATORI P/ZANZARE COMUNI, TIGRE E TROPICALI
Elettroinsetticidi - Accessori

411882

VAPE

grazie alla formula con due principi attivi 
e gli oli essenziali di citronella, le piastrine 
Vape sono attive contro zanzare comuni, 
tigre e tropicale - adatto sia per luoghi 
chiusi come soggiorno, cucina o camera da 
letto che per ambienti aperti come balconi, 
portici e terrazzi - ogni piastrina protegge 
fino a 12 ore

411882 - in confez. da pz.20 PZ 36/6

PIASTRINA PER ELETTROEMANATORI MOSCHE E ZANZARE
Insetticidi e repellenti

273718

VAPE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO libera 
vendita - protegge dalle mosche e zanzare 
esplicando un’azione insetticida in ambianti 
chiusi, è repellente in luoghi all’aperto (bal-
coni, portici ecc.) una piastrina dura 10 ore 
senza indebolirsi

273718 - in confez. da pz.20 PZ 36/12

ELETTROEMANATORE A RICARICA LIQUIDA
Elettroinsetticidi

5036

VAPE

insetticida antizanzare, elettronico funzio-
nante 220v con spina; è compresa 1 rica-
rica per la durata di 20 giorni e 20 notti

5036 PZ 12/3

RICARICA LIQUIDA PER ELETTROEMANATORI 480 ORE
Elettroinsetticidi - Accessori

5371

VAPE

insetticida antizanzare, con l’elettroemana-
tore è in grado di funzionare con la massi-
ma efficacia per 45 notti

5371 PZ 30/10

RICARICA LIQUIDA PER ELETTROEMANATORI 480 ORE MENTA/GERANIO
Elettroinsetticidi - Accessori

5456

VAPE

insetticida antizanzare, con l’elettroemana-
tore è in grado di funzionare con la massi-
ma efficacia per 60 notti (45+15)

5456 PZ 30/10
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RICARICA LIQUIDA PER ELETTROEMANATORI 480 ORE HERBAL
Insetticidi e repellenti

273688

VAPE

insetticida antizanzare, con l’elettroemana-
tore è in grado di funzionare con la massi-
ma efficacia per 480 ore

273688 PZ 30/10

SALVIETTE PROFUMATE ANTIPUNTURA "DERM HERBAL"
Insetticidi e repellenti

246132

VAPE

proteggono la pelle dalle punture di zan-
zare comuni e tigre, tafani, pappataci, mo-
scerini ed altri insetti alati mantenendola 
asciutta, fresca e delicatamente profumata

246132 - in flowpack pz.15 PZ 12

SALVIETTE PROFUMATE ANTIPUNTURA "DERM 100% ORIGINE VEGETALE"
Insetticidi e repellenti

298285

VAPE

proteggono la pelle dalle punture di zan-
zare comuni e tigre, tafani, pappataci, mo-
scerini ed altri insetti alati mantenendola 
asciutta, fresca e delicatamente profumata

298285 - in flowpack pz.12 PZ 12

LOZIONE ANTIPUNTURA "DERM SCUDO ATTIVO"
Insetticidi e repellenti

317917

VAPE

repellente multinsetto che dura a lungo, 
protegge da zanzare comuni, zanzare tigre, 
zanzare tropicali, tafani e pappataci fino a 8 
ore e da zecche fino a 4 ore

317917 - flacone spray ml.100 PZ 12

LOZIONE ANTIPUNTURA "DERM 100% ORIGINE VEGETALE"
Insetticidi e repellenti

317924

VAPE

protegge dalle punture di zanzare comuni, 
ma anche tigre, sia di giorno che di notte 
- lascia la pelle fresca e asciutta, con una 
lieve profumazione di eucalipto - dura fino 
a 2 ore.

317924 - flacone spray ml.100 PZ 12

REPELLENTE ANTIPUNTURA SPRAY "DERM AND DRESS"
Insetticidi e repellenti

246156

VAPE

applicato sulla pelle e sui vestiti permet-
te la protezione dalle punture di zanzare 
comuni e tigre, moscerini ed altri insetti 
alati fino a 8 ore sui tessuti - formulazio-
ne delicata con principio attivo di origine 
vegetale adatto a proteggere anche le pelle 
più sensibili

246156 - bombola spray ml.150 PZ 12

GEL DOPOPUNTURA IN STICK "DERM HERBAL"
Insetticidi e repellenti

246149

VAPE

dalle proprietà idratanti e lenitive, applica-
to sulla pelle allevia il fastidio provocato 
dalle punture di insetti, zanzare e mosche 
donando una sensazione di sollievo

246149 - penna ml.10 PZ 12

GEL DOPOPUNTURA IN STICK "DERM 100% ORIGINE VEGETALE"
Insetticidi e repellenti

317931

VAPE

grazie alle sue proprietà lenitive rinfrescan-
ti e idratanti, mitiga il fastidio delle punture 
di zanzara - privo di ammonica ed è com-
posto da ingredienti totalmente di origine 
vegetale

317931 - penna ml.10 PZ 12

ANTITARME PER CASSETTI E ARMADI
Insetticidi e repellenti

59060

VAPE

piastrina insetticida attiva contro le tarme 
dei tessuti, profumata alla lavanda - con 
indicatore di durata: posizionare la rotella 
nel mese in corso +3

59060 - in conf. da pz.3 PZ 12

ANTITARME ALIMENTARI
Insetticidi e repellenti

200646

VAPE

trappola che agisce in modo naturale fino a 
8 settimane, non contiene insetticida e può 
essere posizionata vicino ai cibi, contiene 
feromone, una sostanza presente in natu-
ra, che attrae il maschio delle tarme e lo 
intrappola impedendone la riproduzione, 
previene così l’infestazione

200646 BL 12
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BAYGON SCARAFAGGI E FORMICHE POLVERE 2 IN 1
Insetticidi e repellenti

250863

BAYGON

studiato per eliminare efficacemente sca-
rafaggi, formiche e altri insetti striscianti 
- grazie alla sua formula in polvere può 
essere usato comodamente sia nelle abita-
zioni sia in cantine, solai, terrazzi e piccoli 
spazi aperti

250863 - gr.250 PZ 24/6

BAYGON SCARAFAGGI E FORMICHE SPRAY
Insetticidi e repellenti

345255

BAYGON

elimina scarafaggi e formiche in pochi se-
condi e fornisce una protezione che dura 
fino a 2 settimane - spruzzare il prodot-
to direttamente sugli insetti, oppure dove 
passano o si annidano - utilizzabile in tutte 
le stanze

345255 - ml.400 PZ 12

BAYGON INSETTICIDA SCARAFAGGI E FORMICHE EXTRA PRECISION SPRAY ML.400
Insetticidi e repellenti

250849

BAYGON

grazie alla sua formula a lunga durata pre-
serva gli ambienti domestici da scarafaggi, 
formiche e altri insetti striscianti - la sua 
cannuccia orientabile consente una facile 
applicazione anche negli angoli, nelle crepe 
e nelle fessure - dopo l’erogazione lascia 
una barriera invisibile contro gli insetti at-
tiva per 12 settimane se le superfici non 
vengono lavate

250849 - ml.400 PZ 12

BAYGON MOSCHE E ZANZARE PLUS
Insetticidi e repellenti

250818

BAYGON

spray studiato per liberare gli ambienti do-
mestici da mosche, zanzare e altri insetti 
volanti - grazie alla sua formula garantisce 
una rapida azione e una lunga persistenza, 
lasciando nell’aria una gradevole profuma-
zione - attraverso il sistema di erogazione 
mirato agisce con precisione ed efficacia 
evitando dispersione di prodotto nell'am-
biente; è possibile dirigere lo spruzzo di-
rettamente contro l'insetto - per una pro-
tezione a lunga durata applicare il prodotto 
anche su tapparelle, imposte, intelaiature, 
davanzali delle finestre e lampadari

250818 - ml.400 PZ 12

BAYGON PIASTRINE ANTIZANZARE 30 RICARICHE
Elettroinsetticidi - Accessori

250832

BAYGON

fino a 12 ore di protezione, elimina zanzare 
comuni e tigre - grazie alla sua formulazio-
ne offre un’azione rapida e una protezione 
costante contro le zanzare fino a 12 ore 
- per un’efficacia ottimale attivare il pro-
dotto 15 minuti prima

250832 - in confez. da pz.30 PZ 48/12

BAYGON GENIUS ELETTROEMANATORE BASE + RICARICA LIQUIDA 30 NOTTI
Elettroinsetticidi

345231

BAYGON

protezione costante per tutta la notte con-
tro le zanzare comuni e le zanzare tigre - 
per risultati ottimali attivare il prodotto 
con 30 minuti di anticipo

345231 PZ 12

BAYGON GENIUS RICARICA LIQUIDA 45 NOTTI
Elettroinsetticidi - Accessori

345279

BAYGON

offre 45 notti (8 ore per notte) di prote-
zione costante contro le zanzare comuni e 
le zanzare tigre - una volta avvitata la rica-
rica nell'apposita sede, inserire l’elettroe-
manatore nella presa elettrica in posizione 
verticale, per attivare la protezione anti-
zanzare - una luce segnala che il prodotto 
è in funzione - utilizzabile in tutte le stanze 
- per risultati ottimali attivare il prodotto 
con 30 minuti di anticipo

345279 PZ 24

RAID ESCA FORMICHE
Insetticidi e repellenti

350303

RAID

esca pronta all’uso per il controllo delle 
formiche indicata per la disinfestazione di 
case d’abitazione, balconi e terrazze, cine-
ma, scuole, musei, ospedali, caserme, risto-
ranti, alberghi, campeggi, treni, navi, aerei, 
magazzini, industrie in genere, industrie e 
laboratori alimentari - contiene un suppor-
to impregnato

350303 PZ 12

RAID ANTIZANZARE FORNELLETTO + 10 PIASTRINE
Elettroinsetticidi

250870

RAID

le piastrine Raid garantiscono una prote-
zione sicura e costante per tutta la notte: 
una piastrina vi libera dalle zanzare per 
circa 12 ore, una volta inserita nell’elettro-
emanatore, in pochi minuti inizia ad agire, 
emanando un delicato profumo

250870 - 1 diffusore + 10 piastrine PZ 12
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RAID PIASTRINE ZANZARE TIGRE E COMUNI 10 RICARICHE
Elettroinsetticidi - Accessori

250894

RAID

le piastrine Raid garantiscono una prote-
zione sicura e costante per tutta la notte: 
una piastrina vi libera dalle zanzare per 
circa 12 ore, una volta inserita nell’elettro-
emanatore, in pochi minuti inizia ad agire, 
emanando un delicato profumo

250894 - 10 piastrine PZ 24

RAID NIGHT&DAY ZANZARE TIGRE E COMUNI DIFFUSORE + 1 RICARICA
Elettroinsetticidi

250900

RAID

garantisce una protezione efficace 24 ore 
al giorno per 10 giorni da zanzare tigre e 
comuni - è la combinazione di un diffusore 
elettrico compatto e di un’innovativa rica-
rica di sabbia compressa che diffonde in 
maniera costante una sostanza antizanzare 
senza additivi per 10 giorni

250900 - diffusore + 1 ricarica PZ 12

RAID NIGHT&DAY ZANZARE TIGRE E COMUNI 1 RICARICA
Elettroinsetticidi - Accessori

250917

RAID

garantisce una protezione efficace 24 ore 
al giorno per 10 giorni da zanzare tigre e 
comuni - un’innovativa ricarica di sabbia 
compressa diffonde (inserita nell'elettroe-
manatore) in maniera costante una sostan-
za antizanzare senza additivi per 10 giorni

250917 - solo ricarica PZ 12/6

INSETTICIDA PER INSETTI STRISCIANTI E VOLANTI NEXA
Insetticidi e repellenti

278133

KB

insetticida-acaricida pronto all'uso per il 
controllo di insetti volanti, striscianti ed 
acari

278133 - ml.750 PZ 12/6

INSETTICIDA LIQUIDO PER INSETTI STRISCIANTI E VOLANTI NEXA
Insetticidi e repellenti

316842

KB

insetticida liquido, diluibile 0,5 - 3%, per uso 
civile domestico e professionale ad azione 
di contatto, ingestione, gas e snidante per 
il controllo di zanzare e altri insetti come 
blatte, mosche, acari, pulci, zecche, tarli, 
ragni, scorpioni, ecc. - effetto abbattente 
immediato entro 120 min. dall'applicazione 
si ha una mortalità del 98% degli insetti - 
azione snidante - lunga persistenza -

316842 - ml.250 PZ 20/1

ESCA INSETTICIDA PER FORMICHE NEXA
Insetticidi e repellenti

278140

KB

esca insetticida contenuta in erogatore 
protetto pronto all'uso, per il controllo 
delle formiche e l’eliminazione del formi-
caio

278140 - gr.10 x pz.2 PZ 24/12

INSETTICIDA IN GEL PER FORMICHE NEXA
Insetticidi e repellenti

393140

KB

gel pronto all'uso - attivo nei confronti di 
larve e adult delle formiche - può essere 
utilizzato all'interno di edifici applicando 
gocce dei gel lungo il passaggio

393140 - gr.30 PZ 24/2

INSETTICIDA IN GRANULI PER FORMICHE NEXA
Insetticidi e repellenti

278157

KB

il noto ed efficacissimo antiformiche in gra-
nuli solubili - utilizzabile tal quale come un 
normale pronto all’uso o disciolto in acqua 
- elimina il formicaio

278157 - gr.250 PZ 12

INSETTICIDA IN GRANULI SOLUBILI PER FORMICHE NEXA
Insetticidi e repellenti

278164

KB

il noto ed efficacissimo antiformiche in gra-
nuli solubili - utilizzabile tal quale come un 
normale pronto all’uso o disciolto in acqua 
- elimina il formicaio

278164 - gr.800 PZ 12

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO DEADYNA
Insetticidi e repellenti

278201

KB

insetticida liquido concentrato in microe-
mulsione acquosa a forte azione abbatten-
te e residuale nei confronti di numerosi 
insetti volanti e striscianti presenti in am-
bienti civili, industriali e verde urbano

278201 - ml.500 PZ 20/1

401470 - lt.1 PZ 12/1
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INSETTICIDA IN GEL PER SCARAFAGGI NEXA
Insetticidi e repellenti

393157

KB

siringa con gel pronto all'uso - può essere 
utilizzato applicandolo in gocce nei luoghi 
di stazionamento e di passaggio degli sca-
rafaggi

393157 - gr.5 PZ 12

TRAPPOLE PER BLATTE E SCARAFAGGI NEXA
Insetticidi e repellenti

278218

KB

trappola adesiva pronta all’uso per attrarre 
e catturare le principali specie di blatte - da 
usare in tutti i luoghi dove non è possibile 
usare insetticidi - la superficie è rivestita da 
una speciale colla ad alto potere collante 
ad effetto dry-touch.

278218 PZ 12/6

INSETTICIDA SPRAY PER CIMICI NEXA
Insetticidi e repellenti

401456

KB

insetticida spray pronto all'uso  a base di 
deltametrina ed asbiotrina ad azione ab-
battente e residuale - per uso domestico e 
civile - destinato principalmente all'impego 
in ambienti chiusi - per il controllo di cimi-
ci, zanzare, zanzare tigre, mosche ed altri 
insetti striscianti e volanti

401456 - ml.250 PZ 12/2

INSETTICIDA SPRAY PER VESPE RAPIDO NEXA
Insetticidi e repellenti

278195

KB

insetticida in formulazione spray formulato 
per eliminare istantaneamente vespe, mo-
sche, zanzare ed altri insetti volanti - l’abbi-
namento dei due principi attivi gli conferi-
sce un elevato effetto abbattente

278195 - ml.600 PZ 12

BOMBOLA INSETTICIDA AUTOSVUOTANTE TAC SPRAY NEXA
Insetticidi e repellenti

278188

KB

bombola monouso di pronto impiego per 
la bonifica rapida degli ambienti da tutti 
gli insetti volanti e striscianti - ha azione 
abbattente e residuale - adatta per uso do-
mestico e civile

278188 - ml.150 PZ 24/6

SCACCIA RODITORI E INSETTI A ULTRASUONI CON LUCE NOTTURNA
Scaccia roditori e insetti

200301

SYNTESY

- 1w di potenza - tensione 230v / 50Hz - 
con spina 10A - copre un area di 25 mq 
circa ed una cubatura di mc.50 - energia 
ad alto risparmio energetico con un basso 
consumo - può essere utilizzato tutto l'an-
no anche come luce notturna - peso gr.42

200301 - mm.56x30x95h. PZ 60/1

STERMINATORE MINI CON LUCE A LED PER ZANZARE
Elettroinsetticidi

200295

SYNTESY

- 1w di potenza - tensione 230w / 50Hz 
- sterminatore mini a 2 led uv - copre un 
area di 25 mq circa ed una cubatura di 
mc.50 - può essere usato come luce not-
turna - peso gr.95

200295 - mm.55x65x95h. PZ 100/1

RACCHETTA ELETTRONICA ELETTROINSETTICIDA
Elettroinsetticidi

355889

azione abbattente - genera scariche elet-
triche per una rapida eliminazione di in-
setti fastidiosi e pericolosi - alimentazione 
a batterie (escluse) - prodotto conforme 
alle norme ROHS e CE

355889 PZ 24/4

ELETTROINSETTICIDA CON LAMPADE A RAGGI ULTRAVIOLETTI 220V
Elettroinsetticidi

181891

SYNTESY

gli insetti vengono attratti dalla luce ul-
travioletta delle lampade davanti la quale 
è posta una rete ad alta tensione, appena 
gli insetti vengono a contatto con la rete 
rimangono fulminati

181891 - 14w  2 tubi da 6w  220v  cm.26,9x9,8x26,1h. PZ 10/1

181907 - 20w  2 tubi da 8w  220v  cm.33,8x9,8x26,1h. PZ 6/1

160315 - 21w 2 tubi da 10w  220v  cm.39x9,8x26,1h. PZ 6/1

160322 - 32w  2 tubi da 15w  220v  cm.49x9,8x31,1h. PZ 6/1

160339 - 41w 2 tubi da 20w  220v  cm.64,9x9,8x31,1h. PZ 4/1
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LAMPADE DI RICAMBIO PER ELETTROINSETTICIDA
Elettroinsetticidi - Accessori

160346

SYNTESY

tubo al neon di ricambio per elettroinset-
ticida

160346 - 4w cm.15 PZ 50/1

181914 - 6w PZ 1

181921 - 8w PZ 50/1

160353 - 10w cm.34,5 PZ 50/1

160360 - 15w cm.45 PZ 1

160377 - 20w cm.60 PZ 50/1

STARTER RICAMBIO PER ELETTROINSETTICIDI
Elettroinsetticidi - Accessori

139809

AIRAM

- 100/220v adatto per lampade fluorescen-
ti lineari da 4/20w (mm.26-38) circolari da 
22w

139809 PZ 25

ZANZARIERA KIT A MOLLA FRIZIONATA COLORE BIANCO
Zanzariere avvolgibili

142595

ZEEP

tessuto in fibra, telaio in alluminio, fissaggio 
a muro con viti, spessore del telaio mm.42 
- tolleranza di montaggio laterale mm.8 - 
tolleranza di montaggio verticale mm.48

142595 cm. 60x150h. PZ 6/1

52924 cm. 80x170h. PZ 6/1

52931 cm.100x170h. PZ 6/1

53211 cm.120x170h. PZ 6/1

53365 cm.140x170h. PZ 4/1

142601 cm.160x170h. PZ 4/1

142618 cm.160x250h. x porta finestra con avvolg. laterale PZ 4/1

ZANZARIERA KIT A MOLLA FRIZIONATA COLORE MARRONE
Zanzariere avvolgibili

56724

ZEEP

tessuto in fibra, telaio in alluminio, fissaggio 
a muro con viti, spessore del telaio mm.42 
- tolleranza di montaggio laterale mm.8 - 
tolleranza di montaggio verticale mm.48

56724 cm. 60x150h. PZ 6/1

57141 cm. 80x170h. PZ 6/1

57165 cm.100x170h. PZ 6/1

57905 cm.120x170h. PZ 6/1

57943 cm.140x170h. PZ 4/1

142656 cm.160x170h. PZ 4/1

142663 cm.160x250h. x porta finestra con avvolg. laterale PZ 4/1

ZANZARIERA KIT A MOLLA FRIZIONATA COLORE BRONZO
Zanzariere avvolgibili

142625

ZEEP

tessuto in fibra, telaio in alluminio, fissaggio 
a muro con viti, spessore del telaio mm.42 
- tolleranza di montaggio laterale mm.8 - 
tolleranza di montaggio verticale mm.48

142625 cm. 60x150h. PZ 6/1

54072 cm. 80x170h. PZ 6/1

54461 cm.100x170h. PZ 6/1

55284 cm.120x170h. PZ 6/1

56144 cm.140x170h. PZ 4/1

142632 cm.160x170h. PZ 4/1

142649 cm.160x250h. x porta finestra con avvolg. laterale PZ 4/1

ZANZARIERA IN FIBRA CON TELAIO COMPONIBILE IN ALLUMINIO
Zanzariere con telaio

98786

ZEEP

98786 colore alluminio - rete grigia - cm.75x50h. PZ 10/1

98793 colore alluminio - rete grigia - cm.100x75h. PZ 10/1

142571 colore bronzo - rete grigia - cm. 75x50h. PZ 10/1

142588 colore bronzo - rete grigia - cm.100x75h. PZ 10/1

227322 colore bianco RAL9010 - rete grigia - cm.75x50h. PZ 10/1

227339 colore bianco RAL9010 - rete grigia - cm.100x75h. PZ 10/1

227346 colore marrone RAL8014 - rete grigia - cm.75x50h. PZ 10

227353 colore marrone RAL8014 - rete grigia - cm.100x75h. PZ 10
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ZANZARIERA IN FIBRA CON VELCRO
Zanzariere con velcro

34012

ZEEP

34012 Colore bianco - cm.130-150h. per finestra BL 50/10

34029 Colore bianco - cm.150-180h. per finestra BL 40/10

34067 Colore bianco - cm.75x2pz.-240h. per portafinestra BL 30/5

109321 Colore grigio - cm.130-150h. per finestra BL 50/10

104814 Colore grigio - cm.150-180h. per finestra BL 40/10

104821 Colore grigio - cm.75x2pz.-240h. per portafinestra BL 30/5

ZANZARIERA PER FINESTRE IN POLIESTERE CON NASTRO VELCRO 2 TELI
Zanzariere con velcro

383462

SANGIORGIO

zanzariera ideale per finestre di ogni di-
mensione - applicazione facile ed immedia-
ta con il nastro biadesivo che si può rimuo-
vere senza lasciare residui - può essere 
rimossa (lavaggio 30°C) - kit completo di 
nastro biadesivo

383462 - cm.150x130 - bianca PZ 24/6

383424 - cm.150x180 - bianca PZ 24/6

383479 - cm.150x130 - nera PZ 24/6

383455 - cm.150x180 - nera PZ 20/5

NASTRO VELCRO ADESIVO BIANCO
Zanzariere - Accessori

73974

ZEEP

rotolo da mt.6,60 altezza mm.8

73974 - mt. 6,6 BL 640/16

PROFILO PER ZANZARIERE IN PVC MM.12X25 MT.2,5
Zanzariere con telaio

381383

pvc rigido antiurto

381383 - bianco PZ 56

PROFILO PER ZANZARIERE IN PVC MM.12X25 MT.2,5
Zanzariere con telaio

381383

pvc rigido antiurto

381406 - marrone PZ 56

381390 - nero PZ 56

ANGOLO DI FISSAGGIO PER ZANZARIERE LISCIO
Zanzariere - Accessori

381420

in nylon

381420 - nero PZ 56

381413 - bianco PZ 56

ANGOLO DI FISSAGGIO PER ZANZARIERE CON PERNO DESTRO/SINISTRO
Zanzariere - Accessori

381512

in nylon

381512 - nero PZ 56

381499 - bianco PZ 56

ANGOLO DI FISSAGGIO PER ZANZARIERE CON CALAMITA
Zanzariere - Accessori

381444

in nylon - calamita in neodimio

381444 - nero PZ 28

381437 - bianco PZ 28
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RACCORDO A T DI FISSAGGIO PER ZANZARIERE
Zanzariere - Accessori

381468

in nylon

381468 - nero PZ 28

381451 - bianco PZ 28

RACCORDO A T DI FISSAGGIO PER ZANZARIERE CON CALAMITA
Zanzariere - Accessori

381482

in nylon - calamita in neodimio

381482 - nero PZ 28

381475 - bianco PZ 28

GUARNIZIONE PER ZANZARIERE FERMA RETE
Zanzariere con telaio

381536

pvc morbido

381536 - nera MT 150

PROFILO IN ALLUMINIO PER ZANZARIERE COMPONIBILI
Zanzariere - Accessori

241670

SANGIORGIO

per la realizzazione di telai per zanzarie-
re fisse da applicare su grate e finestre - 
possibilità di inserimento del magnete (ns.
codice 241755) per l'applicazione su strut-
ture in ferro

241670 - cm.2.6x1x300 bianco RAL9010 PZ 20/1

241687 - cm.2.6x1x300 marrone RAL8017 PZ 20/1

242325 - cm.2.6x1x300 nero antracite PZ 20/1

TRAVERSA IN ALLUMINIO PER ZANZARIERE COMPONIBILI
Zanzariere - Accessori

241694

SANGIORGIO

da applicare per irrobustire il telaio delle 
zanzariere

241694 - cm.2.6x1x200 bianco RAL9010 PZ 10/1

241700 - cm.2.6x1x200 marrone RAL8017 PZ 10/1

242332 - cm.2.6x1x200 nero antracite PZ 10/1

ANGOLARE A "L" IN NYLON PER ZANZARIERE COMPONIBILI
Zanzariere - Accessori

241717

SANGIORGIO

necessario per congiungere a incastro due 
profili a 90°

241717 - nero PZ 100

ANGOLARE A "T" IN NYLON PER ZANZARIERE COMPONIBILI
Zanzariere - Accessori

241724

SANGIORGIO

necessario per congiungere a incastro due 
profili con la barra traversa a 90°

241724 - nero PZ 40

MAGNETE PER ZANZARIERE COMPONIBILI
Zanzariere - Accessori

241755

SANGIORGIO

da inserire nell'apposito spazio dei profili 
per poter applicare i telai su strutture in 
ferro

241755 - mt.2, nero BL 50/1
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TONDINO IN GOMMA A STELLA PER ZANZARIERE COMPONIBILI MT.2
Zanzariere - Accessori

244985

SANGIORGIO

in gomma, da inserire nell'appostio spazio 
dei profili e/o delle traverse per il montag-
gio della zanzariera sul telaio - il fissaggio 
avviene tramite pressione

244985 - in blister, mt.2 PZ 50/5

TONDINO IN GOMMA A STELLA PER ZANZARIERE COMPONIBILI IN BOBINA MT.75
Zanzariere - Accessori

241731

SANGIORGIO

in gomma, da inserire nell'appostio spazio 
dei profili e/o delle traverse per il montag-
gio della zanzariera sul telaio - il fissaggio 
avviene tramite pressione

241731 - bobina da mt.75 - ø mm.5,2 PZ 1

SPAZZOLINO PER ZANZARIERE COMPONIBILI ALLUMINIO
Zanzariere - Accessori

206259

SANGIORGIO

da applicare sui profili per zanzariere com-
ponibili

206259 - mt.5 RT 50/1

APPLICATORE TONDINO SU TELAI ZANZARIERE
Zanzariere - Accessori

241748

SANGIORGIO

la sua particolare forma permette in pochi 
attimi l'inserimento del tondino in gomma 
nei profili così da ottenere il fissaggio e la 
perfetta messa in tiro della zanzariera

241748 PZ 10

APPLICATORE TONDINO A ROTELLA PER TELAI ZANZARIERE
Zanzariere - Accessori

342070

SANGIORGIO

permette in pochi attimi l'inserimento del 
tondino in gomma nei profili così da otte-
nere il fissaggio e la perfetta messa in tiro 
della zanzariera

342070 PZ 1

CALAMITA ADESIVA PER ZANZARIERE BLISTER PZ.10
Calamite a nastro

378291

SANGIORGIO

appositamente studiato per l'applicazione 
di telai in alluminio su grate in ferro

378291 - blister pz.10 da cm.20 BL 50/5

TENDA ZANZARIERA FRANGISOLE PER PORTA CM.150X250H.
Zanzariere varie

378314

SANGIORGIO

in kit completa di anelli con ganci, rinforzo 
in pvc trasparente e piombini alla base

378314 - cm.150x250h. bianca PZ 15/1

409391 - cm.150x250h. avorio PZ 20/1

378307 - cm.150x250h. verde PZ 20/1

409339 - cm.150x250h. marrone PZ 20/1

378321 - cm.150x250h. Orange Fusion PZ 20/1

378338 - cm.150x250h. Bamboo fusion PZ 15/1

409407 - cm.150x250h. fantasia blu PZ 20/1
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TENDA MAGNETICA IN POLIESTERE
Zanzariere varie

260060

SANGIORGIO

zanzariera dotata di calamite che permet-
tono una chiusura automatica e sicura 
dopo ogni passaggio - nessun insetto può 
entrare grazie al velcro adesivo e ai magne-
ti che ne garantiscono una chiusura erme-
tica - montaggio e smontaggio semplice e 
veloce - adesivi rimovibili che non lasciano 
residui - universale per porte e porte fi-
nestra

260060 - cm.130x230 bianca PZ 20/1

378260 - cm.130x230 grigia PZ 20/1

244992 - cm.130x230 nera PZ 20/1

SPAZZOLA PULISCI ZANZARIERE
Zanzariere - Accessori

378284

SANGIORGIO

pulisci zanzariera con spazzola e spugna 
per zanzariere con rete in metallo, fibra di 
vetro o tela

378284 PZ 20/2

ZANZARIERA PER CARROZZINA
Zanzariere varie

244954

SANGIORGIO

applicazione facile e immediata in quanto 
dotata di bordo elastico che ne garantisce 
inoltre la stabilità - può essere rimossa (la-
vaggio 30°C) - disponibile solo nel colore 
bianco

244954 - in blister, cm.125x50 PZ 20/1

ZANZARIERA PER LETTINO
Zanzariere varie

244961

SANGIORGIO

applicazione facile e immediata in quanto 
dotata di bordo elastico che ne garantisce 
inoltre la stabilità - può essere rimossa (la-
vaggio 30°C) - disponibile solo nel colore 
bianco

244961 - in blister, cm.160x80x80 PZ 20/2

NASTRO FIBRA DI VETRO ADESIVO PER RIPARAZIONE TELO ZANZARIERE
Zanzariere - Accessori

378277

SANGIORGIO

ripara efficacemente gli strappi sulle zan-
zariere

378277 - cm.5h. PZ 12/4

NASTRO VELCRO ADESIVO
Zanzariere - Accessori

241663

SANGIORGIO

biadesivo speciale per zanzariere in fibra di 
vetro e alluminio 18x14 - rimovibile sen-
za lasciare residui - rotolo mt.6,6 altezza 
mm.10 comprensivo di uno speciale uten-
sile per facilitare la perfetta adesione della 
zanzariera

241663 - mt. 6,6 BL 12/1

ZANZARIERA APRI-CHIUDI MT.1,50X2,00 ANTRACITE
Zanzariere con velcro

334075

TESA

ideale per finestre con persiane o con vasi 
di fiori - removibile

334075 PZ 1
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ZANZARIERA A STRISCE ECCO STRIP PER PORTA
Zanzariere varie

409414

in poliestere - con applicazione mediante 
velcro - applicabile direttamente sul muro 
o su una struttura fissa - per porte e bal-
coni

409414 - cm.140x250 bianca PZ 10/1

409438 - cm.140x250 grigia PZ 10/1

409421 - cm.140x250 nera PZ 10

CALAMITE TONDE IN NEODIMIO EXTRA FORTI
Calamite in neodimio

270601

cromate - grado di attrazione elevatissimo 
- grande tenuta - per fissare teli zanzariere 
a infissi metallici o su infissi in legno su cui 
sono state applicate calamite con foro, rac-
coglitenda, per lavagne magnetiche, come 
basi per oggetti da appendere su superfici 
metalliche, per appendere foto o manifesti, 
ecc.

270601 - mm.15x3 PZ 36

270618 - mm.20x2 PZ 38

270625 - mm.20x3 PZ 36

CALAMITE TONDE CON FORO SVASATO IN NEODIMIO EXTRA FORTI
Calamite in neodimio

270632

cromate - grado di attrazione elevatissimo 
- grande tenuta - per fissare teli zanzariere 
su infissi in legno in accoppiata con calami-
te senza foro, raccoglitenda, nei casi in cui il 
supporto non è magnetico accoppiandole 
con calamite senza foro, come basi per og-
getti da appendere su superfici metalliche, 
ecc.

270632 - mm.15x3 PZ 36

270649 - mm.20x3 PZ 36

CALAMITA A NASTRO IN ROTOLO
Calamite a nastro

270663

può essere tagliata con forbici comuni e 
può essere impiegata per appendere picco-
li oggetti su superfici metalliche, per fissare 
reti zanzariere su grate o infissi metallici, 
per appendere foto o manifesti, per il bri-
colage, ecc.

270663 - mm.12x2 rotolo da mt.5 PZ 1

CALAMITA  A NASTRO AUTOADESIVA IN ROTOLO
Calamite a nastro

270670

può essere tagliata con forbici comuni e 
può essere applicata su superfici lisce in 
legno, plastica o alluminio trasformando-
le in superfici magnetiche - su infissi non 
metallici può servire da supporto all'appli-
cazione di reti zanzariere, per foto e ma-
nifesti, ecc.

270670 - mm.12x2 rotolo da mt.5 PZ 1

ZANZARIERA IN FIBRA VETRO EXTRA
114035

ZEEP

tessitura saldata antismagliamento, elevata 
resistenza alle escursioni termiche e agli 
agenti atmosferici

114035 - maglia 18/16 - cm.60 x mt.50 - colore bianco RT 1

117340 - maglia 18/16 - cm.80 x mt.50 - colore bianco RT 1

117357 - maglia 18/16 - cm.100 x mt.50 - colore bianco RT 1

117364 - maglia 18/16 - cm.120 x mt.50 - colore bianco RT 1

117371 - maglia 18/16 - cm.150 x mt.50 - colore bianco RT 1

107990 - maglia 18/16 - cm.60 x mt.50 - colore grigio RT 1

115858 - maglia 18/16 - cm.80 x mt.50 - colore grigio RT 1

117319 - maglia 18/16 - cm.100 x mt.50 - colore grigio RT 1

117326 - maglia 18/16 - cm.120 x mt.50 - colore grigio RT 1

117333 - maglia 18/16 - cm.150 x mt.50 - colore grigio RT 1

ZANZARIERA IN ALLUMINIO EXTRA
Zanzariere in alluminio

188548

ZEEP

188548 - maglia 18/14 - cm. 60 x mt.30,5 RT 1

188579 - maglia 18/14 - cm.80 x mt.30,5 RT 1

188586 - maglia 18/14 - cm.100 x mt.30,5 RT 1

188593 - maglia 18/14 - cm.120 x mt.30,5 RT 1

188609 - maglia 18/14 - cm.150 x mt.30,5 RT 1

125260 - maglia 18/16 - cm.60 x mt.30,5 RT 1

125277 - maglia 18/16 - cm.80 x mt.30,5 RT 1

125284 - maglia 18/16 - cm.100 x mt.30,5 RT 1

125291 - maglia 18/16 - cm.120 x mt.30,5 RT 1

125307 - maglia 18/16 - cm.150 x mt.30,5 RT 1


