




Mai Più presenta una gamma completa di prodotti 

per combattere le infestazioni  di muridi delle varie 

specie. Sono prodotti di facile utilizzo dalla grande 

efficacia nel raggiungimento del risultato. Tutte le 

molecole utilizzate nella gamma svolgono 

un’azione anticoagulante. Il motivo del loro grande 

utilizzo è dato dal ritardo con cui si esplicita la loro 

azione (non crea sospetto nella colonia), 

dall’assenza di sapori, dalla bassissima dose 

d’impiego e dalla presenza di un antidoto specifico. 

I prodotti Mai Più svolgono la loro azione tossica per 

ingestione, causando la morte per emorragia interna 

nel giro di qualche giorno (a seconda della specie) 

senza pertanto destare allarme nei 

consimili verso l’esca. Topi e ratti intossicati, anche 

con una sola ingestione, presi da senso di 

soffocamento, tendono ad andare a morire all’aperto. 

to
pi

ci
di

 e
 r

at
ti

ci
di



topicidi 
e ratticidi

81

Rattus norvegicus 
Ratto grigio, Ratto di fogna, 
surmolotto 

200 - 500 g

da 12 a 18 mesi massimo 4 anni

18-25 cm

3 mesi 

15-21 cm

3/7 massimo 12 individui

simili a capsule circa 20 mm

piccoli

fino a 7

ruvido e rado, grigio scuro, grigio bruno 
sopra, grigio chiaro sotto

onnivoro: predilige cibi di origine animale 
anche in decomposizione che ricerca tra i 
rifiuti. Mangia fino a 30 g al giorno 

Pasta fresca (3 tipi)
Topi e Ratti
Zollette Paraffinate

corte e pelose

scava tane sotterranee

150 - 250 g

da 12 a 18 mesi massimo 4 anni

16-20 cm

3 mesi

16-20 cm

3/7 massimo - 8 individui

fusiformi fi no a 12 mm

grandi, sporgenti

fino a 6

sul dorso nero grigiastro, area ventrale 
bianco

onnivoro: mangia semi, frutta, derrate 
alimentari. Mangia fino a 30 g al giorno

Topi in campagna
Zollette paraffinate
Pasta fresca (3 tipi)
Colle (tutti i tipi)

grandi, quasi nude

tra i muri soprattutto in luoghi alti, soffitte, 
granai, anche sugli alberi

12-25 g

da 8 a 12 mesi massimo 2 anni

6-9 cm

dopo 5 settimane

7-10 cm

5-7 individui

come bacchette 3-6 mm

piccoli

fino a 8 

variabile, dorso grigio, ventre e fianchi più 
chiari

onnivoro: mangia poco e spesso soprattutto 
semi di cereali, carta, biancheria, plastica. 
Mangia fino a 3 g al giorno

Piccoli topi
Vaschetta esca fresca
Colla pronta all’uso in carta al profumo di 
nocciola

grandi, quasi trasparenti

nelle case, in anfratti, dentro le derrate

25-50 g

2-4 anni

8,7-12 cm

1-3 mesi

1,8 - 4,5 cm

fino a 200 in un anno

appuntite 5-7 mm

occhio grande rispetto al corpo

da aprile ad ottobre

dorso di colore giallo-grigio, più chiaro sui 
fianchi, quasi bianco su ventre e zampe

si nutrono delle parti carnose delle piante 
(tuberi e bulbi su tutti) oppure mangiano la 
corteccia in forma circolare alla base degli 
alberi portandole alla morte.

Topi in Campagna
Piccoli topi
Zollette paraffinate

orecchie leggermente pelose e arrotondate 
che sporgono fortemente dal mantello.

terreni caldi e asciutti, scavano gallerie 
estese e profonde. Fienili, stalle, cantine

Peso medio

Durata media vita

Lunghezza corpo 
testa

Maturità sessuale

Coda

Piccoli per figliata 

Feci

Occhi

Figliate per anno

Mantello

Dieta alimentare

I prodotti 
consigliati della 
linea Mai Più*

Forma orecchie

Ricovero

*  noi ci limitiamo a consigliare i vari prodotti in base alle varie famiglie di muridi, in ogni caso va detto che elemento importantissimo per far si che l’esca venga mangiata è quello di non modificare le abitudini alimentari della    
    colonia. In altre parole se in precedenza la colonia di muridi mangiava delle derrate fresche occorrerà somministrare della pasta fresca, se mangiava granaglie occorrerà continuare con un prodotto esca grano, e cosi via.

Rattus rattus
Ratto nero, Ratto delle soffitte 

Mus musculus domesticus
Topolino domestico 

Topi campagnoli e Arvicola campestre

Le specie più comuni e il loro comportamento:Le specie più comuni e il loro comportamento:Le specie più comuni e il loro comportamento:
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Caratteristiche
TOPI IN CAMPAGNA un’esca topicida pronta all’uso per impiego do-
mestico e civile, distrugge tutte le specie di topi, ratti, arvicole, ecc. mestico e civile, distrugge tutte le specie di topi, ratti, arvicole, ecc. 
Il ratticida svolge la sua azione tossica per ingestione, causando la 
morte per emorragia interna nel giro di qualche giorno, senza pertanto morte per emorragia interna nel giro di qualche giorno, senza pertanto 
destare allarme nei consimili verso l’esca: ciò permette una completa destare allarme nei consimili verso l’esca: ciò permette una completa 
derattizzazione. Topi e ratti intossicati, anche con una sola ingestione, derattizzazione. Topi e ratti intossicati, anche con una sola ingestione, 
presi da senso di soffocamento, tendono ad andare a morire all’aper-
to. Il ratticida contiene denatonio benzoato con funzione di amarican-to. Il ratticida contiene denatonio benzoato con funzione di amarican-
te atto a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini te atto a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini 
e di animali non bersaglio. 

Modalità d’impiego
Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento.Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento.
E’ un’esca pronta all’uso e va impiegata ponendola all’interno di un E’ un’esca pronta all’uso e va impiegata ponendola all’interno di un 
contenitore appropriato in quantità pari a 30-50 g nei luoghi frequentati 
dai roditori: abitazioni, magazzini, fognature, scoli, canali, allevamenti, 
ecc. Rinnovare l’esca consumata fino alla totale scomparsa di topi e 
ratti. I roditori morti devono essere rimossi dalla zona del trattamento 
ad intervalli frequenti e le caracasse non devono essere gettate nei 
rifiuti o nelle discariche, ma smaltite in modo sicuro.

ContenitoreConfezioneBar Code N. Pezzi per Cartone

Topicida in esca grano per topi e ratti 
Esca per esterno
A base di Difenacoum, con Denatonio benzoato
(sostanza amaricante)

topi in campagna

Contro topi e ratti

Caratteristiche
TOPI E RATTI è un’esca topicida pronta all’uso per impiego domestico TOPI E RATTI è un’esca topicida pronta all’uso per impiego domestico 
e civile, distrugge tutte le specie di topi, ratti, arvicole, ecc. Il ratticida 
svolge la sua azione tossica per ingestione, causando la morte per 
emorragia interna nel giro di qualche giorno, senza pertanto destare 
allarme nei consimili verso l’esca: ciò permette una completa derat-
tizzazione. Topi e ratti intossicati, anche con una sola ingestione, presi tizzazione. Topi e ratti intossicati, anche con una sola ingestione, presi 
da senso di soffocamento, tendono ad andare a morire all’aperto. Il da senso di soffocamento, tendono ad andare a morire all’aperto. Il 
ratticida contiene denatonio benzoato con funzione di amaricante atto ratticida contiene denatonio benzoato con funzione di amaricante atto 
a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di 
animali non bersaglio. 

Modalità d’impiego
Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento.Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento.
E’ un’esca pronta all’uso e va impiegata ponendola all’interno di un E’ un’esca pronta all’uso e va impiegata ponendola all’interno di un 
contenitore appropriato in quantità pari a 30-50 g nei luoghi frequentati 
dai roditori: abitazioni, magazzini, fognature, scoli, canali, allevamenti, 
ecc. Rinnovare l’esca consumata fino alla totale scomparsa di topi e 
ratti. I roditori morti devono essere rimossi dalla zona del trattamento 
ad intervalli frequenti e le caracasse non devono essere gettate nei 
rifiuti o nelle discariche, ma smaltite in modo sicuro.

Flacone
750 g

Flacone
750 g

12 12

ContenitoreConfezioneBar Code N. Pezzi per Cartone

Topicida in esca Fioccata per topi e ratti 
Esca Topicida per tutti gli ambienti
A base di Difenacoum, con Denatonio benzoato
(sostanza amaricante)

topi e ratti

Contro topi e ratti
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Caratteristiche
PICCOLI TOPI è un’esca topicida pronta all’uso per impiego domestico PICCOLI TOPI è un’esca topicida pronta all’uso per impiego domestico 
e civile, distrugge tutte le specie di topi, ratti, arvicole, ecc. Il topicida e civile, distrugge tutte le specie di topi, ratti, arvicole, ecc. Il topicida 
svolge la sua azione tossica per ingestione, causando la morte per 
emorragia interna nel giro di qualche giorno, senza pertanto destare 
allarme nei consimili verso l’esca: ciò permette una completa derat-
tizzazione. Topi e ratti intossicati, anche con una sola ingestione, presi tizzazione. Topi e ratti intossicati, anche con una sola ingestione, presi 
da senso di soffocamento, tendono ad andare a morire all’aperto. Il da senso di soffocamento, tendono ad andare a morire all’aperto. Il 
topicida contiene denatonio benzoato con funzione di amaricante atto topicida contiene denatonio benzoato con funzione di amaricante atto 
a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di 
animali non bersaglio. 

Modalità d’impiego
Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento.Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento.
E’ un’esca pronta all’uso e va impiegata ponendola all’interno di un E’ un’esca pronta all’uso e va impiegata ponendola all’interno di un 
contenitore appropriato in quantità pari a 30-50 g nei luoghi frequentati 
dai roditori: abitazioni, magazzini, fognature, scoli, canali, allevamenti, 
ecc. Rinnovare l’esca consumata fino alla totale scomparsa di topi e 
ratti. I roditori morti devono essere rimossi dalla zona del trattamento 
ad intervalli frequenti e le caracasse non devono essere gettate nei 
rifiuti o nelle discariche, ma smaltite in modo sicuro.

Caratteristiche
È un topicida particolarmente indicato per uso esterno grazie alla ele-
vata resistenza agli agenti atmosferici che lo rende stabile nel tempo.
Clorofacinone è un topicida estremamente appetibile, adatto per tutti 
i topi, anche per i più difficili e diffidenti. Ha un ottimo rendimento per 
derattizzazioni su ampia scala con estrema facilità d’utilizzo.

Modalità d’impiego
Disporre l’esca dovunque si noti presenza o passaggio di topi e ratti, 
rinnovandola prima che venga completamente consumata in modo da 
ottenere una disinfestazione totale. Evitare di toccare l’esca con le 
mani data la diffidenza dei roditori verso l’odore dell’uomo.

Quando si usa
Al manifestarsi delle prime tracce (escrementi) e/o avvistamenti dei 
topi.topi.

Sacchetto
500 g

36

Contenitore ContenitoreConfezione ConfezioneBar Code Bar CodeN. Pezzi per Cartone N. Pezzi per Cartone

Topicida in esca Granulare per piccoli topi e ratti
Esca Topicida per tutti gli ambienti.
A base di Difenacoum, con Denatonio benzoato
(sostanza amaricante)

Esca ratticida in pasta fresca, pronta all’uso
Estrema appetibilità: gradita a tutte le specie di topi, 
facilità d’impiego

piccoli topi pasta fresca 
clorofacinone

Contro topi e ratti Contro tutte le specie di topi

Flacone
750 g

12
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Caratteristiche
È un topicida particolarmente indicato per uso esterno grazie alla ele-
vata resistenza agli agenti atmosferici che lo rende stabile nel tempo.
ll Difenacoum è un topicida ad elevata efficacia anche a bassissimo 
dosaggio. Una volta ingerito provoca la morte lenta ed indolore del 
topo, che continua ad alimentarsi del prodotto senza alcun sospetto topo, che continua ad alimentarsi del prodotto senza alcun sospetto 
o diffidenza. Il prodotto contiene una Bassissima tossicità verso gli 
animali domestici (cani e gatti in particolare).

Modalità d’impiego
Difenacoum Pasta è un’esca pronta all’uso e va usata tal quale. Di-
sporre mucchietti da 25-50 g di Difenacoum Pasta nei luoghi frequen-
tati dai roditori: abitazioni, fognature, fossati, canali, giardini, magazzi-tati dai roditori: abitazioni, fognature, fossati, canali, giardini, magazzi-
ni, immondezzai, ecc. rinnovando l’esca consumata fino alla completa 
scomparsa di topi e ratti. Mascherare le esche con tavole o vecchie 
tegole nei posti frequentati da persone o animali domesticitegole nei posti frequentati da persone o animali domestici

Quando si usa
Al manifestarsi delle prime tracce (escrementi) e/o avvistamenti dei 
topi.topi.

Caratteristiche
È un topicida particolarmente indicato per uso esterno grazie alla ele-
vata resistenza agli agenti atmosferici che lo rende stabile nel tempo.
Il Brodifacoum è un topicida ad elevata efficacia anche a dosi minime, 
particolarmente gradita a topi e ratti. Non provoca né assuefazione, particolarmente gradita a topi e ratti. Non provoca né assuefazione, 
né morte dolorosa; una sola ingestione può provocare la morte dopo né morte dolorosa; una sola ingestione può provocare la morte dopo 
2/6 giorni, anche di topi e ratti estremamente resistenti senza gene-
rare diffidenza nella popolazione dei roditori. Consente la completa rare diffidenza nella popolazione dei roditori. Consente la completa 
eliminazione di topi e ratti alle prime manifestazioni di infestazioni. 
Prodotto utilizzabile anche a scopo preventivo

Modalità d’impiego
Brodifacoum Pasta è un’esca pronta all’uso e va impiegata tal quale. 
Disporre mucchietti di 25-50 g di Brodifacoum Pasta nei luoghi fre-
quentati dai roditori: abitazioni, fognature, fossati, canali, giardini, 
magazzini, immondezzai, ecc. rinnovando l’esca consumata fino alla 
completa scomparsa di topi e ratti. Mascherare le esche con tavole o completa scomparsa di topi e ratti. Mascherare le esche con tavole o 
vecchie tegole nei luoghi frequentati da persone o animali domestici.

Quando si usa
A scopo preventivo, quando si abbia il timore di infestazioni, o al mani-
festarsi delle prime tracce (escrementi) e/o avvistamenti dei topi

Sacchetto
500 g

Sacchetto
500 g

36 36

Contenitore ContenitoreConfezione ConfezioneBar Code Bar CodeN. Pezzi per Cartone N. Pezzi per Cartone

Esca ratticida in pasta fresca, pronta all’uso
Estrema appetibilità: gradita a tutte le specie di topi, 
facilità d’impiego

Esca ratticida in pasta fresca, pronta all’uso
Estrema appetibilità: gradita a tutte le specie di topi, 
facilità d’impiego

pasta fresca 
difenacoum

pasta fresca 
brodifacoum

Contro tutte le specie di topi Contro tutte le specie di topi
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Caratteristiche
Il topicida ESCA FRESCA è un’esca topicida pronta all’uso per impiego 
domestico e civile, distrugge tutte le specie di topi, ratti, arvicole, ecc. domestico e civile, distrugge tutte le specie di topi, ratti, arvicole, ecc. 
ESCA FRESCA svolge la sua azione tossica per ingestione, causan-
do la morte per emorragia interna nel giro di qualche giorno, senza do la morte per emorragia interna nel giro di qualche giorno, senza 
pertanto destare allarme nei consimili verso l’esca: ciò permette una 
completa derattizzazione. Topi e ratti intossicati, anche con una sola 
ingestione, presi da senso di soffocamento, tendono ad andare a mo-
rire all’aperto. ESCA FRESCA contiene denatonio benzoato con funzio-
ne di amaricante atto a ridurre il rischio di ingestione accidentale da 
parte di bambini e di animali non bersaglio. 

Modalità d’impiego
Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento.Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento.
Il topicida ESCA FRESCA è un’esca pronta all’uso e va impiegata, ri-
muovendo la pellicola supriore protettiva, ponendola all’interno di un muovendo la pellicola supriore protettiva, ponendola all’interno di un 
contenitore appropriato nei luoghi frequentati dai roditori: abitazioni, 
magazzini, fognature, scoli, canali, allevamenti, ecc. Rinnovare l’esca 
consumata fino alla totale scomparsa di topi e ratti. I roditori morti de-
vono essere rimossi dalla zona del trattamento ad intervalli frequenti 
e le caracasse non devono essere gettate nei rifiuti o nelle discariche, 
ma smaltite in modo sicuro.

Caratteristiche
Esca topicida pronta all’uso per impiego domestico e civile. Causa la 
morte di topi e ratti d’ogni specie e dimensione anche con una sola in-
gestione; svolge azione anticoagulante del sangue con conseguente 
morte indolore; efficace anche contro roditori resistenti agli antico-
agulanti di prima generazione. La morte dei topi e ratti avviene dopo 
alcuni giorni dall’ingestione e pertanto senza destare allarme nella 
colonia. Contiene una sostanza repellente al gusto per l’uomo e gli 
animali domestici.

Modalità d’impiego
Posizionare l’esca lungo i percorsi segnati da roditori, possibilmente Posizionare l’esca lungo i percorsi segnati da roditori, possibilmente 
tra luoghi di ricovero e le fonti di cibo. Per topi usare 10-30 g ogni tra luoghi di ricovero e le fonti di cibo. Per topi usare 10-30 g ogni 
2-4 metri, per ratti usare 100-200 g ogni 5-15 metri. Lasciare una dose 2-4 metri, per ratti usare 100-200 g ogni 5-15 metri. Lasciare una dose 
d’esca, debitamente protetta, per monitorare ed intercettare nuovi 
arrivi. Sostituire immediatamente l’esca in caso di deterioramento. 
All’esterno o dove vi sia la possibilità di contatto tra l’esca e bambini o 
animali non bersaglio le esche vanno protette, meglio se posizionate 
all’interno di appositi contenitori. Oltre ad impedire il contatto con ani-
mali non bersaglio, creano un ambiente dove consumare l’esca con 
tranquillità.tranquillità.

Scatola
200 g

(2 x 100g)

24

Contenitore ContenitoreConfezione ConfezioneBar Code Bar CodeN. Pezzi per Cartone N. Pezzi per Cartone

Esca Topicida in blocchetti paraffinati per impiego 
domestico e civile

Esca topicida in pasta fresca per esterni/interni 
in pratiche vaschette.
A base di Difenacoum, con Denatonio benzoato
(sostanza amaricante)

pasta fresca 
vaschetta

topi e ratti
paraffinato difenacoum
Contro topi e ratti Contro topi e ratti

Sacchetto
500 g

24
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Caratteristiche
Colla inodore e incolore, adatta per la cattura di topolini domestici, Colla inodore e incolore, adatta per la cattura di topolini domestici, 
topi e ratti. Può essere impiegata ovunque.topi e ratti. Può essere impiegata ovunque.

Modalità d’impiego
Applicata su pezzi di cartone (di faesite, compensato, legno, ecc.) co-
stituisce una trappola mortale per i topi. Le tavolette possono essere 
innescate con formaggio, pane, lardo, ecc. Spalmata, su striscie di 
plastica, cartone ed altro, sui davanzali o in corrispondenza di apertu-
re, costituisce un ostacolo invalicabile per lucertole, formiche, scara-
faggi, mosche, zanzare, grilli, ecc. In agricoltura viene usata spalmata, faggi, mosche, zanzare, grilli, ecc. In agricoltura viene usata spalmata, 
ad anello attorno alle piante, per fermare gli insetti. Non essendo vele-
nosa si presta particolarmente all’impiego nelle dispense e nei depo-
siti di alimentari e dovunque i veleni costituiscono pericolo. Eventuali siti di alimentari e dovunque i veleni costituiscono pericolo. Eventuali 
imbrattamenti possono essere puliti con benzina.

Quando si usa
Al manifestarsi delle prime tracce (escrementi) e/o avvistamenti dei 
topi.topi.

Caratteristiche
È una trappola adesiva aromatizzata in cartoncino (20 x 13 cm) dall’ec-
cezionale potere collante (non asciuga, non cola, è ad alta vischiosità, 
incolore e non è tossica) per la cattura di topolini domestici ed insetti 
striscianti. Idonea per un impiego pratico e veloce. Confezione com-
ponibile.

Tubetto
135 g

cartoncino
20 x 13 cm

5 pz.

50 10

Contenitore AspettoConfezione ConfezioneBar Code Bar CodeN. Pezzi per Cartone N. Conf. per Cartone

Colla inodore e incolore atossica ad 
elevato potere adesivante per la 
preparazione di trappole 

Trappola a base di colla atossica aromatizzata e incolo-
re, resistente alla pioggia

colla per topi trappola per topi
a base di colla in cartoncino

Per la cattura di topolini domestici, topi e ratti Per la cattura di topolini domestici 
Ottima anche per la cattura di insetti striscianti
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Caratteristiche
È una trappola costituita da due pannelli rigidi in plastica della misu-
ra  di 12 x 8,5 cm, contenente colla aromatizzata (non asciuga, non 
cola, è ad alta vischiosità, incolore e non è tossica). Particolarmente tossica). Particolarmente 
resistente alla pioggia, può essere utilizzata all’esterno per la cattura 
di ratti e arvicole. Idonea per un impiego pratico e veloce.

Caratteristiche
È una trappola costituita da due pannelli rigidi in plastica della mi-
sura  di 25 x 12 cm, contenente colla aromatizzata (non asciuga, non 
cola, è ad alta vischiosità, incolore e non è tossica). Particolarmente tossica). Particolarmente 
resistente alla pioggia, può essere utilizzata all’esterno per la cattura 
di ratti e arvicole. Idonea per un impiego pratico e veloce.

AspettoConfezioneBar Code N. Conf. per Cartone

Trappola a base di colla atossica aromatizzata e incolo-
re, resistente alla pioggia

Trappola a base di colla atossica aromatizzata e incolo-
re, resistente alla pioggia

trappola per topi
a base di colla in tavolette small

trappola per topi
a base di colla in tavolette maxi

Per la cattura di topolini domestici, topi e ratti Per la cattura di topolini domestici, topi e ratti

Vaschette in plastica 
25 x 12 cm

2 pz.

10

AspettoConfezioneBar Code N. Conf. per Cartone

Vaschette in plastica 
12 x 8,5 cm 

2 pz.

10
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Caratteristiche
Rat Station Box è uno speciale contenitore in plastica rigida, indispen-
sabile per l’uso professionale, da collocare all’interno o all’esterno. 
Difende le esche dalle intemperie ed evita il contatto con persone o 
animali mentre consente la libera circolazione dei ratti. Rat Station 
Box consente economie notevoli di prodotto, riduzione tempi di lavoro 
e l’eliminazione dei rischi di ingestione da parte di animali e persone. 

Dimensioni: 
cm 23 x 20 x 12

Caratteristiche
Rat Station Hummer è un distributore di esche per topi e ratti di asso-
luta sicurezza, consistente di un erogatore verticale e tunnel orizzon-
tale, idoneo per distribuire esca ratticida in formato stick paraffinato, tale, idoneo per distribuire esca ratticida in formato stick paraffinato, 
salsicciotti, rat block e bustine di pasta fresca. Il dispositivo è stato salsicciotti, rat block e bustine di pasta fresca. Il dispositivo è stato 
costruito in modo che non vi siano dispersioni all’esterno di esca rat-
ticida. E’ dotato di fischer per l’attacco al muro o altre superfici, può ticida. E’ dotato di fischer per l’attacco al muro o altre superfici, può 
essere inoltre inserito al muro o ai pali mediante una fascetta: è pre-
sente inoltre un tappo di sicurezza con chiusura con chiave. 

Dimensioni: 
Erogatore verticale: h 37 cm - diametro 4,5 cm. 
Tunnel: larghezza 24 cm. - diametro 5,5 cm

Scatola
Plastica

Scatola
Plastica

1 1

Aspetto AspettoConfezione ConfezioneBar Code Bar CodeN. Pezzi per Cartone N. Pezzi per Cartone

Contenitore di sicurezza per esche topicide.
Strumento indispensabile per la lotta ai ratti in base alle 
normative in vigore

Contenitore e distributore di sicurezza per esche topi-
cide, indispensabile per la lotta ai ratti in base alle nor-
mative in vigore. Idoneo per esche ratticide in formato 
stick paraffinato, salsicciotti, rat block e bustine di pasta 
fresca 

rat station
box

rat station
hummer 

Per la cattura di topolini domestici, topi e ratti Per la cattura di topolini domestici, topi e ratti
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Caratteristiche
Rat Station Piper è un distributore di esche multifunzionale che, grazie 
alle sue peculiari caratteristiche, permette di ottenere ottimi risultati alle sue peculiari caratteristiche, permette di ottenere ottimi risultati 
sia per il controllo degli insetti striscianti che della popolazione muri-
na. Rat Station Piper, infatti, presenta un alloggiamento inferiore atto 
a contenere la trappola ecologica per blatte (vedere trappola scara-trappola scara-
faggi a pag.100), le cui dimensioni possono essere adattate perfetta-faggi a pag.100), le cui dimensioni possono essere adattate perfetta-faggi
mente grazie alle bande laterali a strappo. Il piano superiore presenta mente grazie alle bande laterali a strappo. Il piano superiore presenta 
una sezione indicata per il monitoraggio e la cattura dei roditori dove una sezione indicata per il monitoraggio e la cattura dei roditori dove 
può trovare alloggiamento il cartoncino collante (vedere colla per topi colla per topi 
in cartoncino pag. 86) e una sezione per il contenimento di esche rat-in cartoncino pag. 86) e una sezione per il contenimento di esche rat-in cartoncino
ticide di ogni genere ma sopratutto le esche paraffinate (vedere ticide di ogni genere ma sopratutto le esche paraffinate (vedere topi e topi e 
ratti paraffinato pag. 85) che, trovano posizionamento specifico, gra-ratti paraffinato pag. 85) che, trovano posizionamento specifico, gra-ratti paraffinato
zie al ferretto contenuto nel Rat Station Piper. 
Le caratteristiche peculiari del distributore, come la dotazione di chia-
ve per la chiusura e la presenza di una staffa per l’ attacco ai muri, lo ve per la chiusura e la presenza di una staffa per l’ attacco ai muri, lo 
rendono assolutamente sicuro.

Caratteristiche
Rat Station Lateral è uno speciale contenitore in plastica rigida, indi-
spensabile per l’uso professionale, da collocare all’interno o all’ester-
no. Difende le esche dalle intemperie ed evita il contatto con persone no. Difende le esche dalle intemperie ed evita il contatto con persone 
o animali mentre consente la libera circolazione dei ratti.
Rat Station Lateral consente economie notevoli di prodotto, riduzione 
tempi di lavoro e l’eliminazione dei rischi di ingestione da parte di ani-tempi di lavoro e l’eliminazione dei rischi di ingestione da parte di ani-
mali e persone. Apertura laterale pratica ed innovativa con chiusura 
di sicurezza.

Scatola
Plastica

Scatola
Plastica

1 1

Aspetto AspettoConfezione ConfezioneBar Code Bar CodeN. Pezzi per Cartone N. Pezzi per Cartone

Contenitore di sicurezza multifunzionale per esche topi-
cide indispensabile per la lotta ai ratti in base alle nor-
mative in vigore. 
Ottimo anche per la cattura di insetti striscianti.

Contenitore di sicurezza per esche topicide.
Strumento indispensabile per la lotta ai ratti in base alle 
normative in vigore

rat station
piper

rat station
lateral

Per la cattura di topolini domestici, topi e ratti
Valido anche per insetti striscianti

Per la cattura di topolini domestici, topi e ratti

topicidi e ratticidi



Mai Più presenta una gamma 

completa di insetticidi e strumenti 

di uso domestico e civile per la lotta 

agli insetti alati e striscianti. 

Si tratta sia di prodotti pronti all’uso 

che di insetticidi concentrati in grado 

di combattere una vastissima varietà 

di insetti, fra i più diffusi nel nostro 

paese. Efficacia nei risultati, 

completezza di gamma e semplicità 

d’uso sono state le tre direttrici 

seguite per la realizzazione della 

nuova linea Mai Più.
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formica

pulce

ragno

pidocchio

zecca

blatte
scarafaggi

scorpione

forficole

millepiedi

punteruolo

zanzare

zanzara tigre

vespe

mosche

cimice

acari

larve
zanzare

uovo larve
zanzare

insetticidi
USO DOMESTICO E CIVILE
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Caratteristiche
Microfly è un insetticida concentrato dove il principio attivo (cipermetri-
na) è contenuto in microsfere (capsule) disperse in acqua e senza solven-
ti. Il prodotto mantiene  queste condizioni per tutto il periodo di trasporto, 
magazzinaggio e conservazione, proteggendo le caratteristiche chimico-
fisiche del principio attivo. Il processo di rilascio, graduale e costante del 
p.a., inizia dopo la relativa applicazione del formulato sulle superfici og-
getto del trattamento. La microincapsulazione conferisce al formulato una 
lunga persistenza, l’assenza di odori sgradevoli, una maggiore sicurezza 
nell’impiego.

Modalità d’impiego
Agitare bene il prodotto prima della diluizione. Riempire il serbatoio a 
metà con acqua quindi, mescolando continuamente, aggiungere il pro-
dotto necessario. Portare poi a livello con acqua. La soluzione così otte-
nuta va spruzzata sulle superfici e non nell’aria. Contro mosche e zanza-
re: il prodotto si usa diluito in acqua allo 0,5 – 1% (50 – 100 g per 10 litri 
d’acqua) in funzione del livello di infestazione, irrorando superfici murali, 
finestre, davanzali, e luoghi dove si posano gli insetti. Contro blatte, sca-
rafaggi e insetti striscianti: irrorare con pompa a pressione i luoghi ove 
solitamente vivono e si annidano quali crepe, fessure, battiscopa, angoli 
del pavimento, servizi igienici, ecc.. La diluizione d’impiego iniziale deve 
essere almeno del 2% (20 g per litro d’acqua). Se l’applicazione è stata 
corretta il prodotto ha una residualità di diversi mesi. Non  lavare le su-
perfici trattate e ripetere i trattamenti all’ 1% (10 g per litro d’acqua).

Insetticida microincapsulato concentrato a lunga 
durata d’azione
A base di Cipermetrina 40 - 60

microfly

Contro 
Mosche, Zanzare, Pulci, Zecche e Acari

Caratteristiche
Veloxidin è un insetticida concentrato ad azione abbattente e residua-
le, da diluire in acqua prima dell’impiego. Le sue soluzioni sono caratte-
rizzate da una lunga azione residuale, dovuta alla cipermetrina e da un rizzate da una lunga azione residuale, dovuta alla cipermetrina e da un 
eccellente potere abbattente dovuto alla Tetrametrina sinergizzata dal eccellente potere abbattente dovuto alla Tetrametrina sinergizzata dal 
Piperonilbutossido. Particolarmente efficace contro tutti i tipi di insetti Piperonilbutossido. Particolarmente efficace contro tutti i tipi di insetti 
che comunemente infestano gli ambienti civili divenuti particolarmente che comunemente infestano gli ambienti civili divenuti particolarmente 
resistenti ai tradizionali insetticidi clorurati o organofosfati. Garantisce 
un’ottima azione insetticida e una bassa tossicità nei confronti dell’uomo

Modalità d’impiego
Da impiegarsi nella lotta contro: mosche, blatte, zanzare, formiche, zec-
che e pulci che trovano il loro habitat preferito negli ambienti civili e do-
mestici (stalle, cucine, industrie agro-alimentari, campeggi, discariche, mestici (stalle, cucine, industrie agro-alimentari, campeggi, discariche, 
vegetazione palustre, ecc.). Il Veloxidin va impiegato: nella lotta contro 
le mosche: diluito al 1-2% in acqua (100-200 ml ogni 10 litri); - contro va-
rie specie di zanzare: diluito allo 0,5-1% in acqua (50-100 ml ogni 10 litri); rie specie di zanzare: diluito allo 0,5-1% in acqua (50-100 ml ogni 10 litri); 
nella lotta contro gli insetti striscianti: diluito al 2-3% in acqua (200-300 nella lotta contro gli insetti striscianti: diluito al 2-3% in acqua (200-300 
ml ogni 10 litri). Distribuire le soluzioni così ottenute per nebulizzazio-
ne su pareti, pavimenti o superfici in modo da coprire uniformemente 
80/100 mq di superficie.80/100 mq di superficie.

Insetticida ad azione immediata e residuale
A base di Cipermetrina 40 - 60, Tetrametrina e 
Piperonilbutossido

veloxidin

Contro 
Mosche, Blatte, Zanzare, Formiche, Zecche, Pulci, ecc.

Barattolo
1 L

Barattolo
250 ml

Barattolo
250 ml

12

2420
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Caratteristiche
Deadyna è un formulato in microemulsione acquosa contenente l’as-
sociazione di due piretroidi sintetici, Cipermetrina e Tetrametrina, che 
conferiscono rispettivamente ottima persistenza e velocissima capa-
cità letale.

Modalità d’impiego
Il prodotto è pronto all’impiego e va distribuito mediante nebulizzatore 
meccanico avendo cura di dirigere il getto verso l’alto, lontano dalle 
persone. Per ambienti di normali dimensioni è sufficiente un’erogazio-
ne di 10 – 15 secondi. Dopo l’applicazione tenere chiusi gli ambienti ne di 10 – 15 secondi. Dopo l’applicazione tenere chiusi gli ambienti 
per 15 – 30 minuti e poi aerarli adeguatamente.

Insetticida in microemulsione acquosa
A base di Cipermetrina 40 - 60 e Tetrametrina

deadyna

Contro 
Mosche, Scarafaggi, Zanzare, Formiche ed Insetti nocivi e molesti

Barattolo
250 ml

24

ContenitoreConfezioneBar Code N. Pezzi per Cartone

Caratteristiche
Pertex è un insetticida e viene impiegata contro gli Artropodi di inte-
resse igienico-sanitario (vedi mosche, zanzare ecc.) 

Modalità d’impiego 
Pertex viene adoperato su superfici alla diluizione finale del 2% (100 
cc di prodotto concentrato in 5 litri di acqua). Le dosi di impiego del 
Pertex variano a seconda del tipo di parassiti.
Tuttavia valgono le seguenti indicazioni:
- Nel caso di stalle infestate da zecche, tabanidi, il prodotto va impie-
gato al 2% (2 litri in 100 litri di acqua) e applicato mediante pompa a 
bassa pressione;
- Nel caso di pollai infestati da zecche o altri parassiti dei volatili, il 
prodotto va impiegato all’1% (100 cc in 10 litri di acqua) e applicato 
mediante pompa a bassa pressione;
Il prodotto va usato negli ambienti degli animali senza la presenza di 
questi ultimi.

Insetticida concentrato emulsionabile. 
A base di piretroidi sinergizzati Permetrina e
Piperonilbutossido

pertex

Contro
Insetti delle stalle e dei polli - Antipidocchi/Zecche/Pulci

Barattolo
1 L

Barattolo
250 ml

12

20

ContenitoreConfezioneBar Code N. Pezzi per Cartone

Barattolo
1 L

12
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Caratteristiche
Mai Più Insetticida Microincapsulato è un insetticida liquido microin-
capsulato pronto all’uso a largo spettro d’azione e lunga persistenza. capsulato pronto all’uso a largo spettro d’azione e lunga persistenza. 
È efficace nel controllo di blatte, formiche, cimici, zecche, ragni, lepi-
sme ed altri insetti striscianti infestanti ambienti interni ed esterni di 
stabili e fabbricati in genere. È efficace anche contro insetti volanti 
come e zanzare, compresa la zanzara “Tigre”, mosche, tafani, vespe come e zanzare, compresa la zanzara “Tigre”, mosche, tafani, vespe 
e moscerini. Elimina infatti gli insetti che si appoggiano sulle super-
fici trattate, per esempio muri, siepi, pavimenti, persiane, tende ecc. 
Draker RTU elimina gli insetti presenti al momento del trattamento e 
previene l’insorgere di successive infestazioni per 2 - 3 settimane.

Dosi e modalità d’impiego
Distribuire uniformemente nelle aree di presenza e di passaggio degli 
insetti soprattutto negli angoli, fessure, interstizi, battiscopa, dietro e insetti soprattutto negli angoli, fessure, interstizi, battiscopa, dietro e 
sotto mobili, elettrodomestici, lavelli. Nel caso di formiche, distribuire 
in particolare nei varchi di passaggio: davanzali, soglie, stipiti, balconi, 
cornicioni. Per zanzare trattare siepi, prati e zone verdi vicino all’area 
di sosta delle persone. Normalmente 500 ml sono sufficienti per tratta-
re una superficie di 20-30 metri quadrati.

Caratteristiche
Mai Più Insetticida Naturale ad ampio spettro d’azione è un insetticida Mai Più Insetticida Naturale ad ampio spettro d’azione è un insetticida 
pronto all’uso di origine naturale a base di estratto dei fiori di piretro. pronto all’uso di origine naturale a base di estratto dei fiori di piretro. 
La formulazione microincapsulata contribuisce ad aumentare la re-
sidualità in quanto il principio attivo è protetto nelle microcapsule e 
viene rilasciato lentamente  fino a quando non viene a contatto con 
gli insetti. É efficace nel controllo di un largo spettro di insetti come 
formiche, scarafaggi , cimici, pulci, zecche, ragni, lepisme ed altri pa-
rassiti  infestanti ambienti interni ed esterni di stabili e fabbricati in ge-
nere. E’ efficace anche contro insetti volanti come mosche e zanzare 
che vengono a contatto con le superfici trattate come persiane tende, 
tappezzerie muri, pavimenti ecc.tappezzerie muri, pavimenti ecc.

Dosi e modalità d’impiego
Distribuire uniformemente nelle aree di presenza e di passaggio degli 
insetti soprattutto negli angoli, fessure, interstizi, battiscopa, dietro e insetti soprattutto negli angoli, fessure, interstizi, battiscopa, dietro e 
sotto mobili, elettrodomestici, lavelli. Nel caso di formiche, distribuire 
in particolare nei varchi di passaggio: davanzali, soglie, stipiti, balco-
ni, cornicioni. Normalmente 500 ml sono sufficienti per trattare una 
superficie di 20-30 metri quadrati.

Flacone
500 ml

Flacone
500 ml

12 12

Contenitore ContenitoreConfezione ConfezioneBar Code Bar CodeN. Pezzi per Cartone N. Pezzi per Cartone

Insetticida pronto all’uso microincapsulato ad alta 
persistenza a base di Cipermetrina, Tetrametrina e 
Piperonilbutossido

Insetticida pronto all’uso ad ampio spettro d’azione
a base di Piretro NATURALE

insetticida
microincapsulato pronto all’uso 

insetticida
naturale pronto all’uso 

Contro
Zanzare e Insetti volanti e striscianti
efficacie contro la Zanzara Tigre

Contro
Zanzare e Insetti volanti e striscianti
efficacie contro la Zanzara Tigre

NATURALEad alta 
persistenza



insetticidi95

Caratteristiche
Nuovo insetticida in formulazione acquosa inodore pronto all’impie-
go e dotato di nebulizzatore spray. L’innovativa soluzione a base di 
Piretroidi di sintesi è caratterizzata da una forte capacità abbattente Piretroidi di sintesi è caratterizzata da una forte capacità abbattente 
specifica per l’utilizzo in ambienti dove vivono animali. Particolarmen-
te efficace per la lotta contro zecche, pulci, cimici, forficole, mosche te efficace per la lotta contro zecche, pulci, cimici, forficole, mosche 
e zanzare.

Dosi e modalità d’impiego
Il prodotto è pronto all’impiego e va distribuito mediante nebulizzatore 
meccanico avendo cura di dirigere il getto verso l’alto, lontano dalle 
persone. Per ambienti di normali dimensioni è sufficiente un’erogazio-
ne di 10 – 15 secondi. Dopo l’applicazione tenere chiusi gli ambienti ne di 10 – 15 secondi. Dopo l’applicazione tenere chiusi gli ambienti 
per 15 – 30 minuti e poi aerarli adeguatamente.

Insetticida in formulazione acquosa
A base di d-Alletrina e d-Fenotrina

pesguard

Contro 
Pulci, Zecche, Cimici e Forficole

Flacone
500 ml

12

ContenitoreConfezioneBar Code N. Pezzi per Cartone

Caratteristiche
Green larv compresse è un insetticida in compresse effervescenti da 
sciogliere in acqua. Agisce per contatto ed ingestione. Il prodotto vie-
ne impiegato per combattere le larve delle varie specie di insetti che si ne impiegato per combattere le larve delle varie specie di insetti che si 
riproducono in ambienti acquatici o umidi come zanzare (Culex pipiens, 
Anopheles e Aedes albopictus) e chironomidi. La sua azione non permet-
te la formazione dei tessuti protettivi esterni durante la muta, bloccan-te la formazione dei tessuti protettivi esterni durante la muta, bloccan-
done la completa formazione e causando conseguentemente la morte. done la completa formazione e causando conseguentemente la morte. 
Green larv compresse non risulta fitotossico alle dosi indicate. Possiede 
una buona azione residuale nei casi in cui venga applicato su acque che una buona azione residuale nei casi in cui venga applicato su acque che 
non subiscono un ricambio veloce.

Dosi e modalità d’impiego
Green larv compresse trova impiego in quelle zone dove vi è un parti-
colare insediamento di larve come in acque stagnanti o in movimento 
quali fossi, stagni, canali, pozze d’acqua, acque di risaia, depuratori, sot-
tovasi, copertoni, fontane e piccoli specchi d’acqua, nonché in sistemi tovasi, copertoni, fontane e piccoli specchi d’acqua, nonché in sistemi 
idraulici chiusi come tombini, fosse settiche e vasche di depurazione e 
generalmente dove vi è ristagno d’acqua. Il suo uso è semplice, basta generalmente dove vi è ristagno d’acqua. Il suo uso è semplice, basta 
distribuire le compresse sulle superfici delle acque in movimento, semi-
ferme o stagnanti, specialmente nei casi in cui può essere difficoltosa la ferme o stagnanti, specialmente nei casi in cui può essere difficoltosa la 
distribuzione di prodotti liquidi o in polvere. A seconda dell’inquinamento distribuzione di prodotti liquidi o in polvere. A seconda dell’inquinamento 
delle acque le dosi consigliate sono: - Acque chiare: una compressa da 
2 grammi ogni 250-500 litri di acqua; - Acque con forte carico di materiale 
organico (paludi, stagni ecc) una compressa da 2 grammi ogni 100-200 
litri di acqua. - Tombini e Sottovasi: 1 compressa. Per un buon risultato litri di acqua. - Tombini e Sottovasi: 1 compressa. Per un buon risultato 
intervenire ogni 2-3 settimane.

insetticida in compresse effervescenti per la lotta localiz-
zata su focolai di larve e pupe di zanzare, chironomidi. 
Per uso domestico, civile e industriale.
A base di diflubenzuron puro

green larv

Contro 
Larve e Pupe di Zanzare, Chironomidi
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Barattolo
50 compresse

da 2 g

24

in 
compresse
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Caratteristiche
Insetticida spray a forte azione abbattente e residuale ad uso dome-
stico e civile. Uccide in tempi brevi insetti alati e striscianti come: 
mosche, zanzare, formiche, scarafaggi, pulci, pidocchi, ragni, zecche, 
acari, ecc.…Garantisce un’ottima azione insetticida e una buona per-
sistenza oltre a una bassa tossicità nei confronti dell’uomo.

Modalità d’impiego
Chiudere porte e finestre e spruzzare il prodotto verso l’alto, lontano dal-
le persone, per 4/5 secondi in ambienti medi. Lasciare agire per 20 minuti 
il prodotto, indi riaprire porte e finestre ed areare. Per ottenere un’azio-
ne più prolungata nel tempo contro insetti alati o striscianti, spruzzare ne più prolungata nel tempo contro insetti alati o striscianti, spruzzare 
sulle tapparelle, davanzali, stipiti, bordi dei pavimenti e soffitti.  

Insetticida spray per insetti alati e striscianti a forte 
azione abbattente.
A base di Tetrametrina, Cipermetrina e 
Piperonilbutossido

labiogard

Contro 
Mosche, Zanzare, Formiche e Scarafaggi

Bomboletta spray
500 ml

24
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Caratteristiche
Altogran è un larvicida granulare che agisce sulla fase di sviluppo 
della zanzara, impedendo all’insetto di divenire adulto.Il suo mecca-
nismo di azione consiste nell’interferire sul regolare sviluppo del ciclo nismo di azione consiste nell’interferire sul regolare sviluppo del ciclo 
larvale, producendo effetti morfologici che impediscono all’insetto 
adulto di emergere dalla pupa. La forma granulare consente di libera-
re gradualmente il prodotto in modo da avere un costante e durevole 
controllo nei vari stadi di sviluppo della larva di zanzara.

Modalità d’impiego
Altogran si impiega in ragione di 1-4 g. per mq. di superficie da trattare Altogran si impiega in ragione di 1-4 g. per mq. di superficie da trattare 
e secondo la profondità dell’acqua (da 25 cm. a 1 mt.). Può essere e secondo la profondità dell’acqua (da 25 cm. a 1 mt.). Può essere 
usato anche per superfici soggette a sommersione periodica per pre-
venire l’eventuale sviluppo di zanzare: in questo caso se ne devono venire l’eventuale sviluppo di zanzare: in questo caso se ne devono 
usare 15-20 kg per ettaro.
Impiegare la dose più elevata per trattamenti di superfici acquose ric-
che di sostanze organiche (caditoie e tombini stradali, pozzetti pluviali 
ed ogni altra raccolta di acqua stagnante).

Larvicida in granuli per la lotta contro le zanzare
ad uso civile, industriale, agricolo
A base di Methoprene

altogran

Contro 
Larve di Zanzare

Barattolo
250 g

20

ContenitoreConfezioneBar Code N. Pezzi per Cartone



97 insetticidi

Caratteristiche
Insetticida spray ad alta efficacia e ad azione immediata e residuale, 
ideale per eliminare nidi di vespe e calabroni a distanza. Possiede un 
istantaneo potere abbattente nei confronti degli insetti adulti e un’al-
tissima efficacia nella distruzione dei nidi. Uccide anche gli insetti che tissima efficacia nella distruzione dei nidi. Uccide anche gli insetti che 
ritornano al nido dopo il trattamento ed inoltre sopprime larve, uova e ritornano al nido dopo il trattamento ed inoltre sopprime larve, uova e 
pupe, portando ad esaurimento totale il nido trattato.

Modalità d’impiego
Agitare bene prima dell’uso. Nebulizzare Mai Più Vespe e Calabroni da 
una distanza di sicurezza di 4 metri, a brevi intervalli, indirizzando il getto 
direttamente su nidi di vespe ed altri insetti (ragni, calabroni, cimici). Per direttamente su nidi di vespe ed altri insetti (ragni, calabroni, cimici). Per 
ottenere una maggiore efficacia, nebulizzare Mai Più Vespe e Calabroni 
direttamente sul nido al mattino presto o la sera tardi, quando le vespe direttamente sul nido al mattino presto o la sera tardi, quando le vespe 
sono all’interno del nido. La speciale valvola “jet” di cui è dotato Mai 
Più Vespe e Calabroni permette di operare in completa sicurezza anche 
in condizioni estreme (nidi riposti in luoghi difficili da raggiungere, nei in condizioni estreme (nidi riposti in luoghi difficili da raggiungere, nei 
sottotetti, sotto i davanzali).  

Insetticida spray a lunga gittata
formidabile per il vespaio
A base di Tetrametrina, Permetrina cis/trans 
e Piperonil Butossido

vespe e calabroni

Contro 
Vespe e Calabroni

Bomboletta spray
600 ml

18
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Getto lungo 

fino a 6 metriGetto lungo 

fino a 6 metriGetto lungo 
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Caratteristiche
Neodust è un Insetticida in polvere leggerissima per la lotta contro 
scarafaggi, cimici, pulci, formiche, zecche, insetti striscianti e volanti. 
Contiene quale principio attivo Permetrina, piretroide sintetico, siner-
gizzato, che gli conferisce durata d’azione e rapido abbattimento. Può 
essere usato efficacemente per la disinfestazione di edifici civili, indu-
striali, agricoli, abitazioni, scuole, depositi, alberghi, magazzini e per striali, agricoli, abitazioni, scuole, depositi, alberghi, magazzini e per 
trattamenti a cavi e quadri elettrici e superfici esterne.trattamenti a cavi e quadri elettrici e superfici esterne.

Modalità d’impiego
Per disinfestazioni ambientali spargere Neodust con gli appositi pol-
verizzatori nei luoghi ove i parassiti vivono e si riproducono e all’in-
gresso di fabbricati per creare uno “sbarramento” antinsetti. Neodust 
si presta ottimamente anche per trattamenti di superfici esterne, con-
tro gli adulti di zanzara.tro gli adulti di zanzara.

Caratteristiche
Mai Più Round Esca Insetticida Antiformiche è un prodotto formulato 
come gel pronto all’uso per il controllo delle formiche. Mai Più Round come gel pronto all’uso per il controllo delle formiche. Mai Più Round 
Esca Insetticida Antiformiche contiene Acetamiprid, insetticida di Esca Insetticida Antiformiche contiene Acetamiprid, insetticida di 
nuova generazione appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi, che 
agisce per contatto ed ingestione sulla trasmissione nervosa a livello 
post-sinaptico. Le formiche, grazie alle sostanze altamente attrattive 
contenute, entrano in contatto con il gel e ne rimangono impregnate; 
segue la diffusione dell’insetticida in tutta la colonia che viene intera-
mente eliminata nell’arco di 24 ore.

Modalità d’impiego
Applicare Mai Più Round Esca Insetticida Antiformiche sui passaggi 
delle formiche, lungo i muri, nelle crepe, all’entrata dei loro nidi. As-
sicurarsi che la scatola sia posta orrizontalmente sul passaggio delle 
formiche. Rompere le strisce pre-intaccate tirandole verso l’esterno 
della confezione per permettere alle formiche di entrarvi. Sostituire, 
se necessario, le scatole ogni 15-20 giorni.

Insetticida in polvere pronto all’uso ad azione residua 
Uso domestico e civile
A base di Permetrina e Piperonilbutossido

Insetticida in pratica scatolina pronto all’uso 
Uso domestico e civile. FORMULAZIONE IN GEL 
A base di Acetamiprid

neodust insetticida round
antiformiche

Contro
Formiche e Scarafaggi

Contro
Formiche

Barattolo
1 kg

Barattolo
200 g

Cartoncino 
espositore da 20 pz

(scatolina 10 g)
espositore da 20 pz

(scatolina 10 g)
espositore da 20 pz

12

24 1
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Caratteristiche
Mai Più Insetticida Antiformiche in siringa è un prodotto formulato Mai Più Insetticida Antiformiche in siringa è un prodotto formulato 
come gel pronto all’uso per il controllo delle formiche. Mai Più In-
setticida Antiformiche in siringa contiene Acetamiprid, insetticida di setticida Antiformiche in siringa contiene Acetamiprid, insetticida di 
nuova generazione appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi, che 
agisce per contatto ed ingestione sulla trasmissione nervosa a livello 
post-sinaptico. Le formiche, grazie alle sostanze altamente attrattive post-sinaptico. Le formiche, grazie alle sostanze altamente attrattive 
contenute, entrano in contatto con il gel e ne rimangono impregnate; 
segue la diffusione dell’insetticida in tutta la colonia che viene intera-
mente eliminata nell’arco di 24 ore.

Modalità d’impiego
Applicare il prodotto sui passaggi delle formiche, lungo i muri, nelle 
crepe, all’entrata dei loro nidi. Rimuovere il tappo, tagliare l’estremità 
della punta quindi versare alcune gocce di Mai Più Insetticida Antifor-
miche in siringa della grandezza di un pisello sul percorso delle formi-
che, evitare di applicare il prodotto su superfici assorbenti e dove pos-
sa essere facilmente eliminato. Se necessario ripetere l’applicazione 
dopo 15-20 giorni, o con più frequenza se il gel è stato completamente dopo 15-20 giorni, o con più frequenza se il gel è stato completamente 
mangiato.

Caratteristiche
Mai Più Insetticida Scarafaggi in siringa è un esca formulata come gel pronto 
all’uso per il controllo di tutte le specie di scarafaggi (Blattella germanica, Peri-
planeta americana, Blatta orientalis, Suppella longipalpa, Polyphaga aegyptia-
ca). Il gel è efficace su blatte di tutte le età, sui maschi e sulle femmine. Mai Più 
Insetticida Scarafaggi in siringa contiene Acetamiprid, sostanza attiva di nuova Insetticida Scarafaggi in siringa contiene Acetamiprid, sostanza attiva di nuova 
generazione appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi, il prodotto agisce per 
contatto ed ingestione sulla trasmissione nervosa a livello post-sinaptico. Mai Più 
Esca Insetticida Scarafaggi combina attrattività, palatabilità ed efficacia insetti-
cida. Mai Più Esca Insetticida Scarafaggi in siringa è stabile ed attivo per molte 
settimane dopo l’applicazione. Elimina l’intera popolazione di blatte dopo circa 
5 o 6 giorni dall’applicazione. Il prodotto non trasuda, non cola, non macchia e 
non si secca.

Modalità d’impiego
Applicare gocce di prodotto della grandezza di una lenticchia in fessure, crepe Applicare gocce di prodotto 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 ambientali favoriscono il protutti gli anfratti bui, umidi e caldi dove le condizioni ambientali favoriscono il pro-
liferare delle blatte. Come trattamento preventivo o in presenza solo di Blattella 
germanica utilizzare le dosi di seguito riportate: cucina o altri luoghi preposti alla germanica utilizzare le dosi di seguito riportate: cucina o altri luoghi preposti alla 
preparazione dei cibi: 2/3 gocce m2; bagno o altri luoghi caldo-umidi: 2/3 gocce 
m2; altri ambienti: 1/2 gocce ogni 10-15 m2. Come trattamento curativo o in caso m2; altri ambienti: 1/2 gocce ogni 10-15 m2. Come trattamento curativo o in caso 
di presenza anche di Blatta orientalis: cucina o altri luoghi preposti alla prepara-
zione dei cibi: 4/6 gocce m2; bagno o altri luoghi caldo-umidi: 2/4 gocce m2;   altri zione dei cibi: 4/6 gocce m2; bagno o altri luoghi caldo-umidi: 2/4 gocce m2;   altri 
ambienti: 2/4 gocce ogni 10-15 m2. Si consiglia di non applicare il prodotto su ambienti: 2/4 gocce ogni 10-15 m2. Si consiglia di non applicare il prodotto su 
superfici che vengono frequentemente pulite.

Insetticida in siringa ad uso domestico e civile.
FORMULAZIONE IN GEL pronto all’uso
A base di Acetamiprid

Insetticida in siringa ad uso domestico e civile.
FORMULAZIONE IN GEL  pronto all’uso
A base di Acetamiprid

insetticida in siringa
antiformiche

insetticida in siringa
scarafaggi

Contro
Formiche

Contro
Blatte di ogni specie

Blister
Siringa 10 g

Blister
Siringa 5 g

12 12
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Trappola a colla con attrattivo alimentare.
Facilità e praticità d’uso 

trappola scarafaggi

Per la cattura di Blatte e Scarafaggi 
ed insetti striscianti in genere

Modalità d’impiego
Fase 1: aprire la confezione, estrarre la busta e distenderla (come  aprire la confezione, estrarre la busta e distenderla (come Fase 1: aprire la confezione, estrarre la busta e distenderla (come Fase 1:
foto), avendo cura di togliere il coperchio rosso.
Fase 2: inserire la polvere attrattiva al gusto di pesce all’interno della Fase 2: inserire la polvere attrattiva al gusto di pesce all’interno della Fase 2:
busta di plastica ed aggiungere ca. 1 L di acqua tiepida.
Fase 3: richiudere il coperchio lasciando l’apposito spazio per l’entra-Fase 3: richiudere il coperchio lasciando l’apposito spazio per l’entra-Fase 3:
ta degli insetti (vedi foto)ta degli insetti (vedi foto)
Fase 4: appendere ad una altezza di ca. 2 mt nelle vicinanze della zona Fase 4: appendere ad una altezza di ca. 2 mt nelle vicinanze della zona Fase 4:
(entro max. 5 mt) infestata dagli insetti.

Innocua per l’uomo e per l’ambiente
Con atrattivo speciale al gusto di Pesce
Elevata efficacia e facile utilizzo

trappola mosche

Per la cattura di Mosche ed insetti alati in genere

Caratteristiche
La trappola a colla è idonea per la cattura di blatte e scarafaggi e 
insetti striscianti in genere: è dotata di una vasta zona collata dove al 
centro è posto un attrattivo alimentare. 

Modalità d’impiego
Rimuovere il foglio di carta che protegge lo strato di colla per attivare Rimuovere il foglio di carta che protegge lo strato di colla per attivare 
la trappola. Incastrare tra loro i lembi di cartone seguendo la direzione 
della freccia. Collocare la trappola sul pavimanto, sotto i mobili o vici-
no alle pareti, evitando l’esposizione alla luce diretta del sole.
Dopo l’impiego la trappola può essere eliminata con i normali rifiuti.

Busta
5 pz

10
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Trappola montata
 correttamente

Busta
1 pz

10
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Trappola aperta
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STOP TALPA granuli flacone 1 L
STOP TALPA concime scatola 3 kg

1 prodotto
STOP CINGHIALI granuli scatola 5 Kg

2 prodotti
STOP INSETTI DELLE PIANTE 
liquido concentrato 250 ml
STOP INSETTI DELLE PIANTE 
liquido pronto all’uso flacone 1 L

1 prodotto
STOP TOPI E RATTI 
in gel pronto all’uso flacone 1 L 

3 prodotti
STOP ZANZARA granuli flacone 1 L
STOP ZANZARA granuli scatola 4 L
STOP ZANZARA liquido pronto uso flacone 1 L

1 prodotto
STOP ALLONTANA INSETTI 
liquido pronto uso flaconcino 125 ml

2 prodotti
STOP SERPENTI lucertole gechi 
granuli flacone 1 L
STOP SERPENTI lucertole gechi 
granuli scatola 4 L

1 prodotto
STOP VIPERE liquido pronto all’uso flacone 1 L

1 prodotto
STOP PICCIONI e Uccelli in genere
liquido pronto all’uso flacone 1 L

1 prodotto
STOP FORMICHE microgranuli pronto uso 1 L

1 prodotto
STOP LUMACHE e Limacee granuli pronto uso 1 L

3 prodotti
DISABITUANTE CANI E GATTI
liquido pronto uso flacone 1 L
DISABITUANTE CANI E GATTI
in gel pronto uso flacone 1 L
DISABITUANTE CANI E GATTI
in granuli pronto uso flacone 1 L

Gli animali obiettivo della linea 
stOP disabituanti:      



Mai più presenta la linea di Disabituanti STOP, capace di creare delle vere e proprie barriere 

olfattive contro vari tipi di animali che possono arrecare danni o fastidio/pericolo all’uomo.olfattive contro vari tipi di animali che possono arrecare danni o fastidio/pericolo all’uomo.

La linea STOP Mai Più rappresenta la soluzione ideale per bloccare e impedire l’avvicinarsi degli 

animali quando non si vogliono o non si possono utilizzare sostanze velenose.

Un’altra grande caratteristica dei prodotti della linea STOP Mai Più è quella di non essere 

dannosi per persone, bambini e l’ambiente in genere.

stOP disabituanti      
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Caratteristiche
Mai Più Stop Talpe allontana molto efficacemente talpe e nutrie dagli 
orti e, allo stesso tempo, è un Concime Organico Azotato di “Alta qua-
lità” che garantisce una nutrizione azotata a lenta cessione (graduale 
nel tempo). Contiene delle particolari sostanze, la cui liberazione nel 
terreno comporta un EFFETTO BARRIERA e di ANTAGONISMO nei terreno comporta un EFFETTO BARRIERA e di ANTAGONISMO nei 
confronti di animali terricoli (topi, talpe, grillotalpa, ecc.) e parassiti, 
fungini radicali e al colletto.  E’ di facile distribuzione negli impianti ar-
borei, nella preparazione dei terreni orticoli di pieno campo, nei letti di borei, nella preparazione dei terreni orticoli di pieno campo, nei letti di 
serra, nella miscelazione di terricci da vivaio. E’ completamente privo 
di odori, fatto che lo rende particolarmente idoneo nell’utilizzo sui prati, 
nell’allestimento di parchi e giardini, nella preparazione del materiale 
da rinvaso. Mai Più Stop Talpe è idoneo all’utilizzo anche in Agricol-
tura Biologica. Il prodotto grazie alla sua componente organica non è tura Biologica. Il prodotto grazie alla sua componente organica non è 
soggetto a dilavamento. Fattore determinante al suo funzionamento è soggetto a dilavamento. Fattore determinante al suo funzionamento è 
l’umidità costante del terreno, tale da facilitarne la mineralizzazione e l’umidità costante del terreno, tale da facilitarne la mineralizzazione e 
al tempo stesso la sua funzione di nutrizione/barriera olfattiva.

Modalità d’impiego
Distribuire in modo uniforme sul terreno da trattare poi innaffiare. Se 
possibile interrare leggermente. Primo trattamento 100-150 g per mq. 
Successivi trattamenti 70-90 g per mq.I dosaggi riportati sono indi-
cativi. Si consiglia di effettuare una concimazione mirata sulla base 
dell’analisi  del terreno e/o fogliare per ridurre i costi e proteggere 
l’ambiente.

ContenitoreConfezioneBar Code N. Pezzi per Cartone

Barriera olfattiva

Allontana talpe e altri insetti terricoli dal vostro orto!

stOP talpa

Contro Talpe

CONCIME / PRONTO ALL’USO

Caratteristiche
Mai Più STOP talpe granulare allontana talpe e nutrie da prati e giardi-
ni. Grazie alla sua speciale formula composta da essenze aromatiche 
naturali attive è in grado di creare una vera e propria barriera olfat-
tiva contro questi animali. Non sostituisce i classici rimedi presenti tiva contro questi animali. Non sostituisce i classici rimedi presenti 
in commercio pensati per eliminare gli animali in oggetto ma è la so-
luzione ideale quando non si possono o vogliono utilizzare sostanze 
velenose. Il suo scopo è unicamente quello di tenere lontano dall’area 
trattata (prati e giardini) le talpe e le nutrie senza essere dannoso per trattata (prati e giardini) le talpe e le nutrie senza essere dannoso per 
persone, bambini, l’ambiente ed altri animali.

Modalità d’impiego 
Dove si usa: prati e giardini.Dove si usa: prati e giardini.Dove si usa:
Uso e dosi: cospargere con 4/5 tappi dosatore di prodotto l’interno cospargere con 4/5 tappi dosatore di prodotto l’interno 
delle gallerie e relativi ingressi. Dopo l’applicazione, o a scopo pre-
ventivo, creare un cordone di protezione (largo ca. 5 cm) intorno 
all’area interessata per bloccare l’ingresso degli animali spargendo all’area interessata per bloccare l’ingresso degli animali spargendo 
20 ml di prodotto per mq. 
Quando si usa: da Febbraio a Novembre.Quando si usa: da Febbraio a Novembre.Quando si usa:
Durata: circa 2-3 settimane. Piogge o irrigazioni abbondanti riducono  circa 2-3 settimane. Piogge o irrigazioni abbondanti riducono Durata: circa 2-3 settimane. Piogge o irrigazioni abbondanti riducono Durata:
efficacia del trattamento; se necessario ripetere il trattamento.

Flacone
1 L

Scatola
3 kg

6 1
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Barriera olfattiva a base di essenze naturali

Allontana talpe e nutrie da prati e giardini

stOP talpa

Contro Talpe

GRANULI / PRONTO ALL’USO



stOP disabituanti      105

Caratteristiche
Mai Più Disabituante cinghiali, istrici e animali selvatici è un prodot-
to formulato in modo da emanare gradualmente nel tempo odori che to formulato in modo da emanare gradualmente nel tempo odori che 
svolgono una triplice azione: 1) creano un istintivo allarme di pericolo, 
2) diffondono aromi repulsivi, 3) creano una sensazione di disagio e 2) diffondono aromi repulsivi, 3) creano una sensazione di disagio e 
paura. Mai Più Disabituante svolge pertanto una forte azione contro paura. Mai Più Disabituante svolge pertanto una forte azione contro 
Cinghiali e ungulati in genere, tramite una barriera olfattiva che riesce 
a proteggere le zone trattate dalla loro presenza. È particolarmente 
indicato per l’uso vicino alle strade, parchi, giardini, aree coltive, ecc. 
Il prodotto rispetta l’ambiente e gli animali.

Modalità d’impiego
Dove si usa: Presso le vicinanze di strade, parchi, giardini, aree colti-
ve, ecc. Il prodotto è pronto uso e va impiegato tal quale. Cospargere 
i granuli sul terreno, distribuendolo a spaglio o a mucchietti in ragione i granuli sul terreno, distribuendolo a spaglio o a mucchietti in ragione 
di 1 kg ogni 15-20 metri lungo le zone da proteggere.
Quando si usa: ogni volta che si presenta l’infestazione o se si vuole Quando si usa: ogni volta che si presenta l’infestazione o se si vuole 
prevenire il fenomeno. Durata: circa 2 settimane. Ripetere il tratta-
mento ogni 2-3 settimane o quando necessario. Trattare quindi l’area 
fino alla scomparsa dell’infestazione. Piogge e irrigazioni abbondanti fino alla scomparsa dell’infestazione. Piogge e irrigazioni abbondanti 
riducono l’efficacia del trattamento; nel caso ripeterlo dimezzando le riducono l’efficacia del trattamento; nel caso ripeterlo dimezzando le 
dosi.
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Barriera olfattiva

Allontana cinghiali, istrici e ungulati in genere 
da strade, parchi, giardini e orti.

Disabituante 
cinghiali, istrici
Contro Cinghiali, Istrici e animali sevatici

FORMULA IN GRANULI

Scatola
5 kg

1

Insettifugo naturale

Aumenta la capacità delle piante di respingere gli 
insetti potenzialmente nocivi

stOP insetti delle piante

Contro Aleurodidi, Tripidi, Afidi, Dorifora, Tignole, Cimici, 
Psilla, Formiche, Piralide, Carpocapsa, Nottue, Dacus oleae, 
Acari, Mosche della frutta

A BASE DI TIMO

Caratteristiche
Mai Più Stop Insetti delle piante è un formulato che esalta le proprietà 
del Thymus Vulgaris. La sua azione si svolge principalmente attraver-
so l’aumento delle difese naturali della pianta nei confronti di svariati 
insetti, manifestando anche una azione residua di natura insettifuga. 
L’attività repellente è pressoché immediata e si traduce in una vistosa L’attività repellente è pressoché immediata e si traduce in una vistosa 
riduzione dell’attività degli insetti (nutrizione ed ovideposizione), alla 
quale segue la loro completa scomparsa.

Modalità d’impiego
Preparare la soluzione alle dosi 5-25 ml in 10 litri di acqua e nebulizzare Preparare la soluzione alle dosi 5-25 ml in 10 litri di acqua e nebulizzare 
sulla parte aerea della pianta ad una distanza di circa 30 cm. Praticare sulla parte aerea della pianta ad una distanza di circa 30 cm. Praticare 
il trattamento preferibilmente alla sera, in presenza degli insetti. Inter-
venire successivamente con un intervallo di 10 giorni per allontanare venire successivamente con un intervallo di 10 giorni per allontanare 
gli insetti in caso di reinfestazione. E’efficace nei confronti di: Aleuro-
didi, Tripidi, Afidi, Dorifora, Tignole, Cimici, Psilla, Formiche, Piralide, 
Carpocapsa, Nottue, Dacus oleae, Acari, Mosche della frutta. 
L’applicazione del prodotto può essere effettuata su fruttiferi, colture L’applicazione del prodotto può essere effettuata su fruttiferi, colture 
estensive, ortaggi e piante ornamentali di qualunque genere.

Barattolo
250 ml

24
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Barriera olfattiva

Allontana topi e ratti da aree esterne,
ideale anche per nutrie e ghiri
 

Insettifugo naturale

Aumenta la capacità delle piante di respingere gli 
insetti potenzialmente nocivi

stOP topi e rattistOP insetti delle piante

Contro Topi e RattiContro Aleurodidi, Tripidi, Afidi, Dorifora, Tignole, Cimici, 
Psilla, Formiche, Piralide, Carpocapsa, Nottue, Dacus oleae, 
Acari, Mosche della frutta

FORMULAZIONE IN GELA BASE DI TIMO

Caratteristiche
Mai Più STOP topi e ratti gel allontana topi e ratti da aree esterne. Mai Più STOP topi e ratti gel allontana topi e ratti da aree esterne. 
Grazie alla sua speciale formula composta da essenze aromatiche na-
turali attive è in grado di creare una vera e propria barriera olfattiva. turali attive è in grado di creare una vera e propria barriera olfattiva. 
Non sostituisce i classici rimedi presenti in commercio pensati per Non sostituisce i classici rimedi presenti in commercio pensati per 
eliminare i ratti ma è la soluzione ideale quando non si possono o vo-
gliono utilizzare sostanze velenose. Il suo scopo è unicamente quello gliono utilizzare sostanze velenose. Il suo scopo è unicamente quello 
di tenere lontano dall’area trattata topi e ratti senza essere dannoso 
per persone, bambini, gli stessi topi, l’ambiente ed altri animali. Pro-
dotto ECOCOMPATIBILE non provoca danni alla vegetazione e/o alle dotto ECOCOMPATIBILE non provoca danni alla vegetazione e/o alle 
falde acquifere.

Modalità d’impiego
Agitare prima dell’uso. Spargere tal quale nelle aree interessate, nei 
percorsi abituali dei roditori e dove si sospetti la loro presenza, cer-
cando di creare un cordone di protezione intorno all’area interessata. cando di creare un cordone di protezione intorno all’area interessata. 
Distribuire il prodotto delimitando l’area da proteggere che può es-
sere sia interna che esterna. 1L è sufficiente per una applicazione di 
circa 20 metri lineari. Liquido scuro. Il prodotto può lasciare un alone 
nei pavimenti chiari ma è facilmente lavabile. Non esporre ai raggi 
diretti del sole o a fonti di calore. Si consiglia l’uso di guanti a causa 
del forte odore.

Caratteristiche
Mai Più Stop Insetti delle piante è un formulato che esalta le proprietà 
del Thymus Vulgaris. La sua azione si svolge principalmente attraver-
so l’aumento delle difese naturali della pianta nei confronti di svariati 
insetti, manifestando anche una azione residua di natura insettifuga. 
L’attività repellente è pressoché immediata e si traduce in una vistosa L’attività repellente è pressoché immediata e si traduce in una vistosa 
riduzione dell’attività degli insetti (nutrizione ed ovideposizione), alla 
quale segue la loro completa scomparsa.

Modalità d’impiego
Nebulizzare sulla parte aerea della pianta ad una distanza di circa 30 Nebulizzare sulla parte aerea della pianta ad una distanza di circa 30 
cm. Praticare il trattamento preferibilmente alla sera, in presenza degli 
insetti. Intervenire successivamente con un intervallo di 10 giorni per insetti. Intervenire successivamente con un intervallo di 10 giorni per 
allontanare gli insetti in caso di reinfestazione. E’efficace nei confronti allontanare gli insetti in caso di reinfestazione. E’efficace nei confronti 
di: Aleurodidi, Tripidi, Afidi, Dorifora, Tignole, Cimici, Psilla, Formiche, di: Aleurodidi, Tripidi, Afidi, Dorifora, Tignole, Cimici, Psilla, Formiche, 
Piralide, Carpocapsa, Nottue, Dacus oleae, Acari, Mosche della frutta. 
L’applicazione del prodotto può essere effettuata su fruttiferi, colture L’applicazione del prodotto può essere effettuata su fruttiferi, colture 
estensive, ortaggi e piante ornamentali di qualunque genere.

Flacone
1 L

6
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Caratteristiche
Mai Più STOP zanzare granulare allontana zanzare e zanzare tigre da Mai Più STOP zanzare granulare allontana zanzare e zanzare tigre da 
prati, giardini, aiuole, campeggi, ecc. Grazie alla sua speciale formula 
in granuli argillosi, a base di oli essenziali naturali fra cui olio di Citro-
nella ad azione repulsiva contro le zanzare di ogni specie è in grado 
di creare una vera e propria barriera olfattiva contro questi temibili 
insetti. Il suo scopo è unicamente quello di tenere lontano dall’area insetti. Il suo scopo è unicamente quello di tenere lontano dall’area 
trattata (prati, giardini, ecc.) le zanzare e zanzare tigre senza essere trattata (prati, giardini, ecc.) le zanzare e zanzare tigre senza essere 
dannoso per persone, bambini, l’ambiente ed altri animali.

Modalità d’impiego
Dove si usa: in tutti i luoghi dove è presente l’infestazione delle zanza-Dove si usa: in tutti i luoghi dove è presente l’infestazione delle zanza-Dove si usa:
re o dove la si vuole prevenire (prati, giardini, campeggi, aiuole, etc.).
Uso e dosi: cospargere i granuli sul terreno, 20 ml di prodotto è idoneo Uso e dosi: cospargere i granuli sul terreno, 20 ml di prodotto è idoneo Uso e dosi:
a coprire 1 mq circa.
Quando si usa: ogni volta che si presenta l’infestazione o se si vuole  ogni volta che si presenta l’infestazione o se si vuole Quando si usa: ogni volta che si presenta l’infestazione o se si vuole Quando si usa:
prevenire il fenomeno.
Durata: circa una settimana. Trattare quindi l’area settimanalmente Durata: circa una settimana. Trattare quindi l’area settimanalmente Durata:
fino alla scomparsa dell’infestazione. Piogge e irrigazioni abbondanti fino alla scomparsa dell’infestazione. Piogge e irrigazioni abbondanti 
riducono l’efficacia del trattamento; nel caso ripeterlo.
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Allontana gli insetti dai vostri  prati e giardini

Aromatizzato alla citronella, innocuo 
per persone,  piante e animali
 

Allontana gli insetti dai vostri  prati e giardini

Aromatizzato alla citronella, innocuo 
per persone,  piante e animali
 

stOP zanzara
e zanzara tigre

stOP zanzara
e zanzara tigre

Contro Zanzara e Zanzara Tigre

GRANULI / PRONTO ALL’USO

Contro Zanzara e Zanzara Tigre

GRANULI / PRONTO ALL’USO

Caratteristiche
Mai Più STOP zanzare granulare allontana zanzare e zanzare tigre da Mai Più STOP zanzare granulare allontana zanzare e zanzare tigre da 
prati, giardini, aiuole, campeggi, ecc. Grazie alla sua speciale formula prati, giardini, aiuole, campeggi, ecc. Grazie alla sua speciale formula 
in granuli argillosi, a base di oli essenziali naturali fra cui olio di Citro-
nella ad azione repulsiva contro le zanzare di ogni specie è in grado 
di creare una vera e propria barriera olfattiva contro questi temibili di creare una vera e propria barriera olfattiva contro questi temibili 
insetti. Il suo scopo è unicamente quello di tenere lontano dall’area insetti. Il suo scopo è unicamente quello di tenere lontano dall’area 
trattata (prati, giardini, ecc.) le zanzare e zanzare tigre senza essere trattata (prati, giardini, ecc.) le zanzare e zanzare tigre senza essere 
dannoso per persone, bambini, l’ambiente ed altri animali.

Modalità d’impiego
Dove si usa: in tutti i luoghi dove è presente l’infestazione delle zanza-Dove si usa: in tutti i luoghi dove è presente l’infestazione delle zanza-Dove si usa:
re o dove la si vuole prevenire (prati, giardini, campeggi, aiuole, etc.).
Uso e dosi: cospargere i granuli sul terreno, un tappo di prodotto è  cospargere i granuli sul terreno, un tappo di prodotto è Uso e dosi: cospargere i granuli sul terreno, un tappo di prodotto è Uso e dosi:
idoneo a coprire 1 mq circa.
Quando si usa: ogni volta che si presenta l’infestazione o se si vuole  ogni volta che si presenta l’infestazione o se si vuole Quando si usa: ogni volta che si presenta l’infestazione o se si vuole Quando si usa:
prevenire il fenomeno.
Durata: circa una settimana. Trattare quindi l’area settimanalmente Durata: circa una settimana. Trattare quindi l’area settimanalmente Durata:
fino alla scomparsa dell’infestazione. Piogge e irrigazioni abbondanti fino alla scomparsa dell’infestazione. Piogge e irrigazioni abbondanti 
riducono l’efficacia del trattamento; nel caso ripeterlo.

Flacone
1 L

Scatola
4 L

6 1
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Caratteristiche
Mai Piu Stop allontana insetti per abiti offre in modo tutto naturale Mai Piu Stop allontana insetti per abiti offre in modo tutto naturale 
la protezione dagli insetti come Zanzare, Mosche, Tafani, Moscerini, la protezione dagli insetti come Zanzare, Mosche, Tafani, Moscerini, 
Insetti, Pulci e Zecche creando una barriera olfattiva che allontana il 
fastidioso insetto da vestiti, abiti e oggetti.

Modalità d’impiego
Nebulizzare il prodotto su tessuti, abiti e ogetti ad una distanza di circa 
10 - 15 cm. Applicare secondo necessità. Può essere adoperato più 
volte nell’arco della giornata. Non contiene alcool. No gas.

Flacone
125 ml

12
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Allontana  Zanzare, Mosche, Pulci, Zecche
da tessuti, abiti e oggetti

stOP allontana  insetti
per abiti

Nebulizzatore contro Insetti, da utilizzare durante passeg-
giate all’aperto, in campagna. Ideale per cacciatori.

PRONTO ALL’USO

Allontana gli insetti dai vostri 
prati e giardini
 

stOP zanzare

Contro Zanzare

Caratteristiche
Mai Più STOP zanzare liquido pronto all’uso allontana zanzare e altri Mai Più STOP zanzare liquido pronto all’uso allontana zanzare e altri 
insetti molesti da prati, giardini, portici, serre, campeggi, ecc. Grazie insetti molesti da prati, giardini, portici, serre, campeggi, ecc. Grazie 
alla sua speciale miscela di oli essenziali naturali ad azione repulsiva 
contro le zanzare di ogni specie è in grado di creare una vera e propria 
barriera olfattiva contro questi temibili insetti. Il suo scopo è unica-
mente quello di tenere lontano dall’area trattata (prati, giardini, ecc.) mente quello di tenere lontano dall’area trattata (prati, giardini, ecc.) 
le zanzare e altri insetti molesti senza essere dannoso per persone, le zanzare e altri insetti molesti senza essere dannoso per persone, 
bambini, l’ambiente ed altri animali.

Modalità d’impiego
Dove si usa: in tutti i luoghi dove è presente l’infestazione delle zanza-Dove si usa: in tutti i luoghi dove è presente l’infestazione delle zanza-Dove si usa:
re o dove la si vuole prevenire (prati, giardini, campeggi, aiuole, etc.).
Uso e dosi: agitare prima dell’uso. Il prodotto è pronto all’uso e va Uso e dosi: agitare prima dell’uso. Il prodotto è pronto all’uso e va Uso e dosi:
spruzzato in modo uniforme su pavimenti e pareti.
Quando si usa: preferibilmente la sera, ogni volta che si presenta l’in-Quando si usa: preferibilmente la sera, ogni volta che si presenta l’in-Quando si usa:
festazione o se si vuole prevenire il fenomeno.
Durata: circa una settimana. Trattare quindi l’area settimanalmente Durata: circa una settimana. Trattare quindi l’area settimanalmente Durata:
fino alla scomparsa dell’infestazione. Piogge e irrigazioni abbondanti fino alla scomparsa dell’infestazione. Piogge e irrigazioni abbondanti 
riducono l’efficacia del trattamento; nel caso ripeterlo.

Flacone con trigger
1 L

6
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Caratteristiche
Mai Più STOP serpenti e rettili granulare allontana serpenti (e rettili in Mai Più STOP serpenti e rettili granulare allontana serpenti (e rettili in 
genere) da aree esterne. Grazie alla sua speciale formula composta genere) da aree esterne. Grazie alla sua speciale formula composta 
da essenze aromatiche naturali attive è in grado di creare una vera da essenze aromatiche naturali attive è in grado di creare una vera 
e propria barriera olfattiva. Non sostituisce i classici rimedi presenti 
in commercio pensati per eliminare i rettili ma è la soluzione idea-
le quando non si possono o vogliono utilizzare sostanze velenose. Il 
suo scopo è unicamente quello di tenere lontano dall’area trattata suo scopo è unicamente quello di tenere lontano dall’area trattata 
serpenti e rettili (serpi, verdoni, bisce, lucertole, gechi, ecc.)  senza 
essere dannoso per persone, bambini, gli stessi rettili, l’ambiente ed 
altri animali.

Modalità d’impiego
Dove si usa In tutti i luoghi dove è presente l’infestazione dei serpenti/
rettili o dove si vuole prevenire il fenomeno (giardini, campeggi, aiuo-
le, cataste di legna, etc.).
Uso e dosi Cospargere con il prodotto (20 ml sono idonei per circa 1 
mq) i percorsi seguiti dai rettili e i luoghi dove si sospetti la loro pre-
senza. Per uso esterno è possibile aumentare leggermente il dosaggio 
per un’azione più decisa.
Quando si usa Ogni volta che si presenta l’infestazione o se si vuole 
prevenire il ritorno. Può anche essere usato in modo preventivo per prevenire il ritorno. Può anche essere usato in modo preventivo per 
evitare la presenza dei rettili.
Durata Circa una settimana. Trattare quindi l’area settimanalmente 
fino alla scomparsa dell’infestazione. Piogge e irrigazioni abbondanti fino alla scomparsa dell’infestazione. Piogge e irrigazioni abbondanti 
riducono l’efficacia del trattamento, nel caso ripeterlo.
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Barriera aromatica attiva per allontanare serpenti 
e rettili da lastricati, prati e giardini

stOP serpenti
e rettili in genere

Contro Serpenti e Rettili in genere, Gechi e Lucertole

Caratteristiche
Mai Più STOP serpenti e rettili granulare allontana serpenti (e rettili in Mai Più STOP serpenti e rettili granulare allontana serpenti (e rettili in 
genere) da aree esterne. Grazie alla sua speciale formula composta genere) da aree esterne. Grazie alla sua speciale formula composta 
da essenze aromatiche naturali attive è in grado di creare una vera da essenze aromatiche naturali attive è in grado di creare una vera 
e propria barriera olfattiva. Non sostituisce i classici rimedi presenti e propria barriera olfattiva. Non sostituisce i classici rimedi presenti 
in commercio pensati per eliminare i rettili ma è la soluzione idea-
le quando non si possono o vogliono utilizzare sostanze velenose. Il 
suo scopo è unicamente quello di tenere lontano dall’area trattata suo scopo è unicamente quello di tenere lontano dall’area trattata 
serpenti e rettili (serpi, verdoni, bisce, lucertole, gechi, ecc.)  senza 
essere dannoso per persone, bambini, gli stessi rettili, l’ambiente ed essere dannoso per persone, bambini, gli stessi rettili, l’ambiente ed 
altri animali.

Modalità d’impiego
Dove si usa: in tutti i luoghi dove è presente l’infestazione dei serpenti/Dove si usa: in tutti i luoghi dove è presente l’infestazione dei serpenti/Dove si usa:
rettili o dove si vuole prevenire il fenomeno (giardini, campeggi, aiuo-
le, cataste di legna, etc.).
Uso e dosi: cospargere con un tappo di prodotto (idoneo per circa 1  cospargere con un tappo di prodotto (idoneo per circa 1 Uso e dosi: cospargere con un tappo di prodotto (idoneo per circa 1 Uso e dosi:
mq) i percorsi seguiti dai rettili e i luoghi dove si sospetti la loro pre-
senza. Per uso esterno è possibile aumentare leggermente il dosaggio senza. Per uso esterno è possibile aumentare leggermente il dosaggio 
per un’azione più decisa.
Quando si usa: ogni volta che si presenta l’infestazione o se si vuole  ogni volta che si presenta l’infestazione o se si vuole Quando si usa: ogni volta che si presenta l’infestazione o se si vuole Quando si usa:
prevenire il ritorno. Può anche essere usato in modo preventivo per prevenire il ritorno. Può anche essere usato in modo preventivo per 
evitare la presenza dei rettili.
Durata: circa una settimana. Trattare quindi l’area settimanalmente Durata: circa una settimana. Trattare quindi l’area settimanalmente Durata:
fino alla scomparsa dell’infestazione. Piogge e irrigazioni abbondanti fino alla scomparsa dell’infestazione. Piogge e irrigazioni abbondanti 
riducono l’efficacia del trattamento, nel caso ripeterlo.

Flacone
1 L

Scatola
4 L

6 1
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Barriera aromatica attiva per allontanare serpenti 
e rettili da lastricati, prati e giardini

stOP serpenti
e rettili in genere

Contro Serpenti e Rettili in genere, Gechi e Lucertole

GRANULI / PRONTO ALL’USOGRANULI / PRONTO ALL’USO



Caratteristiche
Mai Più STOP piccioni e uccelli in genere allontana piccioni, pipistrelli 
e uccelli in genere da davanzali, finestre, balconi, terrazzi, grondaie, e uccelli in genere da davanzali, finestre, balconi, terrazzi, grondaie, 
sottotetti. Il suo effetto risulta prolungato e l’esclusiva formula pron-
ta all’uso con il pratico erogatore permette un’applicazione mirata e ta all’uso con il pratico erogatore permette un’applicazione mirata e 
veramente efficace. Gli aromi naturali  creano una barriera olfattiva 
insopportabile per i piccioni e i volatili in genere ma non risulta sgra-
dita alle persone. Il prodotto, se usato correttamente, è innocuo per dita alle persone. Il prodotto, se usato correttamente, è innocuo per 
persone, bambini, animali e piante e non arreca danno all’ambiente.

Modalità d’impiego
Agitare bene prima dell’uso. Ripulire bene dagli  escrementi dei vola-
tili l’area da trattare. Spruzzare abbondantemente da una distanza di tili l’area da trattare. Spruzzare abbondantemente da una distanza di 
20-30 cm circa. Si consiglia, a scopo cautelativo, di fare una prova su 
una piccola parte della superficie da trattare in quanto alcuni mate-
riali potrebbero macchiarsi con l’uso del prodotto. In caso di pioggia 
abbondante e persistente, o di lavaggio della superficie con acqua e/o abbondante e persistente, o di lavaggio della superficie con acqua e/o 
detersivi, si rende necessaria una nuova applicazione del prodotto. In detersivi, si rende necessaria una nuova applicazione del prodotto. In 
condizioni normali il prodotto inibisce anche la formazione dei nidi; se 
ne consiglia quindi anche l’utilizzo regolare nella stagione precedente 
alla nidificazione.
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Allontana vipere, serpenti, gechi 
e altri rettili da lastricati, prati e giardini
 

Allontana piccioni e pipistrelli da davanzali, 
finestre, balconi, terrazzi, grondaie, etc..

 

stOP vipere stOP piccioni
e uccelli in genere

Contro Vipere Contro Piccioni e Ucelli in genere

Caratteristiche
Mai Più STOP vipere allontana vipere, gechi e serpenti in genere da 
aree esterne. Grazie alla sua speciale formula liquida pronta all’uso 
composta da essenze aromatiche naturali attive è in grado di creare 
una vera e propria barriera olfattiva. Non sostituisce i classici rimedi 
presenti in commercio pensati per eliminare le vipere ma è la solu-
zione ideale quando non si possono o vogliono utilizzare sostanze ve-
lenose. Il suo scopo è unicamente quello di tenere lontano dall’area 
trattata vipere, gechi e rettili in genere.trattata vipere, gechi e rettili in genere.

Modalità d’impiego
Pulire l’area da trattare e spruzzare Mai Più STOP Vipere formando Pulire l’area da trattare e spruzzare Mai Più STOP Vipere formando 
una barriera di circa 40-50 cm di larghezza. Ripetere il trattamento 
ogni 10-15 giorni e in caso di abbondanti piogge.

Flacone con trigger
1 L

Flacone con trigger
1 L

6 6
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Caratteristiche
Mai Più STOP formiche è una miscela di oli essenziali con effetto na-
turale antiformica in microgranuli porosi di origine naturale apposita-turale antiformica in microgranuli porosi di origine naturale apposita-
mente formulata per una efficace azione contro le formiche, allonta-
nandole o evitando la loro presenza nel giardino,  piante ornamentali 
e per creare una barriera al loro ingresso nelle abitazioni.

Modalità d’impiego
Il prodotto è pronto all’uso e va impiegato tal quale a scopo protettivo Il prodotto è pronto all’uso e va impiegato tal quale a scopo protettivo 
contro la presenza delle formiche e sparso alle dosi di seguito riporta-
te. Per la protezione delle piante spargere i granuli attorno alle stesse te. Per la protezione delle piante spargere i granuli attorno alle stesse 
secondo necessità:
- da 1-2 g per piante in vaso;
- da10-15 g per ornamentali.
Sparso attorno alla casa crea una barriera contro l’ingresso delle for-
miche nelle abitazioni.
Il trattamento va ripetuto ogni 2-3 settimane in primavera e 1 volta al 
mese in estate ed autunno.

Caratteristiche
Mai Più STOP lumache e limacee è un prodotto microgranulare natu-
rale ed ecologico con azione disidratante, crea condizioni sfavorevoli 
alla vita di lumache e limacce che, inoltre, qualora vengano a contatto 
con i microgranuli, subiscono una rapida disidratazione rimanendo 
bloccate o respinte; si evita pertanto  che possano recare danno alle bloccate o respinte; si evita pertanto  che possano recare danno alle 
colture.Il prodotto è pronto uso  e non contiene sostanze nocive o chi-
miche, rispetta l’ambiente e non arreca alcun danno all’uomo, uccelli 
ed animali in genere.

Modalità d’impiego
Per la protezione delle colture da lumache e limacce. Piante in vaso: 
distribuire il prodotto creando una barriera lungo il bordo del vaso o 
della fioriera. Per colture a terra: distribuire il prodotto creando una della fioriera. Per colture a terra: distribuire il prodotto creando una 
barriera larga alcuni centimetri lungo tutto il perimetro dell’area da 
proteggere. Eventuale pioggia o irrigazione sul prodotto può momen-
taneamente limitare l’efficacia che riprende appena i microgranuli si taneamente limitare l’efficacia che riprende appena i microgranuli si 
asciugano.
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Allontana le formiche dalle case, dalle piante  
e dal giardino

Allontana lumache e rispetta l’ambiente

stOP formiche stOP lumache

Contro Formiche Contro Lumache e Limacee

Barattolo spargitore 
1 L

Flacone
1 L

6 6
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Caratteristiche
Mai Più GEL Disabituante Cani e Gatti è stato pensato per interrompe-
re o modificare le cattive abitudini del vostro animale in luoghi esterni re o modificare le cattive abitudini del vostro animale in luoghi esterni 
alle abitazioni, nei giardini, nelle aiuole, ecc.. Grazie alla sua innovati-
va formula in GEL crea una vera e propria barriera olfattiva ad elevata 
persistenza. Mai Più GEL Disabituante Cani e Gatti è composto da po-
limeri reticolati super assorbenti con oli essenziali naturali diluiti con 
azione repulsiva nei confronti di cani e gatti. 

Modalità d’impiego
Pulire il giardino o le zone da proteggere da eventuali escrementi degli 
animali e lavare con getto d’acqua per eliminare eventuali urine degli 
animali stessi al fine di garantire una maggiore efficacia del prodotto.
Spargere Mai Più GEL Disabituante Cani e Gatti sul terreno, cercan-
do di creare un cordone di protezione intorno all’area interessata per 
bloccare l’ingresso degli animali, in dose di ca. 100 ml ogni 10 mq. bloccare l’ingresso degli animali, in dose di ca. 100 ml ogni 10 mq. 
Evitare il contatto diretto con le piante ornamentali e le foglie. La dose 
di 1 L di prodotto serve per circa 100 mq. Una sola applicazione può 
essere sufficiente per i nuovi siti mentre per aree già frequentate da 
cani e gatti o frequentate da un buon numero di animali eseguire più  cani e gatti o frequentate da un buon numero di animali eseguire più  
applicazioni (fino a 3) intervallate tra loro di 3-4 giorni.

ContenitoreConfezioneBar Code N. Pezzi per Cartone

Barriera olfattiva

Allontana l’animale in modo innocuo

disabituante 
cani e gatti
Appositamente studiato per Cani e Gatti

Caratteristiche
Mai Più Disabituante Cani e Gatti è stato pensato per interrompere Mai Più Disabituante Cani e Gatti è stato pensato per interrompere 
o modificare le cattive abitudini del vostro animale sia in ambiente o modificare le cattive abitudini del vostro animale sia in ambiente 
domestico che esterno (es.: dormire su tappeti, divani, coperte, mobili domestico che esterno (es.: dormire su tappeti, divani, coperte, mobili 
o stazionare/giocare in particolari aree della casa o del giardino).

Modalità d’impiego
Interni : spruzzare il prodotto da una distanza di 30 - 40 cm circa dal-Interni : spruzzare il prodotto da una distanza di 30 - 40 cm circa dal-Interni
l’oggetto da proteggere. Ripetere il trattamento una volta al giorno e 
fino alla scomparsa della cattiva abitudine.
Esterni: spruzzare il prodotto da una distanza di 30 - 40 cm circa su  spruzzare il prodotto da una distanza di 30 - 40 cm circa su Esterni: spruzzare il prodotto da una distanza di 30 - 40 cm circa su Esterni:
fioriere, tappeti erbosi, cespugli, marciapiedi, angoli di cortile, can-
celli, etc. E’ consigliabile la rimozione di eventuali escrementi prima 
di spruzzare il prodotto onde aumentare la persistenza. Nei periodi di 
maggiore presenza degli animali, spruzzare il prodotto tutti i giorni, poi 
a giorni alterni.

Flacone
1 L

Flacone
1 L

6 6
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Barriera olfattiva

Allontana l’animale in modo innocuo

disabituante 
cani e gatti
Appositamente studiato per Cani e Gatti
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Caratteristiche
Mai Più Disabituante Cani e Gatti in Granuli è stato pensato per inter-
rompere o modificare le cattive abitudini del vostro animale in luoghi 
esterni alle abitazioni, nei giardini, nelle aiuole, ecc.. Grazie alla sua 
innovativa formula in Granuli crea una vera e propria barriera olfattiva 
ad elevata persistenza. Non è dannoso per animali, persone, piante e 
colture in genere. Non danneggia le superfici.

Modalità d’impiego
Dove si usa: in tutti i luoghi dove non è gradita la presenza di cani e Dove si usa: in tutti i luoghi dove non è gradita la presenza di cani e 
gatti o dove la si vuole prevenire (giardini, campeggi, aiuole, ecc.). 
Pulire le zone da proteggere da eventuali escrementi degli animali e 
lavare con getto d’acqua per eliminare eventuali urine degli animali 
stessi al fine di garantire una maggiore efficacia del prodotto.
Uso e dosi: cospargere Mai Più Disabituante Cani e Gatti in Granuli sul 
terreno, cercando di creare un cordone di protezione intorno all’area terreno, cercando di creare un cordone di protezione intorno all’area 
interessata per bloccare l’ingresso degli animali, in dose di ca. 200 ml 
ogni 10 mq. La dose di 1 L di prodotto serve per circa 50 mq.
Durata: circa 1 settimana. Pioggie o irrigazioni abbondanti riducono 
l’efficacia del trattamento, nel caso ripeterlo.

ContenitoreConfezioneBar Code N. Pezzi per Cartone

Barriera olfattiva

Allontana l’animale in modo innocuo

disabituante 
cani e gatti
Appositamente studiato per Cani e Gatti

Barattolo spargitore 
1 L

6

GRANULI / PRONTO ALL’USO

stOP disabituanti      

pratico
pratico

barattolo

spargitore
spargitore



di
si

nf
et

ta
nt

i e
 s

an
ifi

ca
nt

i Luoghi e ambienti dove 
possono essere impiegati:
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appositamente studiati per la pulizia di ambienti dove vivono o appositamente studiati per la pulizia di ambienti dove vivono o 

soggiornano animali domestici
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Caratteristiche
Igienizzante e deodorante naturale pronto all’uso per detergere, deo-
dorare e sanitizzare ambienti e superfici dove soggiornano o transitano 
gli animali. Ideale per cucce, tappeti, piastrelle, pavimenti, vasche. Va-
lido nel lavaggio di strumenti di pulizia come spugne, spazzole, forbici 
ecc. Gradevolmente profumato per la presenza di Olio essenziale di 
Eucalipto, Timo ed Origano ad alto potere antibatterico naturale. Non Eucalipto, Timo ed Origano ad alto potere antibatterico naturale. Non 
occorre risciacquare. Il prodotto è Biodegradabile.

Modalità d’uso
Nebulizzare il prodotto sulle zone interessate ad una distanza di circa Nebulizzare il prodotto sulle zone interessate ad una distanza di circa 
25 cm. Non occorre risciacquare.

Caratteristiche
Gesan è un disinfettante detergente per superfici (pavimenti e super-
fici lavabili, piastrelle, materiale ceramico ecc.) efficace ad alte dilui-
zioni contro molteplici microrganismi patogeni, il cui principio attivo è 
costituito da un sale quaternario d’ammonio caratterizzato da una alta costituito da un sale quaternario d’ammonio caratterizzato da una alta 
attività battericida e batteriostatica. Campi d’impiego: disinfezioni ci-
vili: ospedali, alberghi, abitazioni, ristoranti, comunità civili e religiose, vili: ospedali, alberghi, abitazioni, ristoranti, comunità civili e religiose, 
ecc. Trattamento degli ambienti, bagni ed impianti igienici, attrezza-
ture, mobili, cucce, ecc. Industria alimentare: conserviera, dolciaria, ture, mobili, cucce, ecc. Industria alimentare: conserviera, dolciaria, 
casearia, lavorazione carni, enologia, ecc. Zootecnica: disinfezione 
degli ambienti e delle attrezzature come gabbie, mangiatoie, abbeve-
ratoi. Mezzi di trasporto: carri e carrozze ferroviarie, autotreni frigori-
feri, autopullman, ecc.

Modalità d’uso
Usare 500 ml di Gesan in 100 litri d’acqua per le normali operazioni di Usare 500 ml di Gesan in 100 litri d’acqua per le normali operazioni di 
disinfezione. Le dosi possono essere aumentate fino al raddoppio nei 
casi in cui sia necessaria una energica azione disinfettante ed una 
maggiore azione residuale. Le applicazioni possono essere effettuate 
sia mediante irrorazione (con qualsiasi tipo di pompa irroratrice), sia 
mediante nebulizzazione nell’aria ambiente (con qualsiasi tipo di ap-
parecchio nebulizzatore), sia miscelando il prodotto con le acque di 
lavaggio. 

Barattolo
1 L

Barattolo
1 L

12 12
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Igienizzante Deodorante
NATURALE

Disinfettante, Detergente 
A LARGO SPETTRO D’AZIONE

sterylind gesan
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Detergente Sanificante 
con azione deodorante e batteriostatica

ambisan

Detergente per ambienti e superfici 
dove vivono animali domestici

Caratteristiche
Associazione di tensioattivi con essenze profumanti e quaternari d’am-
monio per detergere, deodorare e sanitarizzare superfici, ambienti e monio per detergere, deodorare e sanitarizzare superfici, ambienti e 
contenitori maleodoranti. 
Specifico per:
- pulizie giornaliere di ambienti dove soggiornano o transitano animali - pulizie giornaliere di ambienti dove soggiornano o transitano animali 
domestici (salotti e altri ambienti di casa, ambulatori veterinari, toelet-
tature, allevamenti, canili) tature, allevamenti, canili) 
- per detergere e sgrassare superfici quali pavimenti, pareti, servizi - per detergere e sgrassare superfici quali pavimenti, pareti, servizi 
igienici
- per il trattamento di contenitori per i rifiuti (cassonetti, ecc.), aree di 
mercato, aree maleodoranti

Modalità d’uso
Pulizie giornaliere: superfici dure, pavimenti, cucce per cani, toeletta-
ture, ambulatori veterinari, canili, allevamenti, servizi igienici, diluire ture, ambulatori veterinari, canili, allevamenti, servizi igienici, diluire 
10-30 g. di prodotto per litro d’acqua (1-3%).
Aree maleodoranti: cassonetti, contenitori per la nettezza urbana. Se il Aree maleodoranti: cassonetti, contenitori per la nettezza urbana. Se il Aree maleodoranti
trattamento prevede l’utilizzo di pompe o motopompe, diluire al 5-7% in trattamento prevede l’utilizzo di pompe o motopompe, diluire al 5-7% in 
acqua; se il trattamento viene effettuato con macchine lavacassonetti, 
diluire al 3-5% utilizzando circa 300 cc. di soluzione per cassonetto.

Caratteristiche
Associazione di tensioattivi con essenze profumanti e quaternari d’am-
monio per detergere, deodorare e sanitarizzare superfici, ambienti e monio per detergere, deodorare e sanitarizzare superfici, ambienti e 
contenitori maleodoranti. 
Specifico per:
- pulizie giornaliere di ambienti dove soggiornano o transitano animali - pulizie giornaliere di ambienti dove soggiornano o transitano animali 
domestici (salotti e altri ambienti di casa, ambulatori veterinari, toelet-
tature, allevamenti, canili) tature, allevamenti, canili) 
- per detergere e sgrassare superfici quali pavimenti, pareti, servizi - per detergere e sgrassare superfici quali pavimenti, pareti, servizi 
igienici
- per il trattamento di contenitori per i rifiuti (cassonetti, ecc.), aree di 
mercato, aree maleodoranti

Modalità d’uso
Pulizie giornaliere: superfici dure, pavimenti, cucce per cani, toeletta-
ture, ambulatori veterinari, canili, allevamenti, servizi igienici, diluire ture, ambulatori veterinari, canili, allevamenti, servizi igienici, diluire 
10-30 g. di prodotto per litro d’acqua (1-3%).
Aree maleodoranti: cassonetti, contenitori per la nettezza urbana. Se il Aree maleodoranti: cassonetti, contenitori per la nettezza urbana. Se il Aree maleodoranti
trattamento prevede l’utilizzo di pompe o motopompe, diluire al 5-7% in trattamento prevede l’utilizzo di pompe o motopompe, diluire al 5-7% in 
acqua; se il trattamento viene effettuato con macchine lavacassonetti, 
diluire al 3-5% utilizzando circa 300 cc. di soluzione per cassonetto.

Barattolo
1 L

Barattolo
1 L

12 12
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ambisan

Detergente per ambienti e superfici 
dove vivono animali domestici
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Caratteristiche
Deo Action è un attivare biologico liquido a base di colture naturali se-
lezionate in grado di prevenire o limitare lo sviluppo di odori molesti in 
ambienti dove vivono animali domestici (ambienti di casa, ambulatori 
veterinari, toelettature, allevamenti, canili), oltre a cassonetti, discari-
che, impianti di compostaggio, pavimentazioni, ecc. 
Deo Action è molto attivo nella degradazione di sostanze organiche di 
varia natura. I ceppi batterici utilizzati metabolizzano le sostanze or-
ganiche ad una velocità nettamente superiore a quella di un normale 
ciclo fermentativo naturale; si riproducono con estrema facilità, non 
sono patogeni e non producono odori sgradevoli o gas nocivi durante sono patogeni e non producono odori sgradevoli o gas nocivi durante 
il processo digestivo. Deo Action ha un’immediata azione deodorante 
alla quale fa seguito una veloce e persistente attività biodegradativa 
microbiologica.

Modalità d’uso
Il prodotto viene usato per il trattamento di tutte le superfici in cui è Il prodotto viene usato per il trattamento di tutte le superfici in cui è 
necessario ottenere una detergenza ed una deodorazione. Nebulizza-
re abbondantemente, con pompe manuali o a motore, e lasciare agire re abbondantemente, con pompe manuali o a motore, e lasciare agire 
per il tempo necessario in funzione del grado di sporco. Il prodotto per il tempo necessario in funzione del grado di sporco. Il prodotto 
può essere applicato anche manualmente con l’utilizzo di spazzoloni, può essere applicato anche manualmente con l’utilizzo di spazzoloni, 
strofinacci, irroratori. Agitare il flacone prima dell’uso. È consigliabile 
effettuare i trattamenti durante le ore più fresche della giornata.

ContenitoreConfezioneBar Code N. Pezzi per Cartone

liquido naturale a base di colture naturali selezionate 
Attivatore Biologico ANTIODORE

deo action

Detergente - elimina odori per ambienti 
dove vivono animali domestici

Barattolo
1 L
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Detergente Sanificante 
con azione deodorante e batteriostatica

ambisan

Detergente per ambienti e superfici 
dove vivono animali domestici

Caratteristiche
Associazione di tensioattivi con essenze profumanti e quaternari d’am-
monio per detergere, deodorare e sanitarizzare superfici, ambienti e monio per detergere, deodorare e sanitarizzare superfici, ambienti e 
contenitori maleodoranti. 
Specifico per:
- pulizie giornaliere di ambienti dove soggiornano o transitano animali - pulizie giornaliere di ambienti dove soggiornano o transitano animali 
domestici (salotti e altri ambienti di casa, ambulatori veterinari, toelet-
tature, allevamenti, canili) tature, allevamenti, canili) 
- per detergere e sgrassare superfici quali pavimenti, pareti, servizi - per detergere e sgrassare superfici quali pavimenti, pareti, servizi 
igienici
- per il trattamento di contenitori per i rifiuti (cassonetti, ecc.), aree di 
mercato, aree maleodoranti

Modalità d’uso
Pulizie giornaliere: superfici dure, pavimenti, cucce per cani, toeletta-
ture, ambulatori veterinari, canili, allevamenti, servizi igienici, diluire ture, ambulatori veterinari, canili, allevamenti, servizi igienici, diluire 
10-30 g. di prodotto per litro d’acqua (1-3%).
Aree maleodoranti: cassonetti, contenitori per la nettezza urbana. Se il Aree maleodoranti: cassonetti, contenitori per la nettezza urbana. Se il Aree maleodoranti
trattamento prevede l’utilizzo di pompe o motopompe, diluire al 5-7% in trattamento prevede l’utilizzo di pompe o motopompe, diluire al 5-7% in 
acqua; se il trattamento viene effettuato con macchine lavacassonetti, 
diluire al 3-5% utilizzando circa 300 cc. di soluzione per cassonetto.

Barattolo
1 L

12
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