
  

€ 12,90 

057 -  

INSETTICIDA VE-

SPAJET 
 

Insetticida spray in 
bombole da 750 ml 
contro vespe e calabro-
ni ad effetto immediato. 
Grazie alla sua valvola a 
lunga gittata, è possibi-
le spruzzare fino a una 
distanza di 5 mt. !!!. 

€ 6,90 

055 

INSETTICIDA 

SPRAY  
Efficace contro mo-
sche, zanzare, ve-

spe e moscerini. 

056—NEW 

SPRAYMA-

STER 
Insetticida 
spray efficace 
contro formi-
che, scara-

faggi, cimici, 

pulci e acari 

della polve-

re. 

€ 8,90 

074 

PERMICID PU 
Insetticida liquido 
pronto all’uso ef-
ficace contro 
zanzare, mo-

sche, moscerini, 

formiche, sca-

rafaggi, cimici, 

pulci, zecche. 

€ 13,90 

020 

MASTERSTRAP SCARAFAGGI 
La trappola collante Masterstrap è 
un moderno ed ecologico siste-
ma per catturare ogni tipo di inset-
to strisciante ed in particolare sca-
rafaggi, senza l’impiego di sostanze 

tossiche. 
€ 2,90 

137PP  

MASTERBOX Midi 
Chiusura di sicurezza per po-
sizionare al suo interno le e-
sche topicida,  al sicuro da 
possibili contatti con bam-

bini e/o animali domesti-

ci. 
€ 7,90 

Prodotti e accessori per la disinfestazione professionale !! 

   MADE  IN  ITALY 



 

€ 49,00 

033 - AIR FREE 

Diffusore automati-
co temporizzato per 
qualsiasi tipo di 
ambiente. intervallo 
regolabile a 7,5-15-
30 minuti, con di-
spositivo fotocellula 
che disattiva il dif-
fusore quando il lo-
cale è illuminato. 
Da usarsi con le no-
stre bombole inset-
ticida o deodoranti 
con valvola dosata. 

  022-500 

AIR CONTROL SANITIZER  
Spray igienizzante sanificante 
adatta per una mottitudine di usi, 
in ambienti sia domestici che la-
vorativi, auto, camper, autobus, 
sugli oggetti come maniglie, in-
terruttori, cuscini, tende, mate-
rassi, scarpe, contenitori di rifiuti, 
bagni, docce ecc. Con il comodo 
tubicino in dotazione può essere 
usato per igienizzare e sanificare i 
condizionatori d’aria e i condotti 
d’aria delle automobili. 

€ 10,90 

€ 6,40 

021-500  

NEUTRAJET 
Deodorante spray 
indicato per tutte 
le situazioni in cui 
si desidera rimuo-
vere gli odori 
sgradevoli o sem-
plicemente profu-
mare l’ambiente. 

                     

€ 9,90 

021-750  

SPAYJEY 
Deodorante in bombola 
da 750 ml con valvola a 
lunga gittata, a tripla 
azione: sanifica 
l’ambiente, neutraliz-

za i cattivi odori, pro-
fuma intensamente 
l’ambiente. 

€ 8,90 

022-250 AIR CONTROL 

SANITIZER 
Spray igienizzante sanifican-
te. Bombola da 250 ml con 
valvola dosata, apposita-
mente studiata per l’uso 
con i nostri diffusori au-

tomatici temporizzati. I-
deale per igienizzare e sani-
ficare ambienti domestici e 
ambienti di lavoro come uf-
fici, spogliatoi, mense 

€ 7,90 

022-150 AIR CONTROL 

SANITIZER 
Bombola con speciale valvo-
la. Attivata, lascia fuoriu-
scire tutto il contenuto in 

breve tempo. Per abitazioni, 
uffici, camper, auto, ambulan-
ze, sala di aspetto, studi medi-
ci. Una bombola è sufficiente 
per sanificare ambienti fino a 
75 mq. Per igienizzare i condi-
zionatori delle auto, posiziona-
re una bombola all’interno con 
il climatizzatore acceso ed i 
finestrini chiusi. Azionare la 
valvola ed in pochi secondi 
l’ambiente si saturerà di igie-
nizzante ed esplicherà la sua 
azione dentro il climatizzatore. 

In vendita da : (prezzi iva compresa) 

501 - SENTINEL 

Trappola fotocatalitica per la 
cattura di mosche e zanzare. 
Sentinel attira gli insetti ad un 
triplice sistema: luce ultra-

violetta,Co2 e calore. Gli in-
setti vengono risucchiati dalla 
ventola e imprigionati nella 
trappola, senza possibilità di fu-
ga.    

€ 119,00 


