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INSETTICIDI
AQUA KILL





LUNGA DURATA
AZIONE RAPIDA
ESENTE DAI RISCHI DEI SOLVENTI ORGANICI
SENZA GAS PROPELLENTI

Prodotto pronto all’uso, formulato con la tecnica
della microemulsione acquosa che lo rende efficace
su tutti gli insetti ma innocuo per l’uomo e gli animali domestici
(cosa che non avviene con i normali insetticidi)
Efficace per snidare ed abbattere tutti gli infestanti a sangue freddo
(formiche, scarafaggi, zecche, pulci, ragni e acari della polvere)
E’ ideale per trattamenti sia in esterno che in interno: esercizi pubblici,
collettività, camere d’hotel, magazzini, ospedali, camper e caravan.
E’ incolore ed è utilizzabile per il trattamento disinfestante di acari,
su tende, divani e tessuti vari.
Come l’acqua una volta erogato sugli insetti o superfici asciugando
risulterà invisibile mantenendo la sua efficacia

ANTIVESPE SCHIUMOGENO
Non macchia
• L’effetto schiumoso permette di verificare dove dirigere il getto
• Getto schiumogeno lungo 4/5 metri visibile a distanza
• Si fissa e non cola
• Il prodotto dopo aver agito si riassorbe completamente
• Indispensabile per le disinfestazioni veloci ed accurate
• Indicato per industrie, ambienti domestici campeggi,
ovunque le vespe o altri insetti volanti e striscianti permangono o nidificano
Si tratta di un insetticida che agisce contro molti insetti, ma risulta particolarmente idoneo per la lotta contro le vespe, anche nel loro nido.
La sua speciale valvola permette di colpire gli insetti a distanza,
anche fino a cinque metri, direttamente nel loro nido, eliminando il pericolo
che l’operatore venga da essi attaccato.
Ha pure una buona attività residuale

ANTIVESPE SPRAY




Versione spray non schiumogena
Indispensabile per le disinfestazioni veloci ed accurate
Indicato per industrie, ambienti domestici, campeggi, ovunque le vespe
permangono o nidificano

Si tratta di un insetticida che agisce contro molti insetti, ma risulta particolarmente
idoneo per la lotta contro le vespe, anche nel loro nido.
La sua speciale valvola premette di colpire insetti a distanza, anche fino a cinque
metri, direttamente nel loro nido, eliminando il pericolo che l’operatore venga da
esse attaccato.

