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Una visione
che ci proietta
nel futuro
Vebi Istituto Biochimico prosegue
nel suo percorso affrontando
nuove sfide e consolidando la
sua presenza nel mercato, con
la volontà di essere ancora più
protagonista.
La formula del nostro successo?
Una storica esperienza in ambito
biochimico sulla quale poggiano
le due divisioni Biochemical e
Beauty&Health.
Competenza, professionalità,
servizio e forte riconoscibilità
del brand che si rafforzano
grazie all’importante e radicale
cambiamento dell’immagine
corporate. Ora l’azienda parla
ai suoi clienti con un unico
linguaggio per una visione
comune:
Innovazione
Passione
Ricerca
Attenzione all’ambiente
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Report di
SOSTENIBILITÀ
Nel corso del 2021 abbiamo pubblicato
il nostro primo Report di Sostenibilità.
Il documento si rivolge a tutti gli stakeholder
dell’azienda: dipendenti, clienti, fornitori, istituzioni e
racconta in modo organico quello che l’azienda ha
compiuto in questi anni in termini di sostenibilità.
Sostenibilità per Vebi Istituto Biochimico significa
miglioramento continuo del modello di business
e delle relative performance dal punto di vista della
crescita economica, della valorizzazione delle persone
e dell’attenzione nei confronti dell’ambiente e del
territorio che ci circondano.

Scarica il Report all’indirizzo
www.vebi.it/sostenibilita
oppure inquadra il QR CODE
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Mission
RICERCA

SOLUZIONI

Supportiamo i nostri clienti,
aziende e professionisti della
disinfestazione, attraverso la
continua ricerca e lo sviluppo di
nuove formulazioni, di prodotti in
linea con le esigenze del mercato
e di soluzioni sempre più efficaci.
Questo, unitamente a
investimenti in innovazione
e miglioramento costante,
contraddistinguono l’attività di
Ricerca e Sviluppo di Vebi.
La nostra profonda conoscenza
del settore è frutto del lavoro
di esperti professionisti, di
sperimentazione sul campo e in
laboratorio e di sinergie di idee in
collaborazione con professionisti,
clienti, fornitori e Università.

Vebi è un incubatore di idee, un
luogo attivo e dinamico dove
ogni giorno vengono unite le
competenze legate allo studio
della vita con la composizione,
le proprietà e la trasformazione
della materia. Infatti, è solo
grazie alla piena comprensione
delle esigenze da soddisfare
e dei problemi da risolvere
che possiamo trovare le giuste
soluzioni. Soluzioni su misura, di
eccellenza ed elevata efficacia
per i professionisti e per gli
operatori di settore.

ECO COMPATIBILITÀ
L’idea vincente non è solo quella
che dà vita ad un prodotto
efficace, ma soprattutto quella
che permette di ottenere un
risultato tecnico eccellente con il
minor impatto ambientale.
La sostenibilità ambientale è un
tema attuale che ci è molto caro.
Per questo Vebi ha un impegno
preciso: produrre usando
responsabilmente le risorse
naturali e tecniche, tenendo
sempre in primo piano gli
obiettivi di eco-compatibilità.

SERVIZIO
Vebi mette a disposizione i
propri esperti per consulenze
mirate volte a trovare soluzioni
ad hoc e prodotti adeguati ai
singoli settori, nel rispetto delle
normative.
In questo modo offriamo il nostro
supporto ad un ampio spettro di
realtà: dalle aziende operanti nel
settore del Food, a quelle rivolte
al settore sanitario, passando per
le aziende Ho.Re.Ca e le grandi
realtà della GDO.
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Il tuo successo
è il nostro successo
RICERCA E SVILUPPO

PRODUZIONE

ASSISTENZA CLIENTI

Un team di specialisti
giovane e affiatato con una
grande esperienza nella
ricerca e sviluppo. È il cuore
dell’azienda, il cui scopo è
quello di sviluppare prodotti
innovativi, efficaci e stabili,
nel rispetto delle normative
vigenti.

Vebi è specializzata nella
produzione di rodenticidi,
insetticidi, fitosanitari,
repellenti e fertilizzanti con
molteplici tipi di formulazioni
e principi attivi. L’estrema
attenzione che viene dedicata
a tutto il processo produttivo
unita ai controlli delle
materie prime garantiscono
la commercializzazione di
prodotti di elevata qualità.

Il punto di riferimento per tutti
i clienti, in Italia e all’estero: da
qui vengono gestiti tutti gli
ordini, dall’elaborazione alla
conferma della produzione e
successiva fatturazione.

UFFICIO REGULATORY
Con oltre 200 autorizzazioni
europee, il nostro ufficio
Regulatory è continuamente
impegnato nell’introduzione
e commercializzazione di
nuovi prodotti e formulazioni
in diversi paesi del mondo.
Questo si traduce nella
preparazione di fascicoli
dedicati a ciascun prodotto
in grado di assolvere le
richieste delle autorità e
legislazioni in vigore nei
diversi paesi al fine di ottenere
autorizzazioni all’immissione
in commercio. Nel corso
degli ultimi anni, l’ufficio
Regulatory ha preparato e
ottenuto numerosi dossier
biocidi. Attualmente, il team è
concentrato nell’ottenimento
delle nuove autorizzazioni dei
topicidi che rispondono alle
condizioni di rinnovo imposte
dal regolamento Europeo,
processo lungo e articolato.

UFFICIO QUALITÀ
Più di 2.000 certificati d’analisi
emessi all’anno sono garanzia
di efficienza e competenza
professionale. Ciò è possibile
anche grazie all’aiuto di
strumentazione innovativa e
all’avanguardia.
LOGISTICA
Oltre 4.000 posti pallet con
progetti di espansione per i
prossimi anni.
PACKAGING E IMMAGINE
I prodotti a marchio Vebi
Tech si distinguono per
l’elevata qualità del packaging
e per una nuova immagine
all’insegna dell’innovazione e
del cambiamento. Soddisfano
ora le aspettative di un utente
professionale alla ricerca
di informazioni chiare sulla
tipologia del prodotto e il uso
utilizzo.

UFFICIO VENDITE
Vebi è una delle principali
aziende operanti nel settore
Home & Garden ed esporta
in più di 40 paesi tra Europa,
Africa, Asia e America. I
prodotti a marchio Vebi sono
presenti sia nel mercato
professionale (Pest Control)
sia nel dettaglio con un
costante supporto tecnico da
parte delle rete di vendita.
MARKETING
Ultimo, ma non per questo
meno importante, l’ufficio
Marketing contribuisce
preziosamente a supportare
i clienti nei loro mercati locali
con diversi tipi di supporti alla
vendita: cataloghi, materiali
informativi e promozionali,
supporti per aumentare la
visibilità del prodotto sul
punto vendita, pubblicità...
L’obiettivo è quello di
aumentare la brand awareness
di Vebi comunicando i valori
del marchio ed evidenziando
tutti i vantaggi dei prodotti.
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Your best partner
in professional
solutions
Da oggi lo storico marchio Vebi si evolve
e diventa VEBI TECH racchiudendo in un
solo logo l’essenza dei prodotti destinati
all’utilizzatore professionale: tecnicità,
qualità e affidabilità.
Il marchio Vebi Tech nasce dall’esigenza
di utilizzare un linguaggio specifico per il
target di riferimento.
LINEA PULITA E TECNICA PER
RAFFORZARE L’IMMAGINE
PROFESSIONALE.
Innovazione
Competenza
Partnership

NEW

www.vebitech.it
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App Vebi Tech
nuova App dedicata ai professionisti della disinfestazione

Il sito web dei professionisti Tech!
Tutti i nostri prodotti a portata di un click: la ricerca di un servizio, un prodotto o
un’informazione è semplice e veloce, da qualsiasi dispositivo.
In particolare, dal sito si può richiedere il Servizio SDS, la formazione da parte dei nostri
tecnici, il download del catalogo e altre informazioni tecniche e legislative.
Con un click è possibile trovare il prodotto ideale per uno specifico trattamento, sapere
esattamente le quantità di prodotto da utilizzare e avere la consulenza tecnica di un
esperto Vebi Tech.

Newsletter Vebi Tech

Un vero e proprio assistente virtuale che offre informazioni dettagliate sui prodotti e
funzionalità specifiche molto utili ai professionisti tra cui “Calcola il dosaggio”: grazie
a questa funzione il professionista può eseguire il trattamento con estrema sicurezza,
conoscendo la dose corretta di prodotto da utilizzare.

Le news Vebi Tech direttamente nella tua casella di posta!

Il nostro team tecnico è sempre a disposizione tramite la funzione “Chiedi all’esperto”:
un servizio di assistenza da remoto per entrare in contatto diretto con Vebi Tech per
richiedere assistenza specifica.

Iscriviti al nostro servizio newsletter: novità di prodotto, approfondimenti regolatori,
informazioni tecniche e molto altro.
Una vetrina privilegiata per essere aggiornati sul mondo Vebi Tech.

YOUR BEST APP IN PROFESSIONAL SOLUTIONS

NEW

Dettagli packaging
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Immagine semplice e pulita che mette
in evidenza le principali caratteristiche
del prodotto, pensata appositamente per
soddisfare le esigenze dell’utilizzatore
professionale.

MURIN FORTE PASTA - Esca Rodenticida
pronta all’uso in forma di pasta fresca.
USO TRAINED PROFESSIONAL.
CATEGORIA DI UTILIZZATORI: PROFESSIONISTI
SPECIALIZZATI.
AREE DI UTILIZZO: INTERNO E INTORNO AGLI EDIFICI,
AREE APERTE E AREE DEPOSITO RIFIUTI.

Murin Forte

nome prodotto
con sigla colore
categoria

Pasta

Esca Rodenticida pronta all'uso
in forma di pasta fresca

principale
descrizione
del prodotto

COMPOSIZIONE

composizione
descrittivo
formulazione

FORMULAZIONE

Bromadiolone
(N°CAS 28772-56-7)

0,005 g

Denatonio Benzoato
(N°CAS 3734-33-6)

0,001 g

Coformulanti e sostanze
appetibili q.b. a

Pasta

100 g

fascia colore
categoria

9803054-09/2018

Punto esca ratti: fino a 200 g
Autorizzato l’uso in tana e in aree aperte

DK 10.2

FRASI DI PERICOLO:
H360D Può nuocere al feto.
H372 Provoca danni agli
organi (sangue) in caso di
esposizione prolungata o
ripetuta.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P201 Procurarsi istruzioni specifiche
prima dell’uso. P202 Non manipolare prima di avere letto
e compreso tutte le avvertenze. P280 Indossare guanti.
P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P501 Smaltire prodotto e
recipiente in conformità alla regolamentazione.

Insetticida concentrato
microincapsulato
a largo spettro d'azione

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Autorizzazione del Ministero della Salute
n. IT/2013/00167/AUT

COMPOSIZIONE

Titolare dell’autorizzazione e Officina di Produzione

composizione

formato esca

Lotto n./del: vedi imballo

Cipermetrina pura (CAS n. 52315-07-8) 10 g
Tetrametrina pura (CAS n. 7696-12-0)
2g
Piperonilbutossido (CAS n. 51-03-6)
10 g
Coformulanti q.b. a
100 g

principale
descrizione
del prodotto
FORMULAZIONE

CS

sigla
formulazione

CARATTERISTICHE

plus

Validità: 2 anni dalla data di produzione

15 g

nome prodotto
con sigla colore
categoria

Micro capsule

Confezione: vedi imballo (Contenente esche in pasta fresca pronte all’uso da 12,5 g ciascuna).

Punto esca topi: 20-40 g
Ammessa esca permanente

PERICOLO

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco (PD) Italy
Tel. +39 049 9337111 - www.vebi.it

CARATTERISTICHE

plus

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:
Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7)
0,005 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

fascia colore
categoria

Azione abbattente e residuale
In base acquosa
Efficace contro Zanzare, Mosche, Vespe,
Formiche e Cimici, Pulci e Zecche, Acari e Ragni

1L

contenuto
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60 Multistation

64 Multi Micra Top

84 Duracid Extreme

87 Zahmo

91 Pyretech 5.0

92 Piretro 714

101 Moschina

102 Moschicida M50

107 Etofenase Power Air

108 Fly-in Monster Trap

124 Termonebbiogeno

125 Termonebbiogeno

126 Glicole

126 Pompa pressione per

New

TS34

TS 35AE

soluzioni alcoliche

NEW

BIOCIDI DECRETO SANZIONI
È stato pubblicato il Decreto Legislativo 2 novembre 2021, n. 179 (G.U. n. 284 del 29 Novembre 2021), in vigore dal
14 dicembre 2021, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n.
528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi.
Lo scopo è quello di regolamentare l’immissione e l’utilizzo dei prodotti biocidi anche attraverso sanzioni amministrative e penali.

Rodenticidi

Indice

Insetticidi

Un maggior controllo per aumentare consapevolezza, professionalità e competenza da parte dei produttori e
utilizzatori.
Le sanzioni penali (arresto) e amministrative (ammenda) previste sono importanti e tra queste segnaliamo:
• immissione sul mercato di un prodotto non autorizzato o uso non autorizzato da parte di un disinfestatore
professionista;
• test di R&D non adeguatamente documentati;
• test mancato registro dei prodotti immessi sul mercato per 10 anni;
• errata etichettatura;
• errata pubblicità;
• uso di un principio attivo non in ART. 95;
• test mancato controllo qualità e mancata esibizione dei registri degli ultimi 10 anni.
Vebi Tech è in prima linea come partner per soluzioni professionali offrendo prodotti conformi alla normativa,
supportati da test R&D adeguatamente documentati e da certificazioni di qualità aziendali (ISO 9001, ISO 14001).
Vebi Tech mette anche a disposizione dei clienti tutta l’esperienza ed il know how dei propri tecnici per fornire
un’adeguata formazione: uno strumento in più per aumentare la competenza e la consapevolezza nell’utilizzo dei
prodotti biocidi professionali.

Attrezzature per disinfestazione

Lampade a luce U.V.

VEBI TECH: YOUR BEST PARTNER IN PROFESSIONAL SOLUTIONS

Disinfettanti

Attrezzature per sanificazione

LEGENDA DESTINAZIONI D’USO
AMBIENTE DOMESTICO
Case - soffitte - scantinati - davanzali
LUOGHI PUBBLICI E MEZZI DI TRASPORTO
Scuole - ospedali - cinema - negozi - caserme - alberghi - campeggi
centri turistici e balneari - mezzi di trasporto pubblici

Disabituanti

SETTORE Ho.Re.Ca
Ristoranti - bar - mense

INDUSTRIA ALIMENTARE

I
Uso interno
E Uso esterno
I/E Uso interno ed esterno

Diserbanti

MAGAZZINI E DEPOSITI
AMBIENTE ZOOTECNICO
Ricoveri di animali - stalle - sale di mungitura - allevamenti
ambiente rurale - letamai - concimai
AREE VERDI
Giardini - prati - siepi - viali alberati - cespugli ornamentali
strade - aree incolte - aree coltivate

Soluzioni per la cura e protezione del verde

Rodenticidi

Rodenticidi

NEW

Rodenticidi
LA CULTURA DELL’ESCA
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CONOSCI IL TUO NEMICO?

21

FORMULAZIONI

22-25

Pasta

FORMULAZIONI
Murin Facoum Crema

TRAPPOLE
32

Stazione Pratico Topi

66

Murin Facoum Pasta

33

Stazione Pratico Ratti

66

Murin Forte Pasta

34

Top Trap

67

RB3 Esca Grassa

35

Rat Trap

67

Murin Dife Pasta

36

Multicattura Ratti

67

Murin Block Plus

37

Multicattura Ratti 2.0

68

Murin Prime Block

39

Multicattura Topi Plastica

68

Murin Forte Block

40

Multicattura Topi Metallica

69

Murin Facoum Block

41

Murin Dife Block

41

SUPERFICI COLLATE

Murin Facoum Minipellet

42

Stazione Pest Monitor

69

Murin Forte Minipellet

43

Kapta Colla Trap Mini

70

Murin Dife Pellet

44

Kapta Colla Trap

70

Block

Murin Dife Fioccato

45

Vebicolla Trap Ratti Coppia

71

Pellet e Grano

Murin Grano Extreme

46

Vebicolla Tubo

71

Esche virtuali

Murin Forte Grano

47

Vebicolla Trap Topi Professional

72

Cheese Bait Crema

48

Check Block

48

PERSONALIZZAZIONI

Hyde Block Fluo

49

Cartello in PVC

73

Hyde Pasta Fluo

49

Etichetta Adesiva

73

IL RINNOVO DEGLI
ANTICOAGULANTI

26-27

TRAINED PROFESSIONAL
LE NOVITÀ
28-29
PANORAMICA RODENTICIDI
FORMULAZIONI
30-31

STAZIONI
DI AVVELENAMENTO
Spectre sistema di monitoraggio 52
Spectrap Topi

56

Spectrap Ratti

56

Stazione Omega

57

Formulazioni

Staffa aggancio a muro

57

Stazioni di avvelenamento

Stazione N. 2

58

Personalizzazioni

N. 3 Trap Scarafaggi Fondo

58

Trappole

Filo per ancoraggio adesivo

59

Stazione T1

59

Multistation Topi e Insetti

60

Stazione Cayman

61

Stazione Boxster

61

Stazione N. 1

62

Stazione N. 5

62

Stazione Beta

63

Stazione Urbano

63

Multi Micra Top

64

Micra Top

65

Blattix

65

PRODOTTI

Superfici collate

18
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Dal 1964 ci siamo specializzati nella ricerca e nello studio di esche rodenticide. Una
grande eredità che certifica Vebi come una delle principali aziende operanti nel settore
Pest Control.
La continua ricerca e lo stretto contatto con professionisti del settore di diversi Paesi,
hanno portato alla creazione di numerose forme di esche adatte a diverse situazioni.
Tutte le nuove formulazioni sono testate con lo scopo di valutare la loro efficacia e
per conoscerne l’appetibilità. Le prove vengono effettuate non soltanto in laboratorio,
ma principalmente sul campo in condizioni molto diverse tra loro per valutare tutte le
possibili situazioni. Ricerca e analisi in laboratorio sono importantissime per garantire
costante innovazione e soluzioni di elevata qualità.

La cultura dell’esca

INDICE
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Vebi Tech

Rodenticidi

Conosci il tuo nemico?
Topi e ratti, a causa delle malattie che veicolano e dei danni che provocano all’ambiente,
agli animali domestici e alle proprietà, possono essere considerati l’ultimo grande
nemico animale dell’uomo moderno.

Le specie più comuni di roditori
Rattus
norvegicus

Rattus rattus

Mus musculus

Ratto grigio
Ratto di fogna
Ratto comune

Ratto nero
Ratto delle soffitte

Topolino
Domestico

Peso medio
200-500 g

Peso medio
150-250 g

Peso medio
12-25 g

Lunghezza (senza coda)
18-25 cm

Lunghezza (senza coda)
16-20 cm

Lunghezza (senza coda)
6-9 cm

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

Mantello
sul dorso nero grigiastro
e nell’area ventrale bianco

Mantello
variabile con dorso grigio
e ventre e fianchi più chiari

Dieta alimentare
fino a 28 g al giorno
in più pasti

Dieta alimentare
mangia poco e spesso,
fino a 3 g al giorno
e in moltissimi pasti

Appetibilità dell’esca
Va precisato che l’appetibilità dell’esca è un concetto da affrontare in modo statistico.
Dipende dalla disponibilità di fonti di cibo alternative, dalle abitudini alimentari delle
singole popolazioni, dalla pressione demografica e dal comportamento sociale.
FORMULAZIONI

TOPOLINO DOMESTICO

RATTO GRIGIO

RATTO NERO

Pasta

••••••••••

••••••••••

•••••••

Minipellet

•••••••

••••••

••••

Blocchi paraffinati

•••••

•••••

••

Mix di cereali fioccati

•••••••••

••••••••••

••••••••••

Grano

•••••

••••

••••

Crema

••••••••••

••••••••••

••••••••••

Resistenza agli agenti atmosferici
Le esche vanno scelte anche in funzione della loro resistenza agli agenti atmosferici.
FORMULAZIONI

RESISTENZA ALL’UMIDITÀ

RESISTENZA ALL’ACQUA

Pasta

••••••••

••

Minipellet

••

•

Blocchi paraffinati

••••••••••

•••••••••

Mix di cereali fioccati

•

Grano

•••

•

Crema

•

•

20

Dieta alimentare
fino a 30 g al giorno
in pochi pasti
Ricovero
scava tane sotterranee

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

Ricovero
nelle case, negli anfratti
e dentro le derrate

21

Rodenticidi

Rodenticidi

Rodenticidi

Pasta con semi di girasole e canapa:
formula biocida, esclusiva MURIN
Formula studiata per garantire la massima appetibilità in
tutte le condizioni, anche dove c’è una forte competizione
di cibo. L’elevata percentuale di elementi grassi e la
presenza di semi di girasole e canapa garantiscono una
maggiore capacità attrattiva verso tutti i tipi di ratti e topi.
I bocconi di pasta pesano circa 15 g

Pasta standard, formula biocida
Formula a base di oli vegetali efficace contro tutti i tipi di
ratti e topi.
I bocconi di pasta pesano circa 20 g

Pasta in vaschetta
Appositamente progettata per conservare più a lungo
le proprietà dell’esca e per essere utilizzata in stazioni
di avvelenamento. La vaschetta impedisce ai roditori di
asportare l’esca e di disperderla nell’ambiente per cui
rappresenta un’ottima soluzione in aree
sensibili (aree soggette a normativa HACCP).

INDICE
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Esca in blocchi paraffinati
Esche in blocchetti che derivano dalla bilanciata unione ed estrusione di componenti
alimentari, paraffina e principio attivo. Il risultato è una formulazione estremamente
resistente all’acqua, considerata la più stabile e, per questo, la più indicata in ambienti
umidi o comunque non molto secchi.

Blocchi paraffinati
BENEFICI
Si tratta di una formulazione
particolarmente adatta
ad eliminare il Rattus
norvegicus.

7

20 g

È la formulazione più stabile
sul mercato, caratterizzata da
un’elevata resistenza
all’acqua e all’umidità.

10 g

Il prodotto a forma di
rosa (esagonale) facilita il
consumo dell’esca.
Viene facilmente fissata
alla parete o a terra con
l’utilizzo di ganci oppure
immersa in pozzetti con
l’utilizzo di un filo.

28 mm

45 mm

20 g

22

28 mm

10 mm

30 mm
28 mm

La paraffina protegge
l’esca dall’acqua e da
funghi, batteri e insetti.

28 mm
32 mm

USI
Particolarmente indicata per
l’uso esterno, in condizioni dove
il tasso di umidità è elevato. 45 mm

30 g

10 mm

30 mm
28 mm

BENEFICI
Massima appetibilità grazie alla presenza di elementi di qualità specifici per topi (Mus musculus) e ratti (Rattus
rattus e Rattus norvegicus). Consistenza perfetta per garantire massima palatabilità. La presenza di grassi
animali o vegetali, consente di mantenere l’appetibilità e l’aroma delle esche in pasta. La pasta assicura un
controllo dei roditori per circa 3-4 settimane sia per usi interni che esterni.
USI
Sia interno che esterno. Esca raccomandata in caso di infestazioni di cibo, proprio per la sua elevata
appetibilità. Consigliato l’uso all’interno di stazioni di avvelenamento, in ambienti esterni, per garantire
maggiore protezione e durata del prodotto.

Ideale per
fognature

18 mm

28 mm
32 mm

45 mm

28 mm

30 mm

100 g
45 mm

28 mm

10 mm
40 mm

Si tratta di bocconcini di pasta fresca, avvolti in carta alimentare, facili da collocare, con
un potere attrattivo molto elevato in grado di tenere monitorata la presenza di roditori.
Sono inoltre facilmente rimovibili alla fine del trattamento. Vebi è stata tra le prime
aziende a riconoscere le potenzialità di questa esca rodenticida, quasi oltre 50 anni fa. Da
allora ha continuato a sviluppare tale formulazione rendendola sempre più appetibile ed
efficace nella lotta a topi e ratti.

INDICE
GENERALE

10 mm

32 mm
30 mm

32 mm
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Rodenticidi

Vebi Tech

40 mm

Esca in bocconi di pasta

NEW

40 mm

Vebi Tech

40 mm

Rodenticidi

Rodenticidi

Vebi Tech

Esche in pellet e grano

NEW

INDICE
GENERALE

Pellet
L’esca in pellet è un’esca fatta di cereali e altri alimenti
particolarmente attrattivi per ratti e topi.

INDICE
CATEGORIA

Vebi Tech

Rodenticidi

Esche virtuali senza principio attivo
Le esche virtuali Vebi Tech sono formulazioni appositamente realizzate senza principio
attivo per monitorare e tracciare la presenza di roditori in quei luoghi dove l’uso di
un rodenticida è rischioso, come negli ambienti soggetti alle norme HACCP (scuole,
ospedali, alberghi, ristoranti, mense, ecc.).
NEW Hyde block fluo – Hyde pasta fluo

Grano
Tutti i roditori mangiano i semi di cereali. L’esca in grano
perciò è efficace ed economica, adatta per ambienti interni
ed esterni, da collocare in stazioni
di avvelenamento.

BENEFICI
Riduzione degli sprechi del prodotto. Maggiore stabilità grazie alla piccola dimensione dell’esca. Particolarmente
apprezzato dai roditori perchè soddisfa la loro esigenza di rosicchiare.

Esche in crema
La nuova esca in crema firmata R&D Vebi è una
formulazione innovativa e unica nel mercato. La sua
consistenza è soffice e cremosa garantendo perciò una
facile applicazione anche nelle zone più difficili come i
sottotetti. Murin Facoum crema è un prodotto altamente
appetibile e ciò garantisce la massima efficacia verso tutte
le specie di roditori. La ricetta Vebi, appositamente studiata
per gli utilizzatori esperti, contiene un’elevata quantità di
grassi e zucchero, elementi fondamentali per attrarre i
roditori.
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Esche atossiche con pigmento fluorescente in forma di
blocco paraffinato e pasta.
La particolare formulazione contenente un pigmento
fluorescente consente di identificare facilmente la presenza
e il passaggio dei roditori: una volta ingerita l’esca, le feci e
le urine risultano essere fluorescenti quando illuminate. In
questo modo le operazioni di pest-proofing e pest-control
sono facilitate all’interno di ambienti sensibili con presenza
di soggetti a rischio.

Check block
Polimero di plastica con sostanze attrattive e senza
allergeni, che aiuta a monitorare la presenza di roditori negli
ambienti in cui è posizionata, grazie a componenti attrattivi
e aromi. Un solo block permette di monitorare un intero
ambiente, sia interno che esterno, ed è adatto a qualsiasi
tipo di luogo o condizione, in quanto polimero plastico,
non organico. La sua natura plastica inoltre, esclude il
pericolo di infestazioni terze (insetti, scarafaggi …). L’aroma
al gusto di cioccolato lo rende molto appetibile, risultando
particolarmente attrattivo nei confronti del Rattus rattus.
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Rodenticidi

Vebi Tech

NEW

Vebi Tech

Rodenticidi

2

Il rinnovo degli anticoagulanti

INDICE
GENERALE

1
Gli anticoagulanti sono principi attivi pericolosi
per l’uomo, l’ambiente e gli animali non target.
H360D Può nuocere al feto.
H372/H373 Provoca/potrebbe provocare danni
agli organi (sangue) in caso di esposizione
prolungata o ripetuta.

Novità legislative
Le condizioni di rinnovo degli
anticoagulanti stabilite a livello
europeo dal Regolamento
Biocidi e attuate dal Ministero
della Salute hanno l’obiettivo di

3

La figura del TRAINED PROFESSIONAL assume una
maggiore importanza: è un tecnico competente al quale
è richiesto di agire facendo una VALUTAZIONE DEL

RISCHIO. Deve mettere in piedi una STRATEGIA
INTEGRATA di derattizzazione, dove l’uso dell’esca avvelenata

ok

aumentare la protezione
e sicurezza nell’utilizzo di

Devono e POSSONO essere utilizzati nel modo
più idoneo dagli operatori del settore.

questi prodotti. Il rinnovo
degli anticoagulanti cambia

il punto di vista sui
rodenticidi.

IPM

Integrated Pest Management

INDICE
CATEGORIA

rappresenta solo uno dei passi da intraprendere.

Sono necessari.

Sono state introdotte perciò 3 categorie di
utilizzatori con rispettivi vincoli in termini di
quantità di principio attivo e taglie di prodotto.

1.

valutare alternative sprovviste di principi attivi per eliminare i
roditori  TRAPPOLE e/o COLLE;

2.

valutare interventi per modificare l’habitat dei roditori e
rendere perciò il luogo meno adatto alle tane  prevenire
l’accesso al cibo e all’acqua, rimuovere le fonti di cibo
facilmente raggiungibili, chiudere eventuali buchi;

3.

effettuare una VALUTAZIONE della specie che infesta l’area,
verificare i luoghi di attività (nidi, tracking patches) e L’ENTITÀ
DELL’INFESTAZIONE per TARARE LE DOSI NECESSARIE AL
FUTURO TRATTAMENTO.

Come effettuare il trattamento
NEW
GENERAL PUBLIC

Persona che fa un uso sporadico
dei rodenticidi in ambito privato
(uso domestico - utilizzatore non
professionale).

PROFESSIONAL

Persona che usa i rodenticidi
nello svolgimento della sua
attività professionale in vari
settori.

È consigliabile evitare di pulire l’area infestata perché potrebbe disturbare il
trattamento. Modalità di intervento:

TRAINED
PROFESSIONAL

Persona che utilizza i rodenticidi
nell’ambito dell’esercizio di
impresa di derattizzazione
(disinfestatore).

IN BAIT STATION

IN PUNTI ESCA
NEW PROTETTI
E COPERTI

Nel caso in cui L’AREA SIA AD
ALTO RISCHIO ovvero altamente
frequentata o in presenza di
bambini e/o animali non bersaglio.
La stazione di avvelenamento deve
essere etichettata con le seguenti
informazioni:

L’uso della bait station riduce
l’accettazione dell’esca da parte
dei roditori allungando perciò i
tempi del trattamento. Nelle aree
considerate NON A RISCHIO è
possibile evitare di usarla
seguendo alcuni accorgimenti:

Non spostare o aprire

Fissando l’esca al terreno

Contiene un rodenticida

Fissando l’esca ad altre strutture

3. Uso dell’esca rodenticida per 35 giorni;

Nome del prodotto o numero
di autorizzazione

Coprendo l’esca adeguatamente

4. Uso obbligatorio della stazione di avvelenamento;

Sostanza attiva

Per le prime 2 categorie sono previste
delle forti limitazioni:

1. Principio attivo al massimo di 29 ppm (solo General Public);

2. Uso del prodotto autorizzato solo all’interno e intorno agli edifici;

5. Punto esca di piccole dimensioni.
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In caso di ingestione accidentale,
consultare un Centro Antiveleni

L’USO DELL’ESCA PROTETTA
E COPERTA È AUTORIZZATO
SU TUTTI I PRODOTTI VEBI
TRAINED PROFESSIONAL.

NEW ALL’INTERNO
DELLE TANE
Nel posizionare l’esca all’interno
delle tane, il disinfestatore deve
osservare il CRITERIO DELLA
MASSIMA PRUDENZA in modo da
ridurre l’esposizione di bambini
e animali non target.
Coprire o chiudere l’entrata della
tana per evitare che
l’esca venga trasportata
al di fuori.
L’USO DELL’ESCA ALL’INTERNO
DELLE TANE È AUTORIZZATO
SUI SEGUENTI PRODOTTI VEBI:

MURIN

DIFE PASTA
FORTE PASTA
FORTE GRANO
FACOUM PASTA
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Vebi Tech

Trained professional - le novità

INDICE
GENERALE

La valutazione della dimensione dell’infestazione è un momento cruciale all’interno
della più ampia strategia integrata che il disinfestatore deve mettere in atto. Per valutare
la dimensione della popolazione è consigliabile effettuare un periodo di pre-baiting per
calibrare al meglio il punto esca e per ridurre il numero delle visite.

Mus musculus

Rattus norvegicus

Peso medio topo
12/24 g

PUNTO
ESCA

Cibo secco giornaliero topo
3,5/4 g
(Fonte: MacDonald & Barret, 1993; Berry 1991)

I prodotti a marchio MURIN
consentono punti esca

posizionare
l’esca nei luoghi
frequentati dalla
specie target

fino a 200 g

Rattus norvegicus
2.
All’aperto

3.
Discarica

4.
Fognatura

NEW

TRATTAMENTO

ispezionare i contenitori ogni 2-3 giorni
all’inizio del trattamento, successivamente
almeno 1 volta a settimana;

Rattus norvegicus e Rattus rattus

ispezionare i contenitori ogni 5-7 giorni
all’inizio del trattamento, successivamente
almeno 1 volta a settimana.

Il prodotto NON deve essere utilizzato oltre i 35 giorni SENZA una valutazione dello stato dell’infestazione e
dell’efficacia del trattamento.
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ESCA PERMANENTE

In caso di siti ad alto potenziale di re-invasione e dove sia dimostrato che tutti gli altri metodi di
controllo sono insufficienti è ammesso l’uso dell’esca permanente.

 Industrie alimentari,  Solo con utilizzo
deposito rifiuti,
stoccaggio di
materie prime
alimentari, etc.

della stazione di
avvelenamento
posizionandola
all’ingresso di
potenziali nidi o
nelle immediate
vicinanze di edifici

 L’ispezione deve
avvenire ogni 4
settimane per
integrare l’esca

 L’uso è concesso solo
per Bromadiolone e
Difenacoum

L’uso dell’esca permanente è autorizzato sui seguenti prodotti
Vebi:

MURIN

DIFE PASTA

FORTE BLOCK

DIFE BLOCK

PRIME BLOCK

FORTE PASTA

FORTE MINIPELLET

FORTE GRANO

DIFE PELLET

NEW

PULSED BAIT TREATMENT

Gli anticoagulanti hanno azione lenta (agiscono in circa 10 giorni) e i roditori non muoiono
immediatamente dopo aver ingerito l’esca avvelenata. Questo implica che topi e ratti continuano a
nutrirsi di esca rodenticida non necessaria in quanto il veleno già in corpo agirà a distanza di giorni.
Un’ingestione di esca avvelenata maggiore NON porta ad una morte più veloce!
Il pulsed bait treatment consiste nel posizionare l’esca all’interno della stazione di avvelenamento
e riposizionarla solo un’altra volta a distanza di 3-7 giorni.

Quali sono i vantaggi del pulsed bait treatment?

La frequenza delle visite nell’area trattata è a discrezione dell’operatore, alla luce dell’ispezione condotta e dei
dati raccolti. Tuttavia la legge impone questi accorgimenti:

Mus musculus

NEW

RB3 ESCA GRASSA

Mus musculus e Rattus rattus
interno e intorno agli edifici

1.
Interno, intorno ed
esterno agli edifici

INDICE
CATEGORIA

Rodenticidi

Vebi Tech

Cibo secco giornaliero ratto
10% del suo peso (Fonte: Meehan 1984)

I prodotti a marchio MURIN
consentono punti esca

fino a 40 g

LUOGHI

Peso medio ratto
400 g

Consumo medio
Popolazione
giornaliero di esca
stimata =
40

Consumo medio
Popolazione
giornaliero di esca
stimata =
4

NEW

 Minor uso di esca

avvelenata:
riduzione dei costi

 Riduzione

del rischio di
avvelenamento
primario di specie
non target

 Riduzione del

numero di visite da
parte degli operatori

$

Il pulsed bait treatment è autorizzato per il prodotto Vebi:

MURIN

FACOUM PASTA
GRANO EXTREME
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Panoramica rodenticidi - formulazioni
PRODOTTO

COMPOSIZIONE

NEW

Vebi Tech

Rodenticidi / Formulazioni

INDICE
GENERALE

REGISTRAZIONE

TARGET
INDICE
CATEGORIA

FOGNATURE

RIFIUTI





AUTORIZZAZIONI
AREE
ESCA
PULSED BAIT
TANE
APERTE PERMANENTE TREATMENT

MURIN FACOUM CREMA

Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

0,005 g
0,001 g
100 g

Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute
N. IT/2018/00492/AUT

MURIN FACOUM PASTA

Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

0,005 g
0,001 g
100 g

Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute
N. IT/2015/00262/AUT

Topolino domestico
Ratto grigio / Ratto nero





MURIN FORTE PASTA

Bromadiolone (N. CAS 28772-56-7)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

0,005 g
0,001 g
100 g

Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute
N. IT/2013/00167/AUT

Topolino domestico
Ratto grigio / Ratto nero





RB3 ESCA GRASSA

Bromadiolone (N. CAS 28772-56-7)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

0,005 g
0,001 g
100 g

Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute
N. IT/2013/00086/AUT

Topolino domestico
Ratto grigio / Ratto nero

MURIN DIFE PASTA

Difenacoum (N. CAS 56073-07-5)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

0,005 g
0,001 g
100 g

Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute
N. IT/2012/00075/AUT

Topolino domestico
Ratto grigio / Ratto nero

MURIN BLOCK PLUS

Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

0,0025 g
0,001 g
100 g

Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute
N. IT/2018/00483/AUT

Topolino domestico
Ratto grigio

MURIN PRIME BLOCK

Bromadiolone (N. CAS 28772-56-7)
Denatonium benzoate (N°CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

0,005 g
0,001 g
100 g

Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute
N. IT/2014/00185/AUT

Topolino domestico
Ratto grigio / Ratto nero





MURIN FORTE BLOCK

Bromadiolone (N. CAS 28772-56-7)
Denatonium benzoate (N°CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

0,005 g
0,001 g
100 g

Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute
N. IT/2014/00185/AUT

Topolino domestico
Ratto grigio / Ratto nero





MURIN FACOUM BLOCK

Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

0,005 g
0,001 g
100 g

Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute
N. IT/2014/00213/AUT

Topolino domestico
Ratto grigio / Ratto nero

MURIN DIFE BLOCK

Difenacoum (N. CAS 56073-07-5)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

0,005 g
0,001 g
100 g

Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute
N. IIT/2012/00043/AUT

Topolino domestico
Ratto grigio / Ratto nero

MURIN FACOUM MINIPELLET

Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

0,005 g
0,001 g
100 g

Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute
N. IT/2014/00212/AUT

Topolino domestico
Ratto grigio / Ratto nero

MURIN FORTE MINIPELLET

Bromadiolone (N. CAS 28772-56-7)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

0,005 g
0,001 g
100 g

Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute
N. IT/2013/00087/AUT

MURIN DIFE PELLET

Difenacoum (N. CAS 56073-07-5)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

0,005 g
0,001 g
100 g

MURIN GRANO EXTREME

Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

MURIN FORTE GRANO

MURIN DIFE FIOCCATO
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Topolino domestico
Ratto grigio / Ratto nero






























Topolino domestico
Ratto grigio / Ratto nero





Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute
N. IT/2012/00042/AUT

Topolino domestico
Ratto grigio / Ratto nero





0,0025 g
0,001 g
100 g

Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute
N. IT/2019/00580/MRS

Topolino domestico
Ratto grigio



Bromadiolone (N. CAS 28772-56-7)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

0,005 g
0,001 g
100 g

Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute
N. IT/2014/00238/AUT

Topolino domestico
Ratto grigio / Ratto nero



Difenacoum (N. CAS 56073-07-5)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

0,005 g
0,001 g
100 g

Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute
N. IT/2017/00432/AUT

Topolino domestico
Ratto grigio / Ratto nero
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Vebi Tech

Murin Facoum
Crema

aroma
burro

Esca rodenticida pronta all’uso in forma di
crema.
REGISTRAZIONE
Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute N. IT/2018/00492/AUT
COMPOSIZIONE
Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero
DESTINAZIONE D’USO

NEW

Murin Facoum

INDICE
GENERALE

Pasta

PLUS
Formulazione altamente appetibile.
Non allerta e non crea sospetti.
Particolarmente indicato per la lotta al Ratto nero.

Soffice e cremosa
Di facile applicazione

COMPOSIZIONE
Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

Fino a 20 g
Uso interno, esterno e intorno agli edifici.

Punto esca Ratto nero
Fino a 200 g
Uso all’interno di edifici.

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero
DESTINAZIONE D’USO

REGISTRAZIONE
Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute N. IT/2015/00262/AUT

Punto esca topi

Punto esca ratto grigio
Fino a 200 g
Uso interno, esterno e intorno agli edifici.

aroma
burro

Esca rodenticida pronta all’uso
in bocconi di pasta fresca
con semi di girasole e canapa.

INDICE
CATEGORIA

DOSAGGIO
0,005 g
0,001 g
100 g

Rodenticidi / Formulazioni

Vebi Tech

0,005 g
0,001 g
100 g

Trained Professional
PLUS

Pulsed bait treatment ammesso.

In caso di bassa infestazione ridurre il
quantitativo di esca.

Autorizzato l’uso in tana e in aree deposito rifiuti.

DOSAGGIO

Punto esca topi

Fino a 50 g
Uso interno e intorno agli edifici

Punto esca ratto grigio

Fino a 200 g
Uso all’interno, intorno agli edifici ed in
discarica.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Stazione di avvelenamento.
Punti esca coperti e protetti.

Punto esca ratto nero

Fino a 200 g
Uso all’interno e intorno agli edifici.

In caso di bassa infestazione ridurre il
quantitativo di esca.
COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

01919

cartone 20 kg
1 pallet = 30 crt

boccone da 15 g con semi
di girasole e canapa

Stazione di avvelenamento.
Punti esca coperti e protetti.

DOSAGGIO

Professional

Punto esca topi

Fino a 50 g
Uso interno e intorno agli edifici

PLUS
Per situazioni estreme.
Efficace dopo una singola ingestione.

Punto esca ratto grigio

Fino a 200 g
Uso interno e intorno agli edifici.

Punto esca ratto nero
Fino a 200 g
Uso all’interno di edifici.

In caso di bassa infestazione ridurre il
quantitativo di esca.

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01826

secchio 5 kg
1 pallet = 65 secchi

alto contenuto di grassi
e zuccheri
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COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01862

secchio 5 kg
1 pallet = 65 secchi

boccone da 15 g con semi
di girasole e canapa

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Stazione di avvelenamento.
Punti esca coperti e protetti.
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Vebi Tech

Murin Forte
Pasta

aroma
burro

Esca rodenticida pronta all’uso in bocconi di
pasta fresca con semi di girasole e canapa.

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero
DESTINAZIONE D’USO

NEW

Vebi Tech

Rodenticidi / Formulazioni

RB3

INDICE
GENERALE

aroma
salmone

Esca grassa

Esca rodenticida pronta all’uso in bocconi di
pasta fresca con aroma salmone.

INDICE
CATEGORIA

REGISTRAZIONE
Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute N. IT/2013/00167/AUT

REGISTRAZIONE
Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute N. IT/2013/00086/AUT

COMPOSIZIONE
Bromadiolone (N. CAS 28772-56-7)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

COMPOSIZIONE
Bromadiolone (N. CAS 28772-56-7)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

0,005 g
0,001 g
100 g

0,005 g
0,001 g
100 g

PLUS
Ammessa esca permanente.
Autorizzato l’uso in tana e in aree aperte.
Consentito uso in discarica.

DESTINAZIONE D’USO

Punto esca topi
Fino a 40 g
Uso all’interno ed esterno intorno agli edifici.
Punto esca ratti
Fino a 100 g
Uso interno, esterno intorno agli edifici ed
esterno aree aperte.

Aroma salmone.
Ammessa esca permanente.

DOSAGGIO

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero

DOSAGGIO

PLUS

Trained Professional

TARGET

Uso in aree aperte.

Punto esca topi

Alta infestazione 4 esche da 20 g
Bassa infestazione 2 esche da 20 g

Punto esca Ratto grigio

USO COME ESCA PERMANENTE
Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero.
Fino a 100 g per punto esca.

Fino a 40 g
Uso all’interno e intorno agli edifici.
Fino a 200 g
Uso all’interno, all’esterno e intorno agli edifici,
all’aperto e in discarica.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Punto esca Ratto nero

Stazione di avvelenamento.
Punti esca coperti e protetti.

Fino a 200 g
Uso all’interno di edifici.

USO COME ESCA PERMANENTE
Topolino domestico, Ratto grigio e ratto
nero
Fino a 100 g per punto esca.

In caso di bassa infestazione ridurre il
quantitativo di esca.
COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

01897

cartone 20 kg
1 pallet = 30 crt

boccone da 15 g con semi
di girasole e canapa

Stazione di avvelenamento.
Punti esca coperti e protetti.

Professional

DOSAGGIO

Punto esca topi

PLUS
Particolarmente efficace contro i ratti.
Indicato in presenza di forte competizione alimentare.

Fino a 40 g. Uso all’interno e intorno agli edifici.

Punto esca Ratto grigio

Fino a 200 g. Uso interno e intorno agli edifici.

Punto esca Ratto nero

Fino a 200 g. Uso all’interno di edifici.

In caso di bassa infestazione ridurre il
quantitativo di esca.
COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01860

secchio 5 kg
1 pallet = 65 secchi

boccone da 15 g con semi
di girasole e canapa
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STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Stazione di avvelenamento.
Punti esca coperti e protetti.

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01926

cartone 20 kg
1 pallet = 30 crt

boccone da 20 g
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Rodenticidi

Rodenticidi / Formulazioni

Vebi Tech

Murin Dife
Pasta

aroma
burro

Esca rodenticida pronta all’uso in bocconi di
pasta fresca, con semi di girasole.
REGISTRAZIONE
Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute N. IT/2012/00075/AUT
COMPOSIZIONE
Difenacoum (N. CAS 56073-07-5)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero
DESTINAZIONE D’USO

NEW

Vebi Tech

Murin Block

INDICE
GENERALE

PLUS
Ammessa esca permanente.
Autorizzato l’uso in tana e in aree aperte.

aroma
anice

Plus

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio
DESTINAZIONE D’USO

Esca rodenticida in blocchetti paraffinati
pronti all’uso.

INDICE
CATEGORIA

REGISTRAZIONE
Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute N. IT/2018/00483/AUT

DOSAGGIO
0,005 g
0,001 g
100 g

Rodenticidi / Formulazioni

COMPOSIZIONE
Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

Punto esca topi
Fino a 40 g. Uso all’interno e intorno agli edifici.
Punto esca Ratto grigio
Fino a 200 g.
Uso all’interno di edifici e all’esterno, intorno
agli edifici, all’aperto e in discarica.

DOSAGGIO
0,0025 g
0,001 g
100 g

PLUS
Efficace anche a temperature elevate.
Ideale per la lotta ai ratti.

Punto esca Ratto nero
Fino a 200 g. Uso all’interno di edifici.

Punto esca topi
Fino a 40 g
Uso all’interno e esterno, intorno agli
edifici.
Punto esca Ratto grigio
Fino a 200 g
Uso all’interno ed esterno intorno agli
edifici.

USO COME ESCA PERMANENTE
Topolino domestico, Ratto grigio e ratto nero
Fino a 100 g per punto esca.

In caso di bassa infestazione ridurre il
quantitativo di esca.

In caso di bassa infestazione ridurre il
quantitativo di esca.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Professional 25 PPM

Stazione di avvelenamento.
Punti esca coperti e protetti.

Stazione di avvelenamento.
Punti esca coperti e protetti.

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01920

cartone 5 kg
1 pallet = 42 crt

vaschette da 100 g
con semi di girasole

01898

cartone 20 kg
1 pallet = 30 crt

boccone da 15 g
con semi di girasole
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COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01932

secchio 5 kg
1 pallet = 65 secchi

block da 10 g
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Rodenticidi

Rodenticidi

Rodenticidi / Formulazioni

Murin Prime Block

NEW

Vebi Tech

Murin Prime

INDICE
GENERALE

è progettato specificamente per
soddisfare le esigenze dei roditori

Rodenticidi / Formulazioni

Block

aroma
burro

Esca rodenticida pronta all’uso in blocchetti
paraffinati.

INDICE
CATEGORIA

REGISTRAZIONE
Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute N. IT/2014/00185/AUT

La miscelazione di fonti proteiche è stata appositamente
studiata per ottenere un’esca ad alto valore biologico.
Grazie al suo alto valore biologico, Murin Prime Block viene
accettato e consumato più velocemente.

COMPOSIZIONE
Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7)
Denatonium benzoate (N°CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

0,005 g
0,001 g
100 g

Mix di carboidrati e acidi grassi appositamente studiato.
Con materie prime alimentari di elevata qualità.
Contiene additivi per ridurre la neofobia.

Punto esca topi
Fino a 50 g
Uso interno e intorno agli edifici.
Punto esca Ratto grigio
Fino a 200 g
Uso interno, esterno, intorno agli edifici,
all’aperto e in discarica.
USO COME ESCA PERMANENTE
Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero
Fino a 100 g per punto esca.

In caso di bassa infestazione ridurre il
quantitativo di esca.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Stazione di avvelenamento.
Punti esca coperti e protetti.

Consumo giornaliero
di una colonia di roditori

Consumo
di esca (g)

T1:
tempo necessario per
eliminare la colonia
di roditori con
Murin Prime Block
T2:
tempo necessario per
eliminare la colonia
di roditori con
blocco standard

Consumo di
Murin prime block

Consumo di esca
in block standard
Prima applicazione

Posizionamento esca
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DESTINAZIONE D’USO

USO IN FOGNATURA
Ratto grigio
Fino a 250 g per punto esca,

Appetibilità
aumentata

Il roditore percepisce in esso una fonte
nutritiva più simile alle proprie esigenze
alimentari. Murin Prime Block elimina la
colonia di roditori in metà tempo.

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero

DOSAGGIO

PLUS

Tecnologia Nutrineed

TARGET

15-30 giorni

T1

Consumo di esca
in block standard
Seconda applicazione

30-60 giorni
Tempo medio
per la sostituzione
dell’esca

T2

Tempo
(giorni)

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

02220

cartone 10 kg
1 pallet = 42 crt

block da 20 g con semi
di girasole e canapa
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Rodenticidi

Vebi Tech

Elimina la colonia in metà tempo

Rodenticidi

Rodenticidi / Formulazioni

Murin Forte
Block

aroma
burro

Esca rodenticida pronta all’uso in blocchetti
paraffinati con semi di girasole e canapa.
REGISTRAZIONE
Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute N. IT/2014/00185/AUT
COMPOSIZIONE
Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7)
Denatonium benzoate (N°CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero
DESTINAZIONE D’USO

NEW

Vebi Tech

Murin Facoum

INDICE
GENERALE

Block

Esca rodenticida pronta all’uso in blocchetti
paraffinati.

INDICE
CATEGORIA

REGISTRAZIONE
Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute N. IT/2014/00213/AUT

DOSAGGIO
0,005 g
0,001 g
100 g

PLUS
Autorizzato l’uso in fognatura e in aree aperte.
Ammessa esca permanente.

Rodenticidi / Formulazioni

Punto esca Ratto grigio
Fino a 200 g
Uso interno, esterno, intorno agli edifici,
all’aperto e in discarica.

PLUS
Efficace dopo una singola ingestione.
Adatto a tutti i target.

DESTINAZIONE D’USO

Punto esca topi
Fino a 40 g
Uso all’interno ed esterno, intorno agli edifici.
Punto esca ratti
Fino a 100 g
Uso all’interno ed esterno, intorno agli edifici.
Alta infestazione fino a 5 blocchi
Bassa infestazione fino a 3 blocchi

USO COME ESCA PERMANENTE
Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero
Fino a 100 g per punto esca.
USO IN FOGNATURA
Ratto grigio
Fino a 250 g per punto esca,

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero

DOSAGGIO

COMPOSIZIONE
Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0)
0,005 g
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6) 0,001 g
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a
100 g

Punto esca topi
Fino a 50 g
Uso interno e intorno agli edifici.

TARGET

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01899

cartone 10 kg
1 pallet = 42 crt

block da 20 g

Stazione di avvelenamento.
Punti esca coperti e protetti.

In caso di bassa infestazione ridurre il
quantitativo di esca.
COD.
01923
01922

CONFEZIONE

SPECIFICHE

secchio 10 kg
1 pallet = 44 secchi

block da 10 g

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

block da 20 g

Stazione di avvelenamento.
Punti esca coperti e protetti.

cartone 10 Kg (lotto minimo
d’acquisto 500 Kg)
block da 30 g
1 pallet = 36 crt

01934

Murin Dife

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero

Block

DESTINAZIONE D’USO

Esca rodenticida pronta all’uso in blocchetti
paraffinati.

con semi di girasole e canapa

REGISTRAZIONE
Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute N. IIT/2012/00043/AUT

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01925

cartone 10 Kg
1 pallet = 56 crt

block da 100 g con semi
di girasole e canapa

7
18 mm

COMPOSIZIONE
Difenacoum (N. CAS 56073-07-5)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a
PLUS
Ammessa esca permanente.
Uso in aree aperte.

CONFEZIONE

01924
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SPECIFICHE

Punto esca topi
Fino a 40 g
Uso interno, esterno intorno agli edifici.
Punto esca ratti
Fino a 100 g
Uso interno, esterno intorno agli edifici.

USO COME ESCA PERMANENTE
Topolino Domestico, Ratto grigio e Ratto nero
Fino a 100 g per punto esca.

Passa senza problemi attraverso
le grate dei tombini.

cartone 10 Kg (lotto minimo
block da 20 g con semi
d’acquisto 500 Kg)
di girasole e canapa
1 pallet = 30 crt

0,005 g
0,001 g
100 g

USO ALL’ESTERNO AREE APERTE
Ratto grigio e Ratto nero
Fino a 100 g per punto esca.

Formato compatto
per l’uso in fognatura.

COD.

DOSAGGIO

In caso di bassa infestazione ridurre il
quantitativo di esca.
COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

01929

secchio 10 kg
1 pallet = 44 secchi

block da 20 g

Stazione di avvelenamento.
Punti esca coperti e protetti.
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Rodenticidi

Vebi Tech

Rodenticidi / Formulazioni

Vebi Tech

Murin Facoum
Minipellet

Esca rodenticida in pellet pronta all’uso.

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero
DESTINAZIONE D’USO

NEW

Vebi Tech

Murin Forte

INDICE
GENERALE

aroma
vaniglia

Minipellet

Esca rodenticida in pellet pronta all’uso.

INDICE
CATEGORIA

REGISTRAZIONE
Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute N. IT/2014/00212/AUT
COMPOSIZIONE
Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

Rodenticidi / Formulazioni

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero
DESTINAZIONE D’USO

REGISTRAZIONE
Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute N. IT/2013/00087/AUT
0,005 g
0,001 g
100 g

PLUS
Efficace dopo una singola ingestione.
Adatto a tutti i target.

COMPOSIZIONE
Bromadiolone (N. CAS 28772-56-7)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

DOSAGGIO
Punto esca topi
Fino a 40 g
Uso interno, esterno intorno agli edifici.

0,005 g
0,001 g
100 g

PLUS

Punto esca topi
Fino a 40 g
Uso interno, esterno intorno agli edifici.
Punto esca ratti
Fino a 100 g
Uso interno, esterno intorno agli edifici, aree
aperte.

Ammessa esca permanente.

Punto esca ratti
Fino a 100 g
Uso interno, esterno intorno agli edifici.

DOSAGGIO

Uso in aree aperte.

In caso di bassa infestazione ridurre il
quantitativo di esca.

USO COME ESCA PERMANENTE
Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero
Fino a 100 g per punto esca.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

In caso di bassa infestazione ridurre il
quantitativo di esca.

Stazione di avvelenamento.
Punti esca coperti e protetti.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Stazione di avvelenamento.
Punti esca coperti e protetti.

COD.

CONFEZIONE

01928

cartone 20 kg (lotto minimo
d’acquisto 500 kg)
a base di cereali
1 pallet = 30 crt
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SPECIFICHE

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01930

cartone 20 kg
1 pallet = 30 crt

a base di cereali
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Rodenticidi

Rodenticidi / Formulazioni

Vebi Tech

Murin Dife

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero

Pellet

NEW

Vebi Tech

Murin Dife

INDICE
GENERALE

REGISTRAZIONE
Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute N. IT/2012/00042/AUT
COMPOSIZIONE
Difenacoum (N. CAS 56073-07-5)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

REGISTRAZIONE
Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute N. IT/2017/00432/AUT

Punto esca topi
Fino a 40 g
Uso all’interno, esterno intorno agli edifici.

COMPOSIZIONE
Difenacoum (N. CAS 56073-07-5)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

Punto esca ratti
Fino a 100 g
Uso all’interno, esterno intorno agli edifici, aree
aperte.

PLUS
Ammessa esca permanente.
Adatto a tutti i target.

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero

Esca rodenticida in fioccato di cereali pronta
all’uso.

INDICE
CATEGORIA

DOSAGGIO
0,005 g
0,001 g
100 g

TARGET

Fioccato

DESTINAZIONE D’USO

Esca rodenticida in pellet pronta all’uso.

Rodenticidi / Formulazioni

DESTINAZIONE D’USO

DOSAGGIO
0,005 g
0,001 g
100 g

PLUS
A base di cereali molto graditi da topi e ratti.

USO COME ESCA PERMANENTE
Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero
Fino a 100 g per punto esca.

Punto esca topi
Fino a 50 g
Punto esca Ratto grigio
Fino a 200 g

In caso di bassa infestazione ridurre il
quantitativo di esca.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO

In caso di bassa infestazione ridurre il
quantitativo di esca.

Stazione di avvelenamento.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Stazione di avvelenamento.
Punti esca coperti e protetti.

COD.

CONFEZIONE

01927

cartone 20 kg (lotto minimo
d’acquisto 500 kg)
a base di cereali
1 pallet = 30 crt
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SPECIFICHE

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01931

sacco 25 kg
1 pallet = 20 sacchi

a base di mais + granaglie
spezzate e fioccate
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Rodenticidi / Formulazioni

Vebi Tech

Murin Grano
Extreme

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio

REGISTRAZIONE
Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute N. IT/2019/00580/MRS
0,0025 g
0,001 g
100 g

Uso in tana e in fognatura.

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

02230

cartone 20 kg
1 pallet = 30 crt
(lotto minimo
d’acquisto 500 kg)

a base di grano

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero

Grano

DESTINAZIONE D’USO

Esca rodenticida in grano pronta all’uso.

INDICE
CATEGORIA

REGISTRAZIONE
Prodotto Biocida (PT14)
Aut. Min. della Salute N. IT/2014/00238/AUT
COMPOSIZIONE
Bromadiolone (N. CAS 28772-56-7)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

Punto esca topi
Fino a 20 g. Uso all’interno e intorno agli edifici.
Punto esca Ratto grigio
Fino a 60 g. Uso all’interno e intorno agli edifici.

DOSAGGIO
0,005 g
0,001 g
100 g

PLUS

USO IN FOGNATURA
Ratto grigio
Fino a 300 g. per punto esca.

Ammesso “pulsed baiting”.

Rodenticidi / Formulazioni

Murin Forte

INDICE
GENERALE

DOSAGGIO

PLUS
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Vebi Tech

DESTINAZIONE D’USO

Esca rodenticida in grano pronta all’uso.

COMPOSIZIONE
Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a

NEW

Ammessa esca permanente.

Punto esca topi
Fino a 40 g. Uso all’interno e intorno agli edifici.
Punto esca Ratto grigio
Fino a 100 g. Uso all’interno ed esterno intorno
agli edifici, all’aperto e in discarica.
Punto esca Ratto nero
Fino a 100 g. Uso all’interno di edifici.

Uso in tana e in aree aperte.

USO IN TANA
Topolino domestico e Ratto grigio
Fino a 60 g per tana.

USO COME ESCA PERMANENTE
Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero
Fino a 100 g per punto esca.

In caso di bassa infestazione ridurre il
quantitativo di esca.

In caso di bassa infestazione ridurre il
quantitativo di esca.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Stazione di avvelenamento.
Punti esca coperti e protetti.

Stazione di avvelenamento.
Punti esca coperti e protetti.

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01921

cartone 20 kg
1 pallet = 30 crt

a base di grano
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Rodenticidi / Formulazioni

Vebi Tech

Cheese Bait

aroma
vaniglia

Crema

Esca attrattiva in crema pronta all’uso, priva
di veleno.
COMPOSIZIONE
Formulazione alimentare contenente acidi grassi di origine
vegetale e animale ed altri aromi e addensanti.
PLUS
Estremamente gustosa e appetibile per topi e ratti.
Prodotto sicuro per il monitoraggio: non contiene veleni.

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero
DESTINAZIONE D’USO

NEW

Rodenticidi / Formulazioni

Vebi Tech

Hyde

INDICE
GENERALE

aroma
cioccolato

Block Fluo

Esca attrattiva atossica con pigmento
fluorescente.

INDICE
CATEGORIA

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero
DESTINAZIONE D’USO

COMPOSIZIONE
Blocco paraffinato
DOSAGGIO

PLUS

Trappola a scatto o collata

Ideali in ambienti umidi.

Con pigmento fluorescente.

1-3 g di prodotto per trappola.

Molto efficaci per il tracciamento.

DOSAGGIO

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Topolino domestico, Ratto grigio
e Ratto nero

Stazione di avvelenamento

1 block per contenitore in corrispondenza degli
ingressi.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Stazione di avvelenamento

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01369

tubo 100 g
1 pallet = 36 crt

24 pz/crt

Check

aroma
cioccolato

Block

Esca attrattiva priva di allergeni, atossica per
il monitoraggio di topi e ratti.

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01983

secchio 5 kg

block 20 g

Hyde

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero

aroma
cioccolato

Pasta Fluo

DESTINAZIONE D’USO

Esca attrattiva atossica con pigmento
fluorescente.

Con pigmento fluorescente.

Aroma cioccolato.

Altamente appetibili.

Fortemente attrattiva nei confronti del Rattus rattus.
Ideale per industria alimentare.

Molto efficaci per il tracciamento.

DOSAGGIO

DOSAGGIO

Topolino domestico, Ratto grigio
e Ratto nero

Topolino domestico, Ratto grigio
e Ratto nero

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Stazione di avvelenamento

Stazione di avvelenamento

1 boccone per contenitore in corrispondenza
degli ingressi.

1 block per contenitore in corrispondenza degli
ingressi.
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DESTINAZIONE D’USO

PLUS

PLUS

01824

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero

COMPOSIZIONE
Pasta aroma cioccolato

COMPOSIZIONE
Polimero plastico.

COD.

TARGET

CONFEZIONE

SPECIFICHE

box 30 pezzi

dimensioni
2,4 x 2,1 x 1,7 cm

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01984

secchio 5 kg

boccone 15 g
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Rodenticidi / Formulazioni

Vebi Tech

Le stazioni di avvelenamento

NEW

INDICE
GENERALE

Vebi offre una vasta gamma di Stazioni per la cattura di topi e ratti:
INDICE
CATEGORIA

Vebi Tech

Rodenticidi / Stazioni di avvelenamento

Posizionamento
Le stazioni di avvelenamento Vebi sono idonee all’uso sia in ambienti interni che esterni.
Nello specifico, vanno collocate:

Con dispositivi di fissaggio a parete o a terra

Costruite in robusto materiale plastico TEMPERATO
Lungo le vie di passaggio dei
roditori, tra i loro ricoveri (tane e
zone dei probabili nidi) e le loro
fonti di cibo.

Provviste di sistema di chiusura
con chiave antintrusione
Questo permette:
• l’accesso solo a topi e ratti
• evitare ingestioni accidentali delle esche
da parte di bambini o animali non target.

L’uso delle Stazioni evita, al contempo, la dispersione
delle esche nell’ambiente e le protegge dagli agenti
atmosferici, preservandone l’appetibilità. In più, tutte
le Stazioni di avvelenamento Vebi sono conformi alla
vigente normativa in materia di HACCP.

PERSONALIZZAZIONI
Serigrafia in 1 o 2 colori a scelta
Viene realizzata una sola volta e serve
per stampare su qualsiasi supporto da
personalizzare con proprio logo.
A partire da 120 pz.
Contattare la sede per informazioni.
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Vicino ad ogni riparo verticale,
come muri, muretti, reti divisorie,
siepi, incolti, etc. Fissandole ad
una superficie verticale o a terra.

Dove c’è la presenza degli
escrementi dei roditori.

Quando il consumo delle esche è iniziato, non vanno spostate per non stimolare un
nuovo atteggiamento di diffidenza.

51

Rodenticidi

Rodenticidi

Rodenticidi / Stazioni di avvelenamento

Vebi Tech

NEW

INDICE
GENERALE

Sistema di monitoraggio
Le moderne aziende di disinfestazione
scelgono sistemi di monitoraggio e
di controllo degli infestanti innovativi,
sostenibili, non cruenti:
• si rendono necessari in ambienti sensibili;
• rientrano nelle procedure di controllo obbligatorie;
• sono le uniche soluzioni ammesse nella filiera alimentare;
• soddisfano i nuovi standard imposti dal regolamento
europeo sui biocidi n°528/2012.

INDICE
CATEGORIA

Vebi Tech

Rodenticidi / Stazioni di avvelenamento

FUNZIONAMENTO
Appena un sensore rileva la presenza di un roditore o la sua cattura parte il
segnale alla centralina utilizzando il protocollo Lo.ra. (long range) che offre
importanti vantaggi:
• copertura estesa del segnale
• conformità CE in materia di occupazione banda
• modulazione di banda da 433 a 829 megahertz qualora richiesto per
motivi di sicurezza.
La centralina attraverso il
cloud invia il segnale al
disinfestatore via SMS,
email o direttamente
nell’app Spectre.
Il disinfestatore riceve
l’alert. Un addetto si
reca in loco per
risolvere il problema

I sistemi di monitoraggio e cattura
degli infestanti da remoto rappresentano
una soluzione innovativa, non invasiva
e sostenibile.
Vebi Tech propone

Server

SMS

SMS su
qualsiasi cellulare

PLUS
Il sistema Spectre garantisce:
• cantieri sempre seguiti e protetti;
• prontezza d’intervento;
• flessibilità d’azione.

52

Copertura segnale
molto estesa

email

APP

email

Grazie alla
web app desktop
sarà possibile
affiancare al controllo
Software analisi
costante dei cantieri
dati clienti
Database
e cantieri
ulteriori servizi come:
• gestione delle anagrafiche;
• configurazione dei cantieri con indicazione delle postazioni;
• analisi e valutazione della rete di monitoraggio 24 ore su 24;
• tabulati per singolo cantiere.

APP su
smartphone
Android
e IoS
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INSTALLAZIONE

NEW

Vebi Tech

INDICE
GENERALE

Vebi Tech offre ai clienti che scelgono il sistema Spectre:

L’installazione del sistema di monitoraggio e cattura dei roditori SPECTRE
è facile e veloce.
INDICE
CATEGORIA

sensore monitoraggio

Rodenticidi

Rodenticidi

Vebi Tech

sensore cattura

•
•
•
•

consulenza personalizzata;
valutazione tecnica del singolo cantiere;
supporto nell’attivazione;
verifica del corretto posizionamento e funzionamento del sistema.

STRUMENTI PER L’UTILIZZO

centralina

I sensori di rilevamento (cattura e monitoraggio) sono compatibili con le
stazioni di avvelenamento
• SPECTRAP TOPI
(cod. 01814, 02137)
• SPECTRAP RATTI (cod. 02003, 01777)
• STAZIONE OMEGA (cod. 02329, 02330, 02331, 02332)

La centralina si attiva collegandola ad una presa di
corrente standard. Per connettere la centralina ai
sensori di monitoraggio e/o cattura sarà sufficiente
installare l’app mobile Spectre, disponibile sia per
Android che IOS e inquadrare il QR Code presente
su ciascun sensore.

KIT SPECTRE

In pochi gesti il sistema Spectre sarà configurato e operativo.

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01828

sensore monitoraggio

5 pezzi

01829

sensore cattura

5 pezzi

01830

centralina

1 pezzo

01831

software

-

VIDEO TUTORIAL
Scansiona il QR Code per visualizzare il nuovo video Spectre.

Sensore di
rilevamento
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Centralina

Server

APP Android
e IoS

Ricordiamo anche la possibilità di agevolazione fiscale
per l’acquisto del sistema di monitoraggio Spectre.
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Vebi Tech

Spectrap Topi
PLUS
In robusto materiale plastico.
Ideale per la lotta al topolino domestico.
Con chiusura di sicurezza.
Con speciale alloggio per Sensore Spectre (codice 01828 e
01829)
Può contenere qualsiasi tipo di esca.
Può contenere Top Trap (codice 01643).

TARGET

Topolino domestico

NEW

Vebi Tech

Stazione Omega

INDICE
GENERALE

PLUS

DIMENSIONI
Altezza 7,0 cm / Lunghezza 13,0 cm /
Profondità 10,0 cm

INDICE
CATEGORIA

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero

Dimensioni contenute

DIMENSIONI

Idonea all’inserimento del sensore Spectre

Altezza 10,0 cm / Lunghezza 21,0 cm /
Profondità 16,0 cm

Possibilità di inserimento di trappole a scatto
Top trap (cod. 01643) e Rat trap (cod. 01431)

COLORE

Trasparente

Rodenticidi / Stazioni di avvelenamento

COLORE

Nero

Trasparente

Verde

Grigio

Nero

UTILIZZO
Compatibile con Staffa aggancio a muro
cod. 02333

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01814

1 cartone - 12 pezzi
1 pallet = 64 crt

colore trasparente

02137

1 cartone - 12 pezzi
1 pallet = 64 crt

colore nero

Spectrap Ratti
PLUS
Spectrap Ratti con speciale alloggio per Sensore Spectre
(codice 01828 e 01829).
Idonea sia all’inserimento di esche rodenticide sia di trappole a
scatto come Rat Trap (cod. 01431)

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

02332

1 cartone - 12 pezzi
1 pallet = 24 crt

colore trasparente

02331

1 cartone - 12 pezzi
1 pallet = 24 crt

colore verde

02330

1 cartone - 12 pezzi
1 pallet = 24 crt

colore grigio

02329

1 cartone - 12 pezzi
1 pallet = 24 crt

colore nero

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero

Staffa aggancio a
muro

DIMENSIONI
Altezza 12,0 cm / Larghezza 24,0 cm /
Profondità 18,0 cm

PLUS

COLORE

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

02003

1 cartone - 12 pezzi
1 pallet = 24 crt

colore trasparente

01777

1 cartone - 12 pezzi
1 pallet = 24 crt

colore nero
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Altezza 4 cm / Lunghezza 9 cm
Profondità 4,5 cm
UTILIZZO
Compatibile con Stazione Omega
cod. 02329, 02330, 02331, 02332

Semplice da applicare.

e con Stazione N. 2
cod. 01696, 01240, 02138 e 02275

Resistente.

Trasparente

DIMENSIONI

Nero

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

02333

1 cartone - 50 pezzi

Staffa aggancio a muro
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Vebi Tech

Stazione N. 2

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero

NEW

Filo per ancoraggio

INDICE
GENERALE

adesivo

PLUS
Idonea a contenere ogni tipo di esca.
Dotata di due chiavi di sicurezza.
Con N. 3 Trap Scarafaggi fondo (cod. 01329) consente la
cattura anche di insetti striscianti.

DIMENSIONI

INDICE
CATEGORIA

Altezza 8,0 cm / Lunghezza 25,0 cm /
Profondità 11,5 cm

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Qualsiasi stazione di avvelenamento
Uso interno e esterno

PLUS
Semplici da applicare.
Resistenti.
Disponibili in due dimensioni.

COLORE

Trasparente

Rodenticidi / Stazioni di avvelenamento

Vebi Tech

Grigio

Verde

Nero

UTILIZZO
Compatibile con Staffa aggancio a muro
cod. 02333

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01696

1 cartone - 18 pezzi
1 pallet = 24 crt

colore trasparente

01240

1 cartone - 18 pezzi
1 pallet = 22 crt

colore grigio

02275

1 cartone - 18 pezzi
1 pallet = 24 crt

colore verde

02138

1 cartone - 18 pezzi
1 pallet = 24 crt

colore nero

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01834

box 10 pezzi

25 cm

01835

box 10 pezzi

50 cm

Stazione T1
PLUS

DIMENSIONI

A forma di “T” rovesciata, è dotata di tappo con chiusura di
sicurezza con vite.

Altezza 23,5 cm / Larghezza 28,0 cm /
Ø tubo 6,1 cm

TARGET

Scarafaggi fondo
PLUS
Abbinata alla Stazione N. 2 consente la cattura
contemporanea di roditori e insetti striscianti.
Attivabile con Vebicolla Trap Scarafaggi N. 3 (cod. 01333).

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero

Con gancio ferma esche.

Per uso interno ed esterno, è adatta agli spazi stretti.

N. 3 Trap

TARGET

COLORE

Scarafaggi
DIMENSIONI

Grigio

Verde

Nero

Larghezza 25,0 cm / Profondità 11,5 cm
UTILIZZO
Da agganciare alla stazione N. 2
Gancio per esche
in pasta e block

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01329

1 cartone - 40 pezzi
1 pallet = 108 crt

colore nero

01333

Vebicolla trap scarafaggi 1 cartoncino
1 cartone - 100 pezzi
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COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01424

1 cartone - 12 pezzi
1 pallet = 24 crt

colore grigio

02277

1 cartone - 12 pezzi
1 pallet = 24 crt

colore verde

02735

1 cartone - 12 pezzi
1 pallet = 24 crt

colore nero
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New

Multistation
topi e insetti

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero
DIMENSIONI

PLUS
Nuovo fondo con cerniere per agevole ispezione della
cattura insetti.
Idonea a contenere ogni tipo di esca.

Altezza 8,0 cm / Lunghezza 25,0 cm /
Profondità 11,5 cm

NEW

Rodenticidi / Stazioni di avvelenamento

Vebi Tech

INDICE
GENERALE

Stazione Cayman

Ratto grigio / Ratto nero

PLUS

DIMENSIONI

Ottima integrazione nell’ambiente.

INDICE
CATEGORIA

Fissabile a tubi, soffitte, etc.
Indicato per l’uso di esche in block.

TARGET

Altezza 26,0 cm / Lunghezza 28,0 cm /
Profondità 8,0 cm
COLORE

COLORE

Grigio
Nero
UTILIZZO
Compatibile con Staffa aggancio a muro
cod. 02333

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01156

1 cartone - 14 pezzi
1 pallet = 18 crt

colore grigio

Stazione Boxster
PLUS

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero

In robusto materiale plastico.

DIMENSIONI

Idonea all’uso con trappole a scatto Top trap (01643),
Rat trap ( 01431) e Velox trap topi (01197).

Altezza 12,0 cm / Lunghezza 24,0 cm /
Profondità 18,0 cm

Dotata di chiave chiusura di sicurezza.

COLORE

Nuovo fondo
con cerniere

Nero

Cartoncino
collato non
incluso

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

02689

1 cartone - 18 pezzi
1 pallet = 24 crt

colore nero

01333

Vebicolla trap scarafaggi 1 cartoncino
1 cartone - 100 pezzi
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COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

02512

1 cartone - 12 pezzi
1 pallet = 24 crt

colore nero
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Vebi Tech

Stazione N. 1
PLUS

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero

Vebi Tech

Rodenticidi / Stazioni di avvelenamento

Stazione Beta

INDICE
GENERALE

DIMENSIONI

Struttura adatta sia all’uso interno che esterno.

Altezza 8,5 cm / Lunghezza 22,0 cm /
Profondità 16,0 cm

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01162

1 cartone - 20 pezzi
1 pallet = 18 crt

colore grigio

01044

1 cartone - 20 pezzi
1 pallet = 18 crt

Vaschetta interna asportabile.

Altezza 10,0 cm / Lunghezza 22,5 cm /
Profondità 19,0 cm

Doppia chiusura di sicurezza.

COLORE

Nero

colore nero

Nero

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

00930

1 cartone - 20 pezzi
1 pallet = 30 crt

colore nero

Stazione N. 5

Topolino domestico

Stazione Urbano

PLUS

DIMENSIONI

PLUS

Resistente agli agenti atmosferici.
Dimensioni ridotte per un pratico utilizzo.
Ideale per l’uso con trappole a scatto.

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero
DIMENSIONI

In robusto materiale plastico.

INDICE
CATEGORIA

COLORE

Grigio

TARGET

PLUS

Dispositivo per ancoraggio.
Dimensioni contenute, per un uso flessibile.

NEW

TARGET

Altezza 6,4 cm / Lunghezza 15,5 cm /
Profondità 11,60 cm

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero

Struttura ideata per una maggior integrazione con l’ambiente.

DIMENSIONI

Con trattamento speciale contro la ruggine.

Altezza 10,0 cm / Lunghezza 40,0 cm /
Profondità 11,0 cm

Con viti di fissaggio, ferretti porta block e vassoio interno.

COLORE

Trasparente

COD.

CONFEZIONE

01534

1 cartone - 15 pezzi
1 pallet = 44 crt

62

SPECIFICHE
colore trasparente

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

00869

1 cartone - 12 pezzi
1 pallet = 24 crt

in lamiera 10/10 zincata
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New

Vebi Tech

Multi Micra Top
Stazione multifunzione per avvelenamento
roditori e monitoraggio/cattura di blatte.

TARGET

Topolino domestico / Blatte

In robusto materiale plastico.

Vebi Tech

INDICE
GENERALE

DIMENSIONI
Altezza 4,0 cm / Lunghezza 11,0 cm /
Profondità 8,0 cm

PLUS

NEW

Micra Top

Topolino domestico

PLUS

DIMENSIONI

Dimensioni contenute.

INDICE
CATEGORIA

Estremamente robusta.
Idonea all’uso con stazione monitoraggio e cattura scarafaggi
Blattix (codice 01833 - 02232).

COLORE

Pratica e di dimensioni contenute.

Rodenticidi / Stazioni di avvelenamento

Nero

TARGET

Altezza 4,0 cm / Lunghezza 11,0 cm /
Profondità 8,0 cm
COLORE

Trasparente

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01832

1 cartone 36 pezzi
1 pallet = 48 crt

colore trasparente

02139

1 cartone 36 pezzi
1 pallet = 48 crt

colore nero

Blattix

Nero

TARGET

Blatte

Stazione per monitoraggio e cattura di blatte.

DIMENSIONI
Lunghezza 11,0 cm / Profondità 7,8 cm

PLUS
In robusto materiale plastico.
Compatibile con stazione di avvelenamento Micra top (cod.
01832 e 02139).

COLORE

Trasparente

Nero

UTILIZZO
Da agganciare alla stazione Micra Top

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

02731

1 cartone 30 pezzi
1 pallet = 48 crt

colore nero

01842

Superficie collata Blattix
cartone 200 pezzi
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COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

01833

1 cartone 36 pezzi
1 pallet = 132 crt

colore trasparente

02232

1 cartone 36 pezzi
1 pallet = 132 crt

colore nero

01842

Superficie collata Blattix
cartone 200 pezzi
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Vebi Tech

Stazione Pratico
Topi

TARGET

Topolino domestico

NEW

Vebi Tech

Rodenticidi / Trappole

Top Trap

INDICE
GENERALE

PLUS
Erogatore in plastica termoformata.

Altezza 3,5 cm / Lunghezza 11,5 cm /
Profondità 9,0 cm

Consente di liberarsi della cattura senza
toccarla.

INDICE
CATEGORIA

Con meccanismo a scatto particolarmente
veloce e letale.

Chiusura a scatto.
COLORE

Tunnel con mangiatoia laterale.

Topolino domestico
DIMENSIONI

PLUS

DIMENSIONI

TARGET

Altezza 5,5 cm / Lunghezza 10,0 cm /
Profondità 4,7 cm

Idonea all’uso con Spectrap topi (codice
01814 e 02137).
Compatibile con sistema di monitoraggio
Spectre.

Nero
COD.

CONFEZIONE

01643

1 cartone - 48 pezzi
1 pallet = 55 crt

Rat Trap
COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

00915

1 cartone - 150 pezzi
1 pallet = 24 crt

colore nero

Stazione Pratico

Ratto grigio / Ratto nero
DIMENSIONI

PLUS
Morsa estremamente efficace.
Consente di liberarsi della cattura
senza toccarla.

Altezza 7,5 cm / Lunghezza 13,5 cm /
Profondità 7,5 cm

Idonea all’uso con Spectrap ratti
(codice 02003 e 01777).
Compatibile con sistema di
monitoraggio Spectre.

TARGET

Ratti

Ratto grigio / Ratto nero
DIMENSIONI

COD.

CONFEZIONE

PLUS

Altezza 10,0 cm / Lunghezza 22,5 cm /
Profondità 19,0 cm

01431

1 cartone - 24 pezzi
1 pallet = 66 crt

Erogatore in plastica termoformata.

TARGET

Chiusura a scatto.
Ideale per l’uso con le vaschette di pasta rodenticida.

COLORE

Multicattura
Ratti

Nero

TARGET

Ratto grigio / Ratto nero
DIMENSIONI

PLUS
Ideale per azioni di monitoraggio
contro i ratti.

Altezza 11,0 cm / Lunghezza 46,5 cm /
Profondità 22,0 cm

Consente la cattura “viva”.

COD.

CONFEZIONE

SPECIFICHE

00921

1 cartone - 20 pezzi
1 pallet = 24 crt

colore nero
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COD.

CONFEZIONE

00302

1 cartone - 6 pezzi
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Multicattura
Ratti 2.0
PLUS
Ideale per azioni di monitoraggio contro i ratti.
Consente la cattura “viva”.

Vebi Tech

TARGET

Ratto grigio / Ratto nero

NEW

Vebi Tech

Multicattura

INDICE
GENERALE

INDICE
CATEGORIA

Altezza 4,6 cm / Lunghezza 26,5 cm /
Profondità 15,8 cm

Idonea per la cattura di topi e insetti.
Con fessure per il monitoraggio degli insetti striscianti.

COD.

CONFEZIONE

01940

1 cartone - 10 pezzi
1 pallet = 8 crt

00301

1 cartone - 12 pezzi
1 pallet = 36 crt

PLUS
In robusto materiale plastico con coperchio trasparente.
Resistente all’umidità e ai lavaggi.
Idonea alla cattura anche di insetti striscianti.

DIMENSIONI

In lamiera zincata con coperchio trasparente.

CONFEZIONE

Topi plastica

Topolino domestico / Blatte

PLUS

COD.

Multicattura

TARGET

Topi metallica

DIMENSIONI
Altezza 9,0 cm / Lunghezza 42,5 cm /
Profondità 20,5 cm

Rodenticidi / Stazioni di avvelenamento - Superfici collate

Stazione Pest

TARGET

Topolino domestico / Blatte

TARGET

Topolino domestico / Blatte

Monitor

DIMENSIONI

PLUS
In plastica termoformata con coperchio trasparente.
Consente la cattura combinata di topi e insetti striscianti.
Idonea all’uso con Pest Monitor (cod. 00922).

Altezza 5,5 cm / Lunghezza 27,0 cm /
Profondità 17,0 cm

DIMENSIONI
Altezza 5,5 cm / Lunghezza 23,5 cm /
Profondità 19,0 cm

INSECTS

INSECTS

INSECTS

MICE

MICE
INSECTS

COD.

CONFEZIONE

00300

1 cartone - 12 pezzi
1 pallet = 24 crt
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COD.

CONFEZIONE

00447

1 cartone - 20 pezzi
1 pallet = 24 crt

00922
Pest Monitor

1 cartone - 200 pezzi
1 pallet = 65 crt
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Kapta colla Trap
Mini

PLUS
Efficace anche a basse temperature.
Priva di veleni.
Non essicca e non cola.

Vebi Tech

TARGET

Topolino domestico

NEW

Vebi Tech

Vebicolla Trap

INDICE
GENERALE

Ratti coppia

DIMENSIONI
Lunghezza 19,0 cm / Profondità 14,0 cm

Rodenticidi / Superfici collate

INDICE
CATEGORIA

PLUS

COMPOSIZIONE

DIMENSIONI
Lunghezza 25,0 cm / Profondità 13,0 cm

Priva di veleni.
Idonea per la cattura di ratti.

COD.

CONFEZIONE

COD.

CONFEZIONE

02341

1 cartone - 48 coppie
1 pallet = 40 crt

00911

1 cartone - 24 coppie
1 pallet = 40 crt

PLUS
Efficace anche a basse temperature.
Priva di veleni.
Non essicca e non cola.

Ratto grigio / Ratto nero

Di facile e pratico impiego.

Miscela di polibuteni e polisobutileni.

Kapta colla Trap

TARGET

Ratto grigio / Ratto nero

Vebicolla Tubo

DIMENSIONI

PLUS

TARGET

TARGET

Topolino domestico / Ratto grigio /
Ratto nero

Pratica e pronta all’uso.

Lunghezza 28,0 cm / Profondità 19,0 cm

Efficace in tempi rapidi.
Mantiene le proprie caratteristiche a lungo nel tempo.

COMPOSIZIONE
Miscela di polibuteni e polisobutileni.

COD.

CONFEZIONE

COD.

CONFEZIONE

01137

1 cartone - 24 coppie
1 pallet = 40 crt

00880

1 cartone - 50 pezzi da 135 g
1 pallet = 60 crt
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Vebicolla Trap
Topi professional
PLUS
La sua forma consente di proteggere la colla dalla polvere.

Vebi Tech

TARGET

Topolino domestico

NEW

Vebi Tech

Cartello in PVC

INDICE
GENERALE

DIMENSIONI
Altezza 6,0 cm / Lunghezza 13,5 cm /
Profondità 6,0 cm

Rodenticidi / Personalizzazioni

DIMENSIONI
Altezza 18,0 cm / Lunghezza 16,0 cm

PLUS
Cartello segnalazione interventi personalizzato.

INDICE
CATEGORIA

COD.

CONFEZIONE

00917

100 pezzi

Etichetta
adesiva

DIMENSIONI
Altezza 5,8 cm / Lunghezza 10,5 cm

PLUS
Etichetta segnalazione interventi personalizzata.

COD.

CONFEZIONE

00906

1 cartone - 200 pezzi
1 pallet = 65 crt
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COD.

CONFEZIONE

9801858

500 pezzi
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Rodenticidi

Rodenticidi

Rodenticidi / Superfici collate

Insetticidi

INDICE
GENERALE

LARVICIDI

INSETTICIDI GEL

Aedex

78

Trappola per Formiche

104

Aquabac 200G

79

AMP 1RB

104

Aquabac XT

79

Geko

105

Bait Gun

105

INSETTICIDI CONCENTRATI
LOTTA INTEGRATA
ALLE MOSCHE

76-77

TECNOLOGIA DELLA
MICROINCAPSULAZIONE 80-81

DK 10.2

82

INSETTICIDI AEROSOL

Draker Green

83

Ecospray

106

Duracid Extreme

84

Airfragrance

106

DK One

85

Etofenase Power Air

107

CY10

86

Zahmo

87

TRAPPOLE ECOLOGICHE

Deltacid 25P

88

Fly-In Monster Trap

108

Duracid Combi

89

Enterfly

109

Deltacid Speedy

90

Cap-Fly Trap

110

Pyretech 5.0

91

X-Fly Prof Trap Mosche

111

Piretro 714

92

Ricambio Esca Mosche

112

Biocontact 2.1

93

Attrattivo Vespe e Drosofile

112

F-Fly Secchio

113

INSETTICIDI PRONTI ALL’USO

Sfera Trap

114

Draker RTU

96

Pest Monitor

115

Freezbug

97

Vespex

97

Compresse Attrattive
per Scarafaggi

115

Duracid Vespe e Calabroni

98

Stazione Pest Monitor

116

Duracid Scarafaggi,
Formiche e Cimici

Vebicolla Spray

116

98

Vebicolla Maxi Pigliamosche

117

Duracid Polvere

99

N. 3 Trap Scarafaggi

118

Maggots GR

100

Vebicolla Trap Scarafaggi N. 3

118

Moschina

101

Vebicolla 3/1

119

Moschicida M50

102

Vebicolla 4/1

119

Vebicolla Pagoda

120

Ricambio superficie collata
per Stazione Insect Monitor

120

Blattix

121

INSETTICIDI FUMIGANTI
Duracid Fumogeno
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Insetticidi

Insetticidi

NEW

Insetticidi

Lotta integrata alle mosche

NEW

Vebi Tech

MOSCHICIDA M50 (vedi pag. 102)

INDICE
GENERALE

Le mosche sono veicolo diretto/indiretto di microrganismi patogeni, rappresentando un rischio per la salute umana e animale. Vebi Tech offre un
programma integrato per un’efficace lotta alle mosche con soluzioni in
grado di controllare il dittero dallo stadio larvale a quello adulto.

PRONTO
USO
INDICE
CATEGORIA

Insetticida in esca granulare.
COMPOSIZIONE:
Azametiphos (CAS N. 35575-96-3)
cis-Tricos-9-ene (CAS N. 27519-02-4)
Coformulanti q.b. a

Insetticidi

Vebi Tech

1,0 g
0,3 g
100 g

MOSCHICIDA M50 è un insetticida in polvere micro-granulare pronto all’uso con forte
potere attrattivo, idoneo per la lotta contro insetti volanti (mosca, moscone, mosca cavallina, tafano).

MAGGOTS GR (vedi pag. 100)
LARVICIDI

MOSCHINA (vedi pag. 101)

Insetticida in granuli solubili per il controllo delle larve
di mosche, mosconi e tafani che infestano allevamenti
zootecnici ed ambienti civili.

Esca insetticida per mosche con attrattivi sessuali e alimentari.

COMPOSIZIONE:
Ciromazina pura (N. CAS 266-257-8)
2g
Coformulanti q.b. a
100,0 g

COMPOSIZIONE:
Acetamiprid (CAS 135410-20-7)
(Z)-9-tricosene (CAS 27519-02-4)
Formaggio
Coformulanti q.b. a

MAGGOTS GR è un regolatore della crescita specifico per il controllo
delle larve di tutte le specie di mosche. La sua modalità d’azione si esplica
interferendo sul ciclo biologico della mosca e provocando di conseguenza la morte delle
larve.

MOSCHINA è un’esca insetticida granulare per il controllo di diverse specie di mosche.
Ha una eccellente attrattività nei confronti delle mosche col doppio effetto di attrattivo
alimentare e sessuale. MOSCHINA contiene Acetamiprid, un principio attivo di nuova generazione della famiglia dei neonicotinoidi che agisce per ingestione e per contatto sul
sistema nervoso centrale nell’area post-sinaptica Le mosche smettono di alimentarsi e
muoiono rapidamente.

ZAHMO (vedi pag. 87)
ADULTICIDI

Insetticida in sospensione concentrata a base di Deltamentrina
e Chrysanthemum cinerariaefolium sinergizzati con PBO.
COMPOSIZIONE:
Deltametrina pura (CAS N.52918-63-5)
Piperonil Butossido puro (CAS N.51-03-6)
Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da firi
aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solvente
idrocarburico (CAS N.89997-63-7)
Coformulanti q.b. a

2,5 g
1,0 g
0,1 g
100 g

FLY-IN MONSTER TRAP (vedi pag. 108)
TRAPPOLE
ECOLOGICHE

Trappola per mosche riutilizzabile.
Con rete in acciaio zincato e struttura in polipropilene.
Capacità 4 litri.
Completa di nr. 1 bustina di attrattivo da 125 g.
Utilizzabile a terra e appesa.

ZAHMO è un insetticida in sospensione concentrata a base di Deltametrina e Chrysanthemum cinerariaefolium che garantiscono un buon potere snidante ed abbattente ed una
lunga persistenza. Il Piperonil Butossido contenuto nella formula esalta l’effetto abbattente,
protegge la Deltametrina dalla degradazione enzimatica e aiuta la sua penetrazione all’interno del corpo dell’insetto. Tali prerogative possono risultare risolutive nella lotta a quei
ceppi d’insetti che manifestano fenomeni di resistenza ai piretroidi di sintesi non sinergizzati.

Trappola ecologica cattura mosche riutilizzabile.

DURACID EXTREME (vedi pag. 84)

ENTERFLY (vedi pag. 109)

Insetticida abbattente e residuale in emulsione concentrata.

Trappola catture mosche completamente riutilizzabile.

COMPOSIZIONE:
Cipermetrina (CAS N. 52315-07-8)
Pralletrina (CAS N. 23031-36-9)
Piperonilbutossido (CAS N. 51-03-6)
Coformulanti q.b. a

Cattura fino a 50.000 mosche.
Comprende l’attrattivo biologico.
Compatibile con Ricambio Esca Mosche (cod. 01506)

10 g
0,4 g
15 g
100 g

DURACID EXTREME contiene tre principi attivi con attività sinergica: la Pralletrina
conferisce al prodotto l’attività abbattente (Knock down), la Cipermetrina è
responsabile dell’effetto mortalità (killing) e il Piperonilbutossido coadiuva la loro azione,
bloccando il meccanismo di detossificazione degli insetti.
76

0,5 g
0,06 g
1g
100 g

X-FLY SECCHIO (vedi pag. 113)
Ideale per gli spazi aperti.
Con esca attrattiva.
Compatibile con Ricambio esca mosche (cod. 01506).

X-FLY PROF TRAP MOSCHE (vedi pag. 111)
Trappola professionale catture mosche, usa e getta, facile da applicare.
Cattura fino a 40.000 mosche.
Dotata di esca attrattiva biologica.
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Vebi Tech

Insetticidi

Larvicidi per la lotta integrata alle zanzare

NEW

INDICE
GENERALE

Vebi Tech

GR

Aquabac 200G
Larvicida biologico in granuli pronti all’uso.

Trattamenti a base di Bacillus thuringiensis israelensis.
Azione per ingestione efficace in 12-18 ore, con applicazione in acque stagnanti o correnti, accumuli di acqua
permanenti o temporanei.

REGISTRAZIONE
Prodotto Biocida (PT18)
Aut. Min. della Salute N. IT/2018/00530/MRS

INDICE
CATEGORIA

Efficaci fino a 3-4 settimane a seconda delle condizioni metereologiche.

DT

Insetticidi / Larvicidi

COMPOSIZIONE
Bacillus thuringiensis israelensis H14
Coformulanti q.b. a

2,86 %
100 g

PLUS

Aedex

Insetticida biologico altamente selettivo che
agisce per ingestione contro la maggior parte
delle larve di zanzare.

TARGET

Larve di Zanzare

Larvicida antizanzare in compresse
effervescenti.

Efficace per 20-30 giorni.
DESTINAZIONE D’USO

ATTIVITÀ BIOLOGICA
200 Unità Tossiche Internazionali (UTI) per mg
di formulato.

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 19676
COMPOSIZIONE
S-Methoprene puro (N. CAS 65733-16-6)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Coformulanti ed inerti q.b. a

0,5 g
0,001 g
100,0 g

PLUS
Estremamente efficace contro tutte le zanzare.
Agisce per ingestione.

Acque chiare

1 compressa da 2 g ogni 1000-2000 litri d’acqua.

Acque a forte carica di materiale
organico

Ambienti confinati con forte carica
organica (es. tombini)

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01981

sacco 18,20 kg

-

SC

1 compressa da 2 g ogni 40 litri d’acqua.

Aquabac XT

Trattare regolarmente da marzo a ottobre i
luoghi dove possono essere presenti le larve.
Ripetere il trattamento ogni 2-4 settimane a
seconda di: temperatura e pulizia dell’acqua o in
caso di piogge persistenti.

Larvicida biologico concentrato in
sospensione acquosa.

CARTONE

01126

flacone
10 compresse da 2 g

12 pezzi
1 pallet = 100 crt

02394

flacone
20 compresse da 2 g

24 pezzi
1 pallet = 40 crt

01127

flacone
50 compresse da 2 g

24 pezzi
1 pallet = 40 crt

01161

secchio 5 kg

1 pallet = 65 secchi
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DOSAGGIO

Applicazione a terra

11,80 - 20 kg/ha su acqua corrente, lagune,
stagni.
10 g per tombino.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso.
Trattare con seminatrice o con altra attrezzatura
di spargimento calibrata.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

COMPOSIZIONE
Bacillus thuringiensis israelensis H14
Coformulanti q.b. a

TARGET

Tutte le specie di zanzare (genere Culex,
Aedex, Ochlerotatus)
DESTINAZIONE D’USO

8,00 %
100 g

PLUS
Altamente selettivo.
Agisce per ingestione.
Applicazione a spruzzo e a terra.

CONFEZIONE

DESTINAZIONE D’USO

REGISTRAZIONE
Prodotto Biocida (PT18)
Aut. Min. della Salute N. IT/2018/00528/MRS

Pronto uso

COD.

Tutte le specie di zanzare (genere Culex,
Aedex, Ochlerotatus)

DOSAGGIO

1 compressa da 2 g ogni 500-1000 litri d’acqua.

Specie-specifico.

TARGET

ATTIVITÀ BIOLOGICA
1.200 Unità Tossiche Internazionali (UTI) per mg
di formulato.

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01982

tanica 10 litri

2 x 10 litri

DOSAGGIO
2,5 l/ha in tutta la superficie d’acqua da trattare,
dove sono state osservate larve di zanzare.
Utilizzabile sia tal quale sia diluito in acqua.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Atomizzatore con ugelli < 40 µm
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Insetticidi

Insetticidi / Larvicidi

DK 10.2

NON SOLO UN MICROINCAPSULATO

Vebi Tech

NEW

Insetticidi / Insetticidi Concentrati

Vebi Tech

Effetto abbattente

INDICE
GENERALE

1

TETRAMETRINA
Piretroide ad azione abbattente

CIPERMETRINA
Piretroide ad azione residuale

PBO - PIPERONIL BUTOSSIDO
Sinergizzante, inibitore del citocromo P450

La Cipermetrina e parte del PBO
sono inglobati in microcapsule
rivestite da un sottile film polimerico
privo di derivati petroliferi con questi effetti:

1

DK 10.2 nella fase La
libera
esercita unlibera
effetto
Tetrametrina libera
Tetrametrina
agisce sugli insettiLa
target
abbattente inizialmente
forte
con
il
vantaggio
di
agisce
con veloce effetto Knock-down creando fin dasugli insetti
un risultato rapido e immediatamente
target con veloce
subitovisibile.
una zona libera da zanzare.
INDICE
effetto knock-down
CATEGORIA
creando fin da subito
una zona libera
Gli insetti tendono a fuggire dall'area trattata,
da ospiti indesiderati.
costretti ad uscire dai loro nascondigli.

Azione snidante

Principi attivi contenuti

2

Fase microincapsulata

2

A rilascio controllato

Azione
residuale
e non
repellente

Cipermetrina e PBO
sono microincapsulati.
Questa tecnologia
consente alla formula
di aumentare la sua
stabilità e di regolare
il rilascio degli
ingredienti attivi.

Quantità disponibile
di ingredienti attivi

80

180

160
140

160

Dose 120
120
di ingrediente
attivo necessaria 10
100
0
per uccidere
Dose 12
120
0
l'insetto 80
di ingrediente
attivo necessaria 10
100
0
60
per uccidere
l'insetto 80
40

140

60
40
20

Blatte

Non repellente
Azione residuale

vegetazione come cespugli e siepi; le aree dove le zanzare
tendono a sostare. Il tipo di microincapsulazione del DK 10.2 è
stato scelto in modo da non influire sulla degradazione per effetto
degli UV più forti. Inriduce
tal modo
non viene aumentato l’effetto della
La microincapsulazione
la degradazione
cipermetrina sugli
insetti
che UV,
tendenzialmente si posano sulle
della Cipermetrina
causata
daiutili
raggi
aree più esposte
al sole.
dalla temperatura
e dall'umidità.
I test hanno

Azione residuale a lunga durata

dimostrato che l'efficacia di DK supera un mese,
a seconda delle condizioni climatiche.

Fase libera Tetrametrina

200

Zanzare

Le microcapsule creano una "barriera" tra gli
ingredienti
attivi irritanti
e repellenti, senza
La Cipermetrina
microincapsulata
non viene percepita dagli
insettigli
target
e viene
rilasciata lentamente, aumentando le
danneggiare
insetti
e l'ambiente.
probabilità
di contatto.
Ciò consente
agli insetti
di ignorare la
La maggiore persistenza si manifesta soprattutto nelle zone più in
Cipermetrina,
non
scappando
dall'area trattata.
ombra e meno esposte agli UV, ovvero all’interno della

DINAMICA DELLE FASI LIBERA E MICROINCAPSULATA
DINAMICA DELLE
FASI
LIBERA E MICROINCAPSULATA
Quantità
disponibile

180

Residuale
Le microcapsule si riducono fino al completo rilascio
del principio attivo

AMPIO SPE

DK 10.2
DK 10.2
il miglior
adulticida
il miglior
adulticida
per zanzare!
per zanzare!

200

Regolatore del rilascio del principio attivo
Le microcapsule di DK diventano attive
solo dopo essere state spruzzate nell’ambiente.
Una volta distribuite, ed evaporata l’acqua,
il principio attivo è rilasciato lentamente

L’insetti
grazie a

Azione
abbattente
e snidante

di ingredienti attivi

Protettivo contro la degradazione
dei principi attivi

DK 10

Effetto Immediato
Fase libera

Insetticidi

Insetticidi

Insetticidi / Insetticidi Concentrati

1

DESTINAZI
Ambiente
domestico

E

DOSAGGIO
Parassiti

Zanzare e zanzar
(Culex pipiens, Ae

Mosche
(Musca domestica

1

Blatte
(Blatta orientalis, B

Fase libera Tetrametrina
Cipermetrina microincapsulata
uso interno
Cipermetrina microincapsulata
Cipermetrina microincapsulata
uso esterno
uso interno
Cipermetrina microincapsulata
uso esterno

Pesciolini d'arge

Zecche, pulci, c

Limite di sensibilità per l'insetto

Suggeriamo d

Limite di sensibilità per l'insetto

20

Giorni
dopo il trattamento

STRUMENT

0
Giorni
Persistenza
1 3 5 7 9 11 13 15
5 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37
39 il4trattamento
1 43 45 47 49 51 53 55
5 57 59
dopo
biologica

0
Persistenza
1 3 5 7 9 11 13 15
5 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55
5 57 59
biologica

Nebulizzator
81

DESTINAZIONE D’USO

10,0 g
2,0 g
10,0 g
100,0 g

INDICE
CATEGORIA

COMPOSIZIONE
Cipermetrina (CAS 52315-07-8)
Tetrametrina (CAS 7696-12-0)
Piperonilbutossido (CAS 51-03-6)
Coformulanti q.b. a

DOSAGGIO

4,5 g
0,9 g
4,5 g
100 g

PLUS

DOSAGGIO

Zanzare

Microincapsulato.
Formulazione innovativa: basso dosaggio.

1,1-1,6 l per 100 litri di acqua.

A largo spettro d’azione, fortemente abbattente e a lunga
persistenza.

Mosche

A base acquosa.

Mosche

3 l per 100 litri di acqua.

3,3 l per 100 litri di acqua.

Insetti striscianti

Con un litro di soluzione trattare 30-60 m
di superficie a seconda della porosità del
materiale.

Insetti striscianti

3,3-6,6 l per 100 litri di acqua.
Con un litro di soluzione trattare 40 m2 di
superficie.

2

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Nebulizzatore a freddo

Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Nebulizzatore a freddo

CONFEZIONE

CARTONE

flacone 1 litro

12 pezzi
1 pallet = 32 crt

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01841

tanica 5 litri

4 pezzi
1 pallet = 32 crt

02257

flacone 1 litro

12 pezzi
1 pallet = 32 crt

02488

tanica 10 litri

1 pallet =
60 taniche

02258

tanica 5 litri

4 pezzi
1 pallet = 328 pezzi
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DESTINAZIONE D’USO

0,5-1 l per 100 litri di acqua.

2-3 l per 100 litri di acqua.

01840

Zanzare / Mosche / Formiche /
Scarafaggi

Microincapsulato.

Flacone giusta dose, ideale per uso professionale.

COD.

CA P S

TARGET

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 20418

Zanzare

PLUS

RO

Insetticida concentrato microincapsulato a
largo spettro d’azione e lunga persistenza.

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 20399
COMPOSIZIONE
Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8)
Tetrametrina pura (N. CAS 7696-12-0)
PBO (N. CAS 51-03-6)
Acqua e coformulanti q.b.a

C

LE

MI

Insetticida microincapsulato concentrato ad
azione abbattente e residuale efficace contro
un ampio spettro di insetti infestanti.

Zanzare / Mosche / Vespe / Pulci /
Zecche / Formiche / Scarafaggi / Ragni

Draker green

CAPS
RO
C

U

LE

U

CA P S

CS

Insetticidi / Insetticidi Concentrati

Insetticidi

Insetticidi

RO

INDICE
GENERALE

Vebi Tech

E
UL

MI
C

TARGET

NEW

MI

DK 10.2

CAPS
RO
C

E
UL

CS

Vebi Tech

MI

Insetticidi / Insetticidi Concentrati

83

PLUS

10 g
0,4 g
15 g
100 g

INDICE
CATEGORIA

Abbattenza immediata.
Attività sinergica dei tre principi attivi.

Nuova

formulazione

LE

CA P S

U

RO

TARGET

Zanzare / Mosche / Vespe / Formiche /
Scarafaggi / Cimici asiatiche
DESTINAZIONE D’USO

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 13780
COMPOSIZIONE
Cipermetrina (CAS 52315-07-8)
Coformulanti q.b. a

10 g
100 g

PLUS
Formulazione esclusiva.

DOSAGGIO

DOSAGGIO

Microincapsulato.

Zanzare

Ottima disperdibilità in acqua.

Utilizzo con pompe manuali e a motore

Ideale contro le mosche.

C

Insetticida microincapsulato abbattente e
residuale.

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 20371
COMPOSIZIONE
Cipermetrina (CAS N. 52315-07-8)
Pralletrina (CAS N. 23031-36-9)
Piperonilbutossido (CAS N. 51-03-6)
Coformulanti q.b. a

DK one

CAPS
RO
C

Insetticidi

DESTINAZIONE D’USO

CS

Insetticidi / Insetticidi Concentrati

Il prodotto è da diluire in acqua prima dell’uso
alla concentrazione di:
• per il controllo di mosche, vespe ed altri
insetti volanti: 2%, efficace fino a 4 settimane
dal trattamento;
• per il controllo delle zanzare: 0.5% in caso di
superfici non porose, 1% in caso di superfici
porose, efficace fino a 4 settimane dal
trattamento;
• per il controllo di insetti striscianti: 0,8% - 1%,
efficace fino a 4 settimane dal trattamento
su superfici non porose. 3% efficace fino
a 2 settimane dal trattamento su superfici
porose;
• per il controllo dell’acaro dei polli: 1% su
superfici non porose e 3 % su superfici
porose, efficace fino ad una settimana dal
trattamento.
Le dosi superiori vanno applicate in caso di
superfici porose come muri grezzi o in presenza
di forti infestazioni.
Con un litro di soluzione trattare circa 40 mq.
In caso di superfici porose ed insetti striscianti
utilizzare un litro di soluzione ogni 20 mq.
Utilizzo con attrezzature ULV (ultra basso
volume): diluire al 5% in acqua o glicole
utilizzando 1 litro di soluzione per trattare 2500
mc o 1000 mq di superficie.
Utilizzo con termonebbiogeni (attrezzature
a nebbie calde): diluire al 5% il formulato in
glicole o acqua:
• In interni utilizzare 0,8-1 litro di soluzione per
2000 mc;
• In esterni utilizzare 1,2-1,5 litri di soluzione
per ettaro. Negli impieghi in aree verdi per il
controllo delle mosche occorre procedere
ad un’uniforme bagnatura evitando il
gocciolamento.
• Per reti fognarie utilizzare alla dose di 30-40
ml per 1000 mc.

e

Insetticidi

Insetticida abbattente e residuale in
emulsione concentrata.
Per uso professionale.

Zanzare / Vespe / Mosche / Scarafaggi /
Formiche / Insetti striscianti /
Acari dei polli

INDICE
GENERALE

Vebi Tech

E
UL

EC

Duracid extreme

TARGET

NEW

MI

New

Vebi Tech

MI

Insetticidi / Insetticidi Concentrati

0,5 l per 100 litri di acqua.

cace fino a
ffi

Mosche e altri insetti volanti

4

2 l per 100 litri di acqua.

Formiche

1 l per 100 litri di acqua.

settimane

Blatte

2 l per 100 litri di acqua.
Con un litro di soluzione trattare 10-35 m2
a seconda della porosità della superficie.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Nebulizzatore a freddo

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02640

flacone 1 litro

12 pezzi
1 pallet = 32 crt

02641

tanica 5 litri

4 pezzi
1 pallet = 32 crt

84

Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Atomizzatore con ugelli < 40 µm
Nebulizzatore a freddo
Termonebbiogeno

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02543

flacone 1 litro

12 pezzi
1 pallet = 32 crt

02544

tanica 5 litri

4 pezzi
1 pallet = 32 crt
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Insetticidi

EC

Vebi Tech

CY10

TARGET

Insetticida concentrato a rapida azione
snidante e residuale.

Zanzare / Mosche / Formiche /
Scarafaggi / Cimici / Vepse
DESTINAZIONE D’USO

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 19834
COMPOSIZIONE
Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8)
Coformulanti q.b. a

NEW

Vebi Tech

INDICE
GENERALE

New
EC

INDICE
CATEGORIA

Particolarmente indicato contro le zanzare.

TARGET

Insetticida in sospensione concentrata a
base di Deltametrina e Chrysanthemum
cinerariaefolium sinergizzati con PBO.
Per uso professionale.

COMPOSIZIONE
Deltametrina pura (CAS N.52918-63-5)
Piperonil Butossido puro (CAS N.51-03-6)
Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium
ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum
cinerariifolium ottenuto da CO2 supercritica
(CAS N.89997-63-7)
Coformulanti q.b. a

PLUS
Microemulsione glicolica.

Zahmo

DOSAGGIO

Zanzare

Diluire allo 0,5-1% in acqua.

Mosche e altri insetti volanti

2,5 g
1,0 g

0,3-0,5 l per 100 litri di acqua.

Insetti striscianti

PLUS

0,5-0,6 l per 100 litri di acqua.

Insetti striscianti

Efficacia snidante.

Con un litro di soluzione trattare 10 m2 di
superficie.

Abbattente e a lunga persistenza.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Nebulizzatore a freddo

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Atomizzatore con ugelli < 40 µm
Termonebbiogeno
Nebulizzatore a freddo

CONFEZIONE

CARTONE

flacone 1 litro

12 pezzi
1 pallet = 32 crt

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01288

tanica 5 litri

4 pezzi
1 pallet = 32 crt

02710

flacone 1 litro

12 pezzi
1 pallet = 32 crt

02280

tanica 10 litri

1 pallet =
60 taniche

02711

tanica 5 litri

4 pezzi
1 pallet = 18 crt
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DOSAGGIO

Insetti volanti
0,05 g
100 g

Per utilizzo con ULV o TERMONEBBIOGENO
diluire al 2-3% in acqua o glicole.

01287

DESTINAZIONE D’USO

Diluire all’1-2% in acqua.
Diluire al 2-3% in acqua.

COD.

Zanzare comuni / Zanzara tigre /
Mosche / Blatte / Formiche

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 8387

10,0 g
100,0 g

Azione snidante e grande residualità.

Insetticidi / Insetticidi Concentrati

Insetticidi

Insetticidi / Insetticidi Concentrati

87

Insetticidi

SC

Vebi Tech

Deltacid 25P

TARGET

Insetticida acaricida concentrato in
sospensione acquosa.

Mosche / Vespe / Zanzare / Scarafaggi
/ Formiche / Infestanti dei magazzini
striscianti e volanti / Pidocchio pollino
DESTINAZIONE D’USO

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 18988
COMPOSIZIONE
Deltametrina (N. CAS 52918-63-5)
PBO (N. CAS 51-03-6)
Acqua e coformulanti q.b. a

NEW

INDICE
GENERALE

Vebi Tech

EC

Insetticidi / Insetticidi Concentrati

Duracid combi
Insetticida acaricida in emulsione
concentrata a rapida azione abbattente e
lunga azione residuale.

INDICE
CATEGORIA

2,5 g
2,5 g
100,0 g

Ideale per trattare i magazzini delle derrate alimentari
Agisce sia per contatto che per ingestione.
A base acqua.

COMPOSIZIONE
Permetrina (N. CAS 52645-53-1)
Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0)
PBO (N. CAS 51-03-6)
Coformulanti q.b. a

DOSAGGIO

DESTINAZIONE D’USO

6,0 g
3,0 g
6,0 g
100,0 g

DOSAGGIO

Zanzare

PLUS

Zanzare Diluire allo 0,2% in acqua.

Solventi di origine glicolica.

Diluire allo 01-0,5% in acqua.

Mosche Diluire allo 0,4% in acqua.

3 principi attivi.

Mosche e altri insetti volanti

Minori resistenze e maggiore efficacia.

Altri insetti volanti

Diluire al 2-3% in acqua.

Insetti striscianti

Diluire allo 0,3-0,4% in acqua.

Diluire al 2-3% in acqua.

Insetti striscianti

Per utilizzo con ULV o TERMONEBBIOGENO
diluire al 5% in acqua o glicole.

Diluire allo 0,4% in acqua.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Atomizzatore con ugelli < 40 µm
Nebulizzatore a freddo

Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Atomizzatore con ugelli < 40 µm
Termonebbiogeno
Nebulizzatore a freddo

CONFEZIONE

CARTONE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02588

flacone 1 litro

6 pezzi
1 pallet = 64 crt

01694

flacone 1 litro

12 pezzi
1 pallet = 32 crt

01537

tanica 5 litri

2 pezzi
1 pallet = 52 crt

01695

tanica 5 litri

4 pezzi
1 pallet = 32 crt
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Cimici dei letti / Mosche / Formiche /
Zanzare / Scarafaggi

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 20176

PLUS

COD.

TARGET

Insetticidi

Insetticidi / Insetticidi Concentrati

89

Insetticidi

SC

Vebi Tech

Deltacid speedy
Insetticida acaricida concentrato a rapida
azione abbattente.

TARGET

Zanzare / Cimici / Mosche / Formiche /
Scarafaggi / Pulci
DESTINAZIONE D’USO

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 19950
COMPOSIZIONE
Deltametrina (N. CAS 52918-63-5)
Tetrametrina pura (N. CAS 7696-12-0)
PBO (N. CAS 51-03-6)
Acqua e coformulanti q.b. a

2,0 g
3,0 g
8,0 g
100,0 g

PLUS

Vebi Tech

INDICE
GENERALE

New
ME

INDICE
CATEGORIA

Zanzare Diluire allo 0,2-0,3% in acqua.

Efficace a bassi dosaggi.

Mosche e altri insetti volanti

Insetticidi / Insetticidi Concentrati

Pyretech 5.0

TARGET

Zanzare / Mosche / Scarafaggi

Insetticida concentrato in microemulsione
acquosa contro insetti volanti e striscianti.

DESTINAZIONE D’USO

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Numero di registrazione in arrivo
COMPOSIZIONE
Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium
ottenuto da fiori aperti e maturi di
Tanacetum cinerariifolium mediante solvente
idrocarburico
Coformulanti q.b. a

DOSAGGIO

A base acqua.
Ideale per trattare giardini e aree verdi.

NEW

Insetticidi

Insetticidi / Insetticidi Concentrati

PLUS
Rapido effetto abbattente e snidante.
Uso interno ed esterno.

Diluire allo 0,3-0,5% in acqua.

Adatto per ambienti sensibili.

Insetti striscianti

Diluire allo 0,6-0,7% in acqua.

2,5 g
100 g

DOSAGGIO

Mosche e scarafaggi

Per trattamenti spot e trattamenti snidanti/
abbattenti con pompa a pressione
Diluire 20-40 ml in 1 litro d’acqua
Con un litro di soluzione trattare 10 m2 di
superficie.
Uso in combinazione con altro formulato
ad “azione residuale” per il controllo degli
scarafaggi:
diluire 20-40 ml di prodotto in 1 litro d’acqua
irrorando le superfici già trattate con il prodotto
residuale.

Le dosi superiori vengono applicate in caso
di forti infestazioni o in presenza di insetti
resistenti. Con un 1 litro di soluzione irrorare
10-20 m2 di superficie, utilizzando la maggiore
quantità di acqua in caso di superfici assorbenti
come muri grezzi.

Zanzare

Per trattamenti spot e trattamenti snidanti/
abbattenti con pompa a pressione
Diluire 10-20 ml in 1 litro d’acqua
Con un litro di soluzione trattare 10 m2 di
superficie.
Per trattamenti spot e trattamenti snidanti/
abbattenti con nebulizzatori
Diluire 20 ml in 1 litro d’acqua
Con 5 ml di soluzione trattare 1 m3

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Atomizzatore con ugelli < 40 µm
Nebulizzatore a freddo

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pompa a spalla
Pompa automatica
Nebulizzatore a freddo

COD.
01372

90

CONFEZIONE

CARTONE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

flacone 1 litro

6 pezzi
1 pallet = 64 crt

02732

flacone 1 litro

12 pezzi
1 pallet = 32 crt

91

DESTINAZIONE D’USO

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 15317

INDICE
CATEGORIA

Diluire allo 0,5-1 % in acqua.

Immediata azione abbattente e snidante del piretro in fase
libera.

Superfici non assorbenti: 5/10 ml litro
Superfici assorbenti: 10/20 ml litro

Azione residuale e non repellente del piretro all’interno della
microcapsula.

Con 1 litro di soluzione si tratta una superficie
di 30-60 m2 a seconda della porosità del
materiale.

A base acqua.

Mosche e altri insetti
DESTINAZIONE D’USO

DOSAGGIO

Mosche e blatte

10-30 ml per litro di soluzione.

Altri insetti

Superfici non assorbenti: 5/10 ml litro
Superfici assorbenti: 10/20 ml litro
Con 1 litro di soluzione si tratta una superficie
di 30-60 m2 a seconda della porosità del
materiale.

Efficace anche su superfici porose.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Trattamento del verde.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Non danneggia le piante.
Previene l’insorgere di successive infestazioni per almeno 2/3
settimane.

Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Termonebbiogeno

92

TARGET

5-20 ml per litro di soluzione.

Soluzione naturale.

Diluire all’1-2 % in acqua.

02728

LE

PLUS

Insetti striscianti

COD.

CA P S

COMPOSIZIONE
Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto da fiori
aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium ottenuto
2,1 g
con CO2 supercritica (CAS N. 89997-63-7)
PBO (CAS 51-03-6)
10 g
Acqua e coformulanti q.b.a
100 g

Insetti volanti, mosche e zanzare

Lunga persistenza.

RO

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 19243

DOSAGGIO

A base acquosa.

C

Insetticida naturale microincapsulato
concentrato ad azione abbattente e
residuale. Efficace contro un ampio spettro
di insetti.

COMPOSIZIONE
Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto da fiori aperti e
maturi di Tanacetum cinerariifolium ottenuto con solventi
idrocarburici (CAS n° 89997-63-7)
1,75 g (18 g/L)
Piperonilbutossido (CAS n° 51-03-6)
14,00 g (143 g/L)
Coformulanti q.b. a
100 g
PLUS

Biocontact 2.1

CAPS
RO
C

U

CS

Insetticidi

Insetticidi

Insetticida liquido in soluzione acquosa.

Insetti volanti / Mosche / Zanzare /
Blatte

INDICE
GENERALE

Insetticidi / Insetticidi Concentrati

Vebi Tech

E
UL

EC

Piretro 714

TARGET

NEW

MI

New

Vebi Tech

MI

Insetticidi / Insetticidi Concentrati

CONFEZIONE

CARTONE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

flacone 1 litro

12 pezzi
1 pallet = 32 crt

00703

flacone 1 litro

6 pezzi
1 pallet = 32 crt

Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Nebulizzatore a freddo
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Vebi Tech

Insetticidi

Panoramica concentrati

NEW

INDICE
GENERALE

Insetticidi / Insetticidi Concentrati

APP VEBI TECH
con un click trovi il prodotto ideale
e calcoli il dosaggio

PRODOTTO

COMPOSIZIONE

DK 10.2

Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8)
Tetrametrina pura (N. CAS 7696-12-0)
PBO (N. CAS 51-03-6)
Acqua e coformulanti q.b.a

10,0 g
2,0 g
10,0 g
100,0 g

Zanzare, mosche, vespe, pulci,
zecche, formiche, cimici,
scarafaggi

Cipermetrina (N. CAS 52315-07-8)
Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0)
PBO (N. CAS 51-03-6)
Coformulanti q.b. a

5,0 g
1,0 g
5,0 g
100,0 g

Zanzare, mosche, scarafaggi,
formiche

10 g
0,4 g
15 g
100 g

Zanzare, vespe, mosche,
scarafaggi, formiche, insetti
striscianti, acari dei polli

Mosche, vespe e altri insetti volanti: diluire al 2% in acqua.
Zanzare: diluire 0,5-1% in acqua.
Insetti striscianti: diluire 0,8-1% in acqua.
Acari dei polli: diluire 0,8-1% in acqua.

Zanzare, mosche, vespe,
formiche, scarafagg, cimici
asiatiche

Zanzare: 0,5 l per 100 litri di acqua.
Mosche e altri insetti volanti: 2 l per 100 litri di acqua.
Formiche: 1 l per 100 litri di acqua.
Blatte: 2 l per 100 litri di acqua.
Con un litro di soluzione trattare 40 m2 di superficie.

Zanzare, mosche, vespe,
scarafaggi, cimici, formiche

Zanzare: Diluire allo 0,5-1% in acqua.
Mosche e altri insetti volanti: Diluire all’1-2% in acqua.
Insetti striscianti: Diluire all’2-3% in acqua.
Con un litro di soluzione trattare 15-25 m2 di superficie a seconda
della porosità del materiale.

DRAKER GREEN

DURACID EXTREME

DK ONE

CY 10

ZAHMO

DELTACID 25 P

DURACID COMBI

DELTACID SPEEDY

PYRETECH 5.0

Cipermetrina (CAS N. 52315-07-8)
Pralletrina (CAS N. 23031-36-9)
Piperonilbutossido (CAS N. 51-03-6)
Coformulanti q.b. a
Cipermetrina (N. CAS 52315-07-8)
Coformulanti q.b. a

Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8)
Coformulanti q.b. a

Deltametrina pura (CAS N.52918-63-5)
Piperonil Butossido puro (CAS N.51-03-6)
Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto
da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium
ottenuto da CO2 supercritica (CAS N.89997-63-7)
Coformulanti q.b. a

TARGET

Vebi Tech

10,0 g
100,0 g

10,0 g
100,0 g

2,5 g
1,0 g

Zanzare comuni, zanzara tigre,
mosche, blatte, formiche

INDICE
CATEGORIA

Mosche: 20-30 ml per litro di soluzione.
Altri insetti: 5-20 ml per litro di soluzione.
Con un litro di soluzione trattare 30-60 m2 di superficie a seconda
della porosità del materiale.
Zanzare: 11-16 ml per litro di soluzione.
Mosche: 33 ml per litro di soluzione.
Blatte: 33-66 ml per litro di soluzione.
Formiche: 11 ml per litro di soluzione.
Con un litro di soluzione trattare 40 m2 di superficie a seconda
della porosità del materiale.

Insetti volanti: 0,3-0,5 l per 100 litri di acqua.
Insetti striscianti: 0,5-0,6 l per 100 litri di acqua.
Con un litro di soluzione trattare 10 m2 di superficie.

2,5 g
2,5 g
100,0 g

Infestanti dei magazzini,
scarafaggi, formiche, mosche,
vespe, zanzare.

Permetrina (N. CAS 52645-53-1)
Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0)
PBO (N. CAS 51-03-6)
Coformulanti q.b. a

6,0 g
3,0 g
6,0 g
100,0 g

Cimici dei letti, mosche,
formiche, zanzare, scarafaggi

Deltametrina (N. CAS 52918-63-5)
Tetrametrina pura (N. CAS 7696-12-0)
PBO (N. CAS 51-03-6)
Acqua e coformulanti q.b. a

2,0 g
3,0 g
8,0 g
100,0 g

Zanzare, cimici, mosche,
formiche, pulci, scarafaggi.

Zanzare: Diluire allo 0,2% in acqua.
Mosche: Diluire allo 0,4% in acqua.
Altri insetti volanti: Diluire allo 0,3-0,4% in acqua.
Insetti striscianti: Diluire allo 0,4% in acqua.
Con un litro di soluzione trattare 10-20 m2 di superficie a seconda
della porosità del materiale.
Zanzare: Diluire allo 0,1-0,5% in acqua.
Mosche e altri insetti volanti: Diluire al 2-3% in acqua.
Insetti striscianti: Diluire al 2-3% in acqua.
Con un litro di soluzione trattare 15-25 m2 di superficie a seconda
della porosità del materiale.
Zanzare: Diluire allo 0,2-0,3% in acqua.
Mosche e altri insetti volanti: Diluire allo 0,3-0,5% in acqua.
Insetti striscianti: Diluire allo 0,6-0,7% in acqua.
Con un litro di soluzione trattare 15-25 m2 di superficie a seconda
della porosità del materiale.

Zanzare, mosche, scarafaggi

Mosche e scarafaggi: Per trattamenti spot e trattamenti snidanti/
abbattenti con pompadiluire 20-40 ml in un litro d’acqua.
Con un litro di soluzione trattare 10 m2 di superficie.
Zanzare Diluire 10-20 ml in un litro d’acqua.
Con un litro di soluzione trattare 10 m2 di superficie.

2,5 g
100 g

PIRETRO 714

Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto da fiori aperti
e maturi di Tanacetum cinerariifolium ottenuto con
solventi idrocarburici
(CAS n° 89997-63-7)
1,75 g (18 g/L)
Piperonilbutossido (CAS n° 51-03-6)
14,00 g (143 g/L)
Coformulanti q.b. a
100 g

Insetti volanti, mosche,
zanzare, blatte

Insetti volanti, mosche e zanzare: Diluire allo 0,5-1 % in acqua.
Insetti striscianti: Diluire all’1-2 % in acqua.
Superfici non assorbenti: 5/10 ml litro
Superfici assorbenti: 10/20 ml litro
Con 1 litro di soluzione si tratta una superficie di 30-60 m2 a
seconda della porosità del materiale.

BIOCONTACT 2.1

Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto da fiori
aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium ottenuto
2,1 g
con CO2 supercritica (CAS N. 89997-63-7)
PBO (CAS 51-03-6)
10 g
Acqua e coformulanti q.b.a
100 g

Mosche e altri insetti

Mosche e blatte: 10-30 ml per litro di soluzione.
Altri insetti: 5-20 ml per litro di soluzione.
Superfici non assorbenti: 5/10 ml litro
Superfici assorbenti: 10/20 ml litro
Con 1 litro di soluzione si tratta una superficie di 30-60 m2 a
seconda della porosità del materiale.
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CARATTERISTICHE
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= Abbattenza

LL

= Residualità

STRUMENTI
PER L’UTILIZZO
Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Nebulizzatore a freddo
Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Nebulizzatore a freddo

Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Atomizzatore con ugelli < 40 µm
Termonebbiogeno
Nebulizzatore a freddo
Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Nebulizzatore a freddo

LL

Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Atomizzatore con ugelli < 40 µm
Termonebbiogeno
Nebulizzatore a freddo
Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Nebulizzatore a freddo

K

0,1 g
100 g

Deltametrina (N. CAS 52918-63-5)
PBO (N. CAS 51-03-6)
Acqua e coformulanti q.b. a

Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium
ottenuto da fiori aperti e maturi di
Tanacetum cinerariifolium mediante solvente
idrocarburico
Coformulanti q.b. a

DOSAGGIO

K

K

K

Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Atomizzatore con ugelli < 40 µm
Nebulizzatore a freddo
Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Atomizzatore con ugelli < 40 µm
Termonebbiogeno
Nebulizzatore a freddo

K

K

K

Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Atomizzatore con ugelli < 40 µm
Nebulizzatore a freddo
Pompa a spalla
Pompa automatica
Nebulizzatore a freddo

Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Termonebbiogeno

Pompa a spalla
Pompa automatica
Atomizzatore con ugelli ≥ 40 µm
Nebulizzatore a freddo
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Insetticidi

Insetticidi / Insetticidi Concentrati

RO

LE

C

CA P S

U

MI

MI

Insetticidi

Draker RTU

CAPS
RO
C

E
UL

CS

Vebi Tech

Insetticida liquido microincapsulato pronto
all’uso, a largo spettro d’azione e lunga
persistenza.

TARGET

Formiche / Scarafaggi / Mosche /
Zanzare / Cimici / Pulci
DESTINAZIONE D’USO

NEW

INDICE
GENERALE

Vebi Tech

AE

Insetticidi / Insetticidi pronti all’uso

Freezbug

TARGET

Spray congelante senza principi attivi.
INDICE
CATEGORIA

Cimici / Ragni / Scarafaggi / Vespe /
Scorpioni

Insetticidi

Insetticidi / Insetticidi pronti all’uso

DESTINAZIONE D’USO

PLUS
Senza insetticidi

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 19375

Con erogatore di precisione

COMPOSIZIONE
Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8)
Tetrametrina pura (N. CAS 7696-12-0)
PBO (N. CAS 51-03-6)
Acqua e coformulanti q.b. a

Ghiaccia istantaneamente cimici, ragni e altri insetti fino a
-45°C

DOSAGGIO
0,3 g
0,06 g
0,3 g
100,0 g

PLUS

Validità: 5 anni

FREEZBUG è adatto all’uso in ambienti interni
ed esterni (come camere, cucine, salotti e
giardini) qualora non si voglia usare insetticidi.
Dirigere il getto verso il bersaglio da una
distanza di circa 20 cm erogando il prodotto
per 4-5 secondi. Dosare il getto in modo da
non spostare violentemente l’insetto. L’effetto
è immediato. Per una maggiore efficacia
Sugli insetti volanti attendere che questi
ultimi si appoggino su una superficie prima di
spruzzare.

Con un litro si possono trattare 20-60 m2
di superficie a seconda della porosità del
materiale.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Microincapsulato.

Pronto uso

Lungamente residuale.
Particolarmente efficace contro gli insetti striscianti.

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02082

bombola 300 ml

12 pezzi
1 pallet = 70 crt

AE

CAMPI D’IMPIEGO

Vespex

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso

TARGET

Vespe e Calabroni

Insetticida aerosol per il controllo di vespe,
calabroni e dei loro nidi.

DESTINAZIONE D’USO

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 20208
COMPOSIZIONE
Permetrina 25/75 (CAS n. 52645-53-1)
Tetrametrina (CAS n. 7696-12-0)
PBO (N. CAS 51-03-6)
Coformulanti e solventi q.b. a

0,5 g
0,276 g
1,2 g
100,0 g

PLUS
Testato contro i nidi di vespe.
A base solvente: abbattenza istantanea.

DOSAGGIO
Nebulizzare VESPEX indirizzando il getto
direttamente verso il bersaglio, avendo
cura, in presenza di nidi, di bagnarne bene
le superfici per ottenere anche un effetto
residuale. Solitamente spruzzi della durata di
0,5-1 secondi sono sufficienti per garantire la
completa efficacia del prodotto.

Getto ad alta precisione.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso

COD.
00198

96

CONFEZIONE

CARTONE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

spray 1 litro

12 pezzi
1 pallet = 24 crt

01697

bombola 750 ml

12 pezzi
1 pallet = 42 crt
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AE

Vebi Tech

Duracid

TARGET

Vespe e Calabroni

Insetticidi

Vespe e Calabroni

NEW

INDICE
GENERALE

Vebi Tech

PW

0,125 g
0,25 g
1,25 g
100 g

Formiche / Pidocchio pollino / Cimici /
Zecche / Acari / Pulci / Scarafaggi

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 19635

Per ambienti di normali dimensioni non
superare l’erogazione di 5 secondi.

COMPOSIZIONE
Cipermetrina 40/60 (N. CAS 52315-07-8)
Tetrametrina (CAS n. 7696-12-0)
PBO (N. CAS 51-03-6)
Coformulanti in acqua q.b. a

TARGET

Insetticida piretroide in polvere pronto
all’uso, ad azione abbattente e lungamente
residuale.

INDICE
CATEGORIA

DOSAGGIO

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 14573

Duracid
Polvere

DESTINAZIONE D’USO

Insetticida aerosol pronto all’uso per la lotta
alle vespe con speciale erogatore e apertura
della rosa ampia per colpire facilmente
l’obiettivo.

Insetticidi / Insetticidi pronti all’uso

DOSAGGIO

COMPOSIZIONE
Cipermetrina (N. CAS 52315-07-8)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Coformulanti q.b. a

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso

0,6 g
0,001 g
100 g

PLUS
Efficace contro gli insetti striscianti.

PLUS

DESTINAZIONE D’USO

Distribuire direttamente il prodotto sulle
superfici da trattare alla dose di 15-20 g/m2.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso

Azione abbattente e lungamente residuale.

Abbattimento immediato.
Raggiunge 4 metri di distanza.
Getto schiumogeno.

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

00582

bombola 750 ml

12 pezzi
1 pallet = 42 crt

AE

Duracid

TARGET

Scarafaggi, Formiche e
Cimici

Scarafaggi / Formiche / Cimici
DESTINAZIONE D’USO

Insetticida aerosol pronto all’uso per la lotta
a scarafaggi, formiche e cimici.
DOSAGGIO

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 14573

Per ambienti di normali dimensioni non
superare l’erogazione di 5 secondi.

COMPOSIZIONE
Cipermetrina 40/60 (N. CAS 52315-07-8)
Tetrametrina (CAS n. 7696-12-0)
PBO (N. CAS 51-03-6)
Coformulanti in acqua q.b. a

0,125 g
0,25 g
1,25 g
100,0 g

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso

PLUS
Eccellente abbattenza.
Azione residuale e repellente.
Con speciale cannuccia per
raggiungere tutti gli angoli.
COD.

CONFEZIONE

CARTONE

00581

bombola 500 ml

24 pezzi
1 pallet = 27 crt
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COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01090

barattolo spargitore 1 kg

12 pezzi
1 pallet = 32 crt

02740

busta 1 kg

12 pezzi
1 pallet = 32 crt
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Insetticidi

Insetticidi / Insetticidi pronti all’uso

Insetticidi

GR

Vebi Tech

Maggots GR

TARGET

Larve di Mosche / Mosconi / Tafani

Insetticida larvicida in granuli solubili per il
controllo delle larve di mosche, mosconi e
tafani.
REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 20204

NEW

Vebi Tech

INDICE
GENERALE

New

DESTINAZIONE D’USO

GR

2g
100,0 g

PLUS
Utilizzabile sia tal quale sia diluito in acqua.
Efficacia prolungata fino a 6 settimane.
Specifico per allevamenti zootecnici.

Moschina

TARGET

Esca insetticida per mosche con attrattivi
sessuali e alimentari.

Mosche
DESTINAZIONE D’USO

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 18395

INDICE
CATEGORIA

COMPOSIZIONE
Acetamiprid (CAS 135410-20-7)
(Z)-9-tricosene (CAS 27519-02-4)
Formaggio
Coformulanti q.b. a

DOSAGGIO

COMPOSIZIONE
Ciromazina pura (N. CAS 266-257-8)
Coformulanti q.b. a

Insetticidi / Insetticidi pronti all’uso

Insetticidi

Insetticidi / Insetticidi pronti all’uso

25 g al m2
Applicazione a secco 500 g per 20 m

2

0,5 g
0,06 g
1g
100 g

PLUS

Applicazione a spruzzo 500 g/5 litri di acqua
per 20 m2

DOSAGGIO

Come esca

25 g di granuli sono sufficienti per trattare una
superficie di 10 m2.

Pronto all’uso: veloce e semplice da utilizzare.
Agisce velocemente sia per contatto che per ingestione.

Applicazione per bagnatura 500 g/15 litri di
acqua per 20 m2

Doppia azione attrattiva: sessuale e alimentare.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso

Autorizzato l’uso in discarica.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso
Spargitore

COD.
01985

100

CONFEZIONE

CARTONE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

secchio 5 kg

1 pallet = 65 secchi

01069

secchio 2 kg

1 pallet = 90 secchi
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Insetticidi

New
GR

Vebi Tech

Moschicida M50

Mosche

Insetticida in esca granulare.

DESTINAZIONE D’USO

TARGET

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 4723

NEW

INDICE
GENERALE

Vebi Tech

FU

INDICE
CATEGORIA

COMPOSIZIONE
Azametiphos (CAS N. 35575-96-3)
cis-Tricos-9-ene (CAS N. 27519-02-4)
Coformulanti q.b. a

1,0 g
0,3 g
100 g

PLUS
Forte potere attrattivo.
Esca pronta all’uso.
Utilizzabile anche diluito per irrorazioni o pittura murale.

Insetticidi / Fumiganti

Duracid
fumogeno

TARGET

Cimici dei letti / Vespe / Formiche /
Scarafaggi / Zanzare / Mosche / Pulci

Insetticidi

Insetticidi / Fumiganti

DESTINAZIONE D’USO

Insetticida fumigante.
REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 19869

DOSAGGIO

DOSAGGIO

COMPOSIZIONE
Permetrina (N. CAS 52645-53-1)
Coformulanti q.b. a

Esca granulare tal quale

Mettere il prodotto pronto all’uso in piccoli
recipienti a sponde basse sui davanzali di
finestre, scaffalature, mensole o muretti.
Per una corretta disinfestazione si consiglia di
posizionare le esche ogni 10 m2 in luoghi non
accessibili a persone od animali.
Ripristinare l’esca per avere continuità di
disinfestazione.

13,25 g
100

PLUS
Abbatte rapidamente gli insetti in volo.
Snida e abbatte velocemente gli insetti striscianti.

3,5 g

Insetti volanti
120 m3

Pulci e falene
30 m3

11 g

27 g

100 g

400 m3

1000 m3

3700 m3

100 m3

250 m3

925 m3

Cimici dei letti, formiche e scarafaggi
7,5 m3

Miscela per pittura murale

25 m3

62,5 m3

230 m3

Rimuovere il coperchio e posizionare il
fumogeno in una superficie resistente al calore.
Accendere la miccia e uscire dall’area da
trattare. Per infestazioni molto intense ripetere
il trattamento 3 volte a distanza di 5-7 giorni.

Diluire 100 g di prodotto in 100 ml di acqua.
Mescolare bene e lasciar riposare per 20
minuti. Utilizzando un pennello stendere la
miscela in strisce di circa 5 cm sulla superficie
murale per circa 50 cm.
Preparazione di trappole: applicare su pannelli
di legno o cartone ed appendere nei luoghi
infestati.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso

COD.
02578
02577

102

CONFEZIONE

CARTONE

barattolo spargitore 500 g

18 pezzi
1 pallet = 48 crt

secchio 5 kg

1 pallet = 100 secchi

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01297

barattolo 3,5 g

20 pezzi

01298

barattolo 11 g

20 pezzi

01299

barattolo 27 g

12 pezzi

01300

barattolo 100 g

4 pezzi

103

GEL

Vebi Tech

Trappola

TARGET

Formiche

Insetticidi

per Formiche

NEW

INDICE
GENERALE

Vebi Tech

GEL

DESTINAZIONE D’USO

Esca insetticida antiformiche in gel pronta
all’uso.
REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 19478
0,1 g
100 g

Elimina l’intera colonia.

Scarafaggi

Esca insetticida per blatte.

DESTINAZIONE D’USO

TARGET

COMPOSIZIONE
Imidacloprid (N. CAS 138261-41-3)
Denatonium benzoate (N. CAS 3734-33-6)
Attrattivi alimentari e coformulanti q.b. a

Posizionare la trappola lungo le vie di
passaggio delle formiche o all’entrata dei nidi.

2,15 g
0,01 g
100,0 g

PLUS
Elevata palatabilità.
Ottima aderenza su tutte le superfici.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

PLUS

Geko
REGISTRAZIONE
Aut. Min. della Salute N. IT/2017/00430/MRP

INDICE
CATEGORIA

DOSAGGIO

COMPOSIZIONE
Acetamiprid (N. CAS 160430-64-8)
Sostanze appetenti e adescanti q.b.a

Insetticidi / Gel

Insetticidi

Insetticidi / Gel

Efficace per il controllo di tutte le specie di scarafaggi.

Pronto uso

Agisce per contatto ed ingestione.

DOSAGGIO

Blatta orientalis

2 gocce x m2 per infestazioni normali.
3 gocce x m2 per infestazioni gravi.

Blattella germanica

1 goccia x m2 per infestazioni normali.
2 gocce x m2 per infestazioni gravi.

Periplaneta americana

2 gocce x m2 per infestazioni normali.
3 gocce x m2 per infestazioni gravi.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02393

blister 2 pezzi

12 blister

GEL

AMP 1RB

Formiche

Esca anti formiche in gel.

DESTINAZIONE D’USO

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01407

cartuccia 30 g

12 pezzi

Bait Gun

TARGET

Pistola Bait Gun (cod. 00303) e punte
(cod. 00294) per l’applicazione

TARGET

Scarafaggi

Pistola per l’applicazione di esche in gel.
PLUS
Per una facile applicazione delle esche in gel.
Con punte in acciaio inox da 25 mm.

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 19478
COMPOSIZIONE
Acetamiprid (N. CAS 160430-64-8)
Sostanze appetibili ed adescanti q.b. a

0,1 g
100,0 g

PLUS
Gel pronto all’uso.
Doppia azione: per contatto e ingestione.
Distruzione della colonia in 24 ore.

DOSAGGIO
Versare alcune gocce di gel anti formiche
della grandezza di un pisello su superfici non
assorbenti, dove non vengano lavate via o
asportate.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Scatola completa di 2 stantuffi e 2 punte

Pronto uso

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

1 pistola

1 pezzo

1 punta 25 mm

25 pezzi

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

00303

02498

cartuccia da 35 g

astuccio 6 cartucce

00294
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105

Insetticidi

AE

Vebi Tech

Ecospray

TARGET

Zanzare / Mosche

Aerosol insetticida attivo contro gli insetti
volanti.

1,75 g

Vebi Tech

INDICE
GENERALE

New

DESTINAZIONE D’USO

AE
INDICE
CATEGORIA

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 17669
COMPOSIZIONE
Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto
(pari a Estratto di Piretro50%: 3,50 g)
PBO (N. CAS 51-03-6)
Solventi
Propellente Propan-butano

NEW

Insetticidi / Aerosol

Etofenase power
air

TARGET

Zanzare / Mosche / Tignole / Blatte /
Acari / Pulci

Insetticidi

Insetticidi / Aerosol

DESTINAZIONE D’USO

Insetticida aerosol pronto all’uso in bombola
a svuotamento totale efficace contro insetti
volanti e striscianti.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 19958

Diffusore Airfragrance (cod. 00160)

14,0 g
18,0 g
0,45 g

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso

Studiato per la lotta agli insetti volanti in ambienti civili e
domestici.

COMPOSIZIONE
Pralletrina pura
Etofenprox puro
Piperonil butossido puro
Coformulanti e propellenti ammessi q.b. a

Ottima azione repellente.

PLUS

PLUS

0,6 %
0,4 %
0,6%
100 %

Ideale per ambienti domestici.
Azione abbattente e residuale.

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01251

bombola 250 ml

12 pezzi

Airfragrance

Zanzare / Mosche

Diffusore automatico.

DESTINAZIONE D’USO

TARGET

PLUS
Affidabile ed economico.
Fotocellula notte/giorno/24 ore.
Tempi d’intervallo regolabili: 7,5 - 15 - 30 minuti.

DIMENSIONI
Altezza 22,0 cm / Lunghezza 9,0 cm /
Profondità 8,0 cm
STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

00160

1 pezzo

1 pezzo
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COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02582

bombola 150 g

12 pezzi
1 pallet = 70 crt

107

Insetticidi

New

Vebi Tech

Fly-in monster
trap

TARGET

Mosche

NEW

Vebi Tech

Enterfly

INDICE
GENERALE

TARGET

Mosche / Vespe

Trappola catture mosche completamente
riutilizzabile.

DESTINAZIONE D’USO
INDICE
CATEGORIA

Trappola per mosche riutilizzabile.

Insetticidi / Trappole ecologiche

DESTINAZIONE D’USO

PLUS
Cattura fino a 50.000 mosche.

PLUS
Con rete in acciaio zincato e struttura in polipropilene.
Capacità 4 litri.
Completa di nr. 1 bustina di attrattivo da 125 g.

Comprende l’attrattivo biologico.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Compatibile con Ricambio Esca Mosche (cod. 01506) e
Attrattivo Vespe e Drosofile (cod. 00151).

Pronto uso

Utilizzabile a terra e appesa.
ISTRUZIONI
• Riempire la trappola con l’attrattivo in
dotazione.
• Aggiungere acqua.
• Riposizionare la vaschetta sul fondo della
trappola.
• Per una massima efficienza è consigliabile
posizionare la trappola al sole.
• Quando la trappola è piena svuotare il
cestino.

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02729

1 trappola

1 pezzo
1 pallet = 30 crt

108

Insetticidi

Insetticidi / Trappole ecologiche

ISTRUZIONI
Aprire il coperchio sollevandolo. Attendere la
completa solubilizzazione dell’esca attrattiva.
Appendere la trappola a circa 1,5 metri da terra
e 10 metri dagli edifici. Quando la trappola è
piena, svuotare il contenuto e riutilizzarla come
sopra indicato.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso.
Per l’attivazione:
Ricambio esca mosche (cod. 01506)
e Attrattivo vespe e drosofile (cod. 00151)

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01043

1 trappola completa
con nr. 2 buste attrattivo
da 50 g cad.

6 pezzi
1 pallet = 18 crt

109

Vebi Tech

Cap-Fly Trap

Mosche / Vespe

Biotrappola cromotropica alimentare.

DESTINAZIONE D’USO

TARGET

NEW

X-Fly prof trap

INDICE
GENERALE

Mosche

Trappola ecologica universale.

DESTINAZIONE D’USO

Trappola professionale usa e getta, facile da applicare.
Cattura fino a 40.000 mosche.

ISTRUZIONI

ISTRUZIONI

Dotata di esca attrattiva biologica.

Prendere una bottiglia di acqua vuota e togliere
l’anello di sigillo con una forbice. Riempire la
bottiglia con l’esca attrattiva. Applicare CAPFLY TRAP appendendola con un laccio tramite
l’occhiello superiore. Posizionare la trappola
sulle piante in ambiente esterno, bene in vista,
a sud/sud-ovest e ad un’altezza di circa
1,5-2 metri.

Liberare il coperchio superiore tagliando
l’involucro lungo la linea tratteggiata e aprirlo
sollevandolo. Aggiungere acqua tiepida sino
al livello indicato. Attendere la completa
solubilizzazione dell’esca attrattiva. Appendere
la trappola a circa 1,5 metri da terra. La trappola
inizia ad attivarsi dopo alcune ore. Aggiungere
acqua se dovesse seccarsi. Quando la trappola
è piena, chiudere il coperchio e smaltirla nei
rifiuti.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso.
Per l’attivazione:
Ricambio esca mosche (cod. 01506)
e Attrattivo vespe e drosofile (cod. 00151)

CONFEZIONE

CARTONE

01485

5 trappole

12 pezzi
1 pallet = 30 crt

110

Mosche

PLUS

Facile all’uso: applicabile ad una classica bottiglia d’acqua.

COD.

TARGET

Trappola professionale catture mosche.

INDICE
CATEGORIA

PLUS

Insetticidi / Trappole ecologiche

Vebi Tech

Insetticidi

Insetticidi

Insetticidi / Trappole ecologiche

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01530

1 trappola completa con
attrattivo

20 pezzi
1 pallet = 30 crt

111

TARGET

Mosche

Insetticidi

Esca Mosche

Vebi Tech

X-Fly secchio

INDICE
GENERALE

INDICE
CATEGORIA

PLUS

(cod. 01485).

ISTRUZIONI
Disciogliere all’interno della trappola con
acqua a temperatura ambiente.

Enterfly
Cap-Fly Trap
51

51

0m

5-10 m
5-10 m

m

10-

15

m

5m
10-15 m

Efficacia nelle catture: fino a 2 settimane.

-15

10-1
5-10 m

Attrattivo biologico alimentare.

10

5m

m

0m

10-1

0m

5-

1

PLUS

1

Posizionare a
1,5 m da terra

Posizionare a
1,5 m da terra

5-

11,53%
14,42%

Versare da 100 ml a 250 ml di attrattivo in una
trappola a seconda delle dimensioni.
In caso di temperature superiori a 25° C
aggiungere la quantità di 1 parte d’acqua per 1
parte di attrattivo.
In caso di temperature superiori ai 35° C
aggiungere la quantità di 2 parti d’acqua per 1
parte di attrattivo.

5-

5- 1 0 m
m
5-10

5-10

DOSAGGIO

0m

0m

1015
m

m
-15
10

0m

51

0m

1

DESTINAZIONE D’USO

Leurex pronto all’uso. Esca attrattiva a base
alimentare per vespe e drosofile.

COMPOSIZIONE
D-Fruttosio (N. CAS 57-48-7)
Aceto (N. CAS 8028-52-2)

10-1

51

Vespe / Calabroni / Mosche

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA PER USO DOMESTICO.
Prodotto attrattivo per insetti (PT 19).

X-FLY SECCHIO XL
5 m- capacità 10,8 litri

m

5-10 m

TARGET

vespe e drosofile

10-1

10-15 m

5-10

5-

Attrattivo

5m

m
5-10 m

5 buste da 50 g cadauna

• Riempire la trappola con acqua e versare
l’attrattivo per mosche.
• Miscelare il tutto e chiudere il contenitore.
• Attendere 2 giorni affinché la soluzione risulti
attiva.
• La trappola deve essere posizionata in zone
10-ore al
m
di luce con un’esposizione
al sole di 3/4
15
-15
m
10 altezza di circa 1,5 m da terra.
giorno, ad una
• Trascorse 4/6 settimane svuotare il contenuto
e ripetere l’operazione dall’inizio.

0m

01506

CARTONE
24 confezioni
1 pallet = 32 crt

ISTRUZIONI

5-10 m

5-10

CONFEZIONE

DESTINAZIONE D’USO

X-FLY SECCHIO M - capacità 5 litri

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

COD.

Mosche

PLUS
Ideale per gli spazi aperti.
Con esca attrattiva.
Compatibile con Ricambio esca mosche (cod. 01506).

Attrattivo biologico.
Compatibile con Enterfly (cod. 01043) e Cap-Fly Trap

TARGET

Trappola ecologica cattura mosche
riutilizzabile.

DESTINAZIONE D’USO

Attrattivo ecologico per mosche.

Insetticidi / Trappole ecologiche

10-15 m

Ricambio

NEW

Insetticidi

Vebi Tech

10-15 m

Insetticidi / Trappole ecologiche

1

10

Posizionare a
1,5 m da terra

5- 1 0 m

-15

m

10-

15

m

Posizionare a
1,5 m da terra

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Enterfly
Cap-Fly Trap
COD.
00151

112

CONFEZIONE

CARTONE

flacone 500 ml

12 pezzi
1 pallet = 64 crt

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02328

Secchio M
capacità 5 litri

10 pezzi

02327

Secchio XL
capacità 10,8 litri

6 pezzi

SPECIFICHE
Contenuto trappola:
4 coni cattura mosche
1 bustina esca mosche (cod. 01506)
Contenuto trappola:
6 coni cattura mosche
2 bustine esca mosche (cod. 01506)
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Vebi Tech

Insetticidi

Sfera Trap
Trappola cromotropica luminosa a colla per
insetti volanti dannosi.

TARGET

Mosche / Zanzare / Tafani / Mosche
cavalline / Mosche della frutta / Vespe /
Calabroni / Lepidotteri
DESTINAZIONE D’USO

NEW

Vebi Tech

Insetticidi / Trappole ecologiche

Pest Monitor

INDICE
GENERALE

Cartoncino adesivo per la cattura di blatte e
topi.

INDICE
CATEGORIA

PLUS

PLUS

Attiva giorno e notte.

Con colla idonea alla cattura di topi e insetti.

Ideale in ambito agricolo.

Utilizzabile all’interno della stazione Pest Monitor (cod. 00447).

LED funzionante per 1 mese.

ISTRUZIONI

Riutilizzabile.

DESTINAZIONE D’USO

Lunghezza 19,5 cm / Profondità 10,0 cm
STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso. Da attivare con le Compresse
attrattive per scarafaggi (cod. 00295).
Idoneo per l’utilizzo con Stazione pest monitor
(cod. 00447).

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

00922

1 cartoncino

200 pezzi

Compresse

2 assemblare le due
semisfere

Attrattive per Scarafaggi
3 rivestire la trappola
con pellicola
trasparente o
sacchetto di plastica

Topolino domestico / Scarafaggi /
Formiche / Ragni

DIMENSIONI

Sfera Trap è dotata di: Led luminoso a batteria
(2 stilo da 1,5V non comprese) e di pellicola
trasparente. Non appena verranno inserite le
batterie il Led si illuminerà.
Montare la sfera avendo cura di posizionare
il Led nell’apposito gancio. Coprire tutta
la superficie della trappola con la pellicola
trasparente fornita incrociandola e cercando di
concludere il film plastico nella parte inferiore.
Applicare Vebicolla Spray (cod. 00133) in
modo omogeneo e infine posizionare la
trappola utilizzando un semplice gancio.

1 inserire e accendere
il led

TARGET

Insetticidi

Insetticidi / Trappole ecologiche

TARGET

Scarafaggi
DESTINAZIONE D’USO

Attrattivo alimentare per trappole collate e a
cattura.

4 applicare Vebicolla
spray (cod. 00133) su
tutta la superficie

PLUS
Attrattivo alimentare.
Compatibile con Pest Monitor (cod. 00922).

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso. Idoneo per l’utilizzo con Pest
monitor (cod. 00922) e Stazione pest monitor
(cod. 00447).

5 appendere

DIMENSIONI
Ø 25 cm
STRUMENTO PER L’UTILIZZO

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01837

1 pezzo (sfera + led +
pellicola trasparente)

20 pezzi
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Pronto uso.
Per l’attivazione:
Vebicolla spray (codice 00133).

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

00295

-

200 pezzi

115

Vebi Tech

Stazione

TARGET

Scarafaggi / Topolino domestico

Insetticidi

Pest Monitor

NEW

Vebi Tech

Vebicolla

INDICE
GENERALE

TARGET

Maxi Pigliamosche

DESTINAZIONE D’USO

Stazione per monitoraggio e cattura di blatte
e topi.

Insetticidi / Trappole ecologiche

Mosche
Insetticidi

Insetticidi / Trappole ecologiche

DESTINAZIONE D’USO

Fettuccia collata per mosche.

INDICE
CATEGORIA

PLUS
PLUS

Ecologico e senza veleno.

In plastica termoformata con coperchio trasparente.

Ideale per l’uso in ambienti zootecnici.

DIMENSIONI

Consente la cattura combinata di topi e insetti striscianti.
Idonea all’uso con Pest Monitor (cod. 00922).

Altezza 5,5 cm / Lunghezza 23,5 cm /
Profondità 19,0 cm

Lunghezza 9,0 m / Larghezza 40,0 cm
ISTRUZIONI

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

INSECTS

Srotolare il nastro per la quantità necessaria.
Piegare un pezzetto di nastro in modo da
ottenere un angolo senza colla. Il nastro può
essere steso nella lunghezza desiderata e
appeso orizzontalmente con la superficie
antimosche rivolta verso il basso. Il nastro
moschicida può anche essere tagliato a pezzi
ed appeso in diversi punti.

Pronto uso. Da attivare con cartoncino
Pest Monitor (cod. 00922) e le Compresse
attrattive per scarafaggi (cod. 00295).

INSECTS

INSECTS

MICE

MICE

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

INSECTS

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

00447

1 stazione

20 pezzi
1 pallet = 24 crt

Vebicolla
Spray

DIMENSIONI

Pronto uso

TARGET

INSECTS

Colla spray per mosche, zanzare e insetti in
MICE
MICE
genere.

Mosche / Zanzare / Afidi /
Moscerini della Frutta
DESTINAZIONE D’USO

PLUS
Per catturare insetti dannosi alle colture in pieno campo o sotto
serra.
Indicato per l’uso su pannelli cromatici (gialli o blu).

ISTRUZIONI
Spruzzare il prodotto su dei cartoncini
cromatici (meglio se gialli o blu). Applicare
la colla spray tenendosi a 30 cm circa dal
supporto.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso

COD.
00133

116

CONFEZIONE

CARTONE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

bombola 600 ml

12 pezzi
1 pallet = 48 crt

01160

1 rotolo

15 pezzi
1 pallet = 42 crt
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Vebi Tech

N. 3 Trap

TARGET

Scarafaggi

Insetticidi

Scarafaggi

NEW

Vebi Tech

Vebicolla 3/1

INDICE
GENERALE

Trappola a cattura per blatte.

DIMENSIONI

Trappola a cattura per blatte.
PLUS

Altezza 1,5 cm / Lunghezza 25,0 cm /
Profondità 10,0 cm

In robusto materiale plastico.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Idonea all’uso con Stazione N. 2 (cod. 01696 e 01240)
per la cattura contemporanea anche di topi e ratti.

Pronto uso

Insetticidi / Trappole ecologiche

Trappola a colla in cartone idrorepellente.
Comprende l’attrattivo alimentare.
Divisibile in 3 pezzi.

Pronto uso

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

1 trappola completa

24 pezzi

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01329

1 fondo da applicare a
Stazione N.2

40 pezzi

00866

1 trappola

200 pezzi
1 pallet = 40 crt

Scarafaggi N. 3

Cartoncino adesivo attrattivo.
PLUS

Vebicolla 4/1

TARGET

Scarafaggi

Trappola a cattura per blatte.

DIMENSIONI
Altezza 9,5 cm / Lunghezza 22,4 cm

Trappola a colla in cartone idrorepellente.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Fortemente attrattivo.

TARGET

Scarafaggi
DIMENSIONI

PLUS
Comprende l’attrattivo alimentare.

Aromatizzato alla liquirizia.

Altezza 1,0 cm / Lunghezza 8,5 cm /
Profondità 7,5 cm (aperta 25,5 cm)
STRUMENTO PER L’UTILIZZO

01313

Vebicolla trap

Scarafaggi
DIMENSIONI

PLUS
INDICE
CATEGORIA

TARGET

Insetticidi

Insetticidi / Trappole ecologiche

Divisibile in 4 pezzi.

Altezza 3,1 cm / Lunghezza 6,5 cm /
Profondità 6,4 cm
STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Pronto uso. Idoneo per l’utilizzo con N. 3 Trap
scarafaggi (cod. 01313).

Pronto uso

VEBICOLLA TRAP SCARAFAGGI per trappola N3

M-0304153VE-R2 Rev.0

COD 01333

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01333

1 cartoncino

100 pezzi
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COD.

CONFEZIONE

CARTONE

00870

1 trappola

200 pezzi
1 pallet = 56 crt

119

Vebi Tech

Vebicolla

TARGET

Scarafaggi

Insetticidi

Pagoda

NEW

Vebi Tech

INDICE
GENERALE

INDICE
CATEGORIA

COD.
00868

CONFEZIONE

CARTONE

1 trappola

200 pezzi
1 pallet = 56 crt

Ricambio

DIMENSIONI

In robusto materiale plastico.

Altezza 1,8 cm / Lunghezza 11,0 cm
/ Profondità 7,8 cm

DIMENSIONI

COLORE

Altezza 2,4 cm / Lunghezza 13,5 cm /
Profondità 12,0 cm

Trasparente

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

UTILIZZO

Pronto uso

Compatibile con stazione
Micra Top (cod 01832).

Nero

TARGET

▼
▼
▼
▼

superficie collata per
Stazione insect monitor

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

00997

superficie collata

100 pezzi

120

PLUS

Idonea all’uso con stazione di avvelenamento Micra top
(codice 01832 e 02139).

Trappola a colla in cartone idrorepellente.
Superficie collante di grandi dimensioni.

Blatte

TARGET

Idonea all’uso con superficie collata Blattix
(codice 01842).

PLUS
Comprende l’attrattivo alimentare.

Blattix

Stazione per monitoraggio e cattura di blatte.

DESTINAZIONE D’USO

Trappola a cattura per blatte.

Insetticidi / Trappole ecologiche

Insetticidi

Insetticidi / Trappole ecologiche

Scarafaggi
DESTINAZIONE D’USO

COD.

CONFEZIONE

SPECIF.

01833

cartone 36 pezzi
1 pallet = 132 crt

colore trasparente

02232

cartone 36 pezzi
1 pallet = 132 crt

colore nero

01842

Superficie collata Blattix
cartone 400 pezzi

121

Attrezzature per
disinfestazione

Attrezzature per
disinfestazione
PRODOTTI
Termonebbiogeno TS34

124

Termonebbiogeno TS 35AE

125

Glicole

126

Pompa a pressione per
soluzioni alcoliche

126

Electric spray

127

Professional sprayer

127

ULV pioneer

128

Longray 2680

129

INDICE
GENERALE

Vebi Tech

Attrezzature per disinfestazione

La disinfestazione ambientale è una pratica
necessaria per rendere l’ambiente più
sicuro.
Vebi Tech offre a questo scopo una gamma di attrezzature
indispensabili per i professionisti del settore, appositamente
studiate per la distribuzione di prodotti liquidi pronti all’uso o
concentrati.

Attrezzature per
disinfestazione

NEW

Pompe spray

idonee al
trattamento di
superfici

Nebulizzatori

ideali per la
saturazione di
ambienti di piccole
e medie dimensioni

Temonebbiogeni

adatti alla
saturazione di
ambienti di grandi
dimensioni
122

123

New

Vebi Tech

Termonebbiogeno
TS34

Attrezzature per
disinfestazione

Termonebbiogeno leggero e compatto.

DESTINAZIONE D’USO

DIMENSIONI

NEW

Vebi Tech

INDICE
GENERALE

New

INDICE
CATEGORIA

Attrezzature per disinfestazione

Termonebbiogeno
TS 35AE
Termonebbiogeno a canna lunga.

DIMENSIONI

PLUS

Altezza 31,5 cm / Lunghezza 79,0 cm /
Larghezza 26,0 cm

PLUS

Altezza 31,5 cm / Lunghezza 144,0 cm /
Larghezza 27,0 cm

Termonebbiogeno con erogatore a tubo corto in acciaio
inossidabile.

DATI TECNICI

Termonebbiogeno con erogatore a tubo lungo in acciaio
inossidabile.

DATI TECNICI

Funzionamento elettrico.
Leggero e compatto.
Perfetto per trattamenti in piccoli ambienti interni.

Funzionamento elettrico.

Alimentazione: motore
Serbatoio carburante: 1,5l
Serbatoio: 5l
Peso: 6,8 kg

Compatto e maneggevole.
Perfetto per trattamenti in ambienti di piccole e medie
dimensioni.

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02665

Termonebbiogeno completo

1 pezzo

02666

Termonebbiogeno completo

1 pezzo

124

DESTINAZIONE D’USO

Attrezzature per
disinfestazione

Attrezzature per disinfestazione

Alimentazione: motore
Serbatoio carburante: 1,5l
Serbatoio: 5l
Peso: 11,6 kg

125

Vebi Tech

Attrezzature per disinfestazione

Glicole

DESTINAZIONE D’USO

Diluente a base di glicoli e acqua per
la termonebulizzazione di insetticidi e
disinfettanti.

Attrezzature per
disinfestazione

COMPOSIZIONE
Glicole monoetilenico
Glicerina al 98%

25%
15%

PLUS
Ideale per i trattamenti con apparecchi termonebbiogeni.

Vebi Tech

Attrezzature per disinfestazione

Electric spray

INDICE
GENERALE

DESTINAZIONE D’USO

Nebulizzatore a freddo compatto e leggero.
DOSAGGIO

INDICE
CATEGORIA

PLUS
Densità di nebulizzazione: 5 litri per 4.500 m3.

Prima di procedere alla diluizione in GLIGOLE
del prodotto che si intende utilizzare, occorre
accertarsi della sua solubilità. Diluire quindi
il prodotto insetticida o disinfettante in
GLICOLE seguendo scrupolosamente le
dosi riportate in etichetta; miscelare fino ad
ottenere una soluzione omogenea e procedere
al trattamento di termonebulizzazione.

Motore universale a 22 V - 50 Hz.
Erogazione massima: 15 litri/ora.

DIMENSIONI
Altezza 43,0 cm / Lunghezza 29,0 cm /
Profondità 26,0 cm

Attrezzature per
disinfestazione

New

NEW

DATI TECNICI
Capacità serbatoio 5,0 litri /
Peso da vuoto 3,5 Kg / Potenza 1.000 watt
STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso

COD.
02667

New

CONFEZIONE

CARTONE

tanica 5 litri

4 pezzi
1 pallet = 32 crt

Pompa a
pressione per
soluzioni alcoliche
Pompa a pressione con guarnizione in EPDM
per l’applicazione di detergenti igienizzanti a
base alcolica.
PLUS
Ugello regolabile a nebulizzazione ultra-fine
per applicazione veloce.

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

00696

sprayer completo

1 pezzo

Professional
sprayer

DESTINAZIONE D’USO

DESTINAZIONE D’USO

Pompa irroratrice manuale.
DATI TECNICI

PLUS
Manometro per il controllo della pressione.
Sistema Drip-Not® antigoccia.
Tubo anti piegatura ad alta pressione di esercizio.
Bacchetta spray da 50 cm in ottone resistente.
Guarnizioni Viton® resistenti agli agenti chimici.
Ugello Multi-Jet®: selezionabili 4 tipi di getto di erogazione.

Capacità totale: 5,54 l
Capacità operativa: 4,43 l
Pressione di esercizio: 3 bar
Valvola di sicurezza
Asta pompante: plastica

DIMENSIONI
Altezza 35 cm / Diametro 26 cm
DATI TECNICI
Capacità serbatoio 4 litri
Peso da vuoto 2,6 Kg

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Pronto uso

Lancia in plastica da 40,5 cm.

Pronto uso

Tracolla regolabile da 120 cm.
Tubo da 1,4 m

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02730

Pompa completa

1 pezzo

126

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

00958

sprayer completo
4 litri

1 pezzo

127

Vebi Tech

ULV pioneer

DESTINAZIONE D’USO

NEW

Vebi Tech

Longray 2680

INDICE
GENERALE

Spalleggiato ULV a batteria.
DIMENSIONI

PLUS
Particolarmente silenzioso.
Batteria a litio 24 V 20Ah.
Attrezzature per
disinfestazione

Dimensione gocce: 5-25 micron VMD.
Portata: 0-18 l/h, regolabile.

Attrezzature per disinfestazione

ULV elettrico potente e semplice da
utilizzare.

INDICE
CATEGORIA

DIMENSIONI

PLUS

Altezza 53,0 cm / Lunghezza 49,0 cm /
Profondità 26,0 cm

Dimensione gocce: 5-50 micron VMD, regolabile.
Portata: 0-36 l/h, regolabile.
Ugelli: 4 ugelli rotanti.

DATI TECNICI

Altezza 30,0 cm / Lunghezza 45,0 cm /
Profondità 22,0 cm
DATI TECNICI

Capacità serbatoio 5 litri /
Peso da vuoto 14,3 Kg / Potenza 450 watt

Capacità serbatoio 6 litri /
Peso da vuoto 4,2 Kg / Potenza 800 watt

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Pronto uso

Pronto uso

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

02452

ULV completo

1 pezzo

-

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02553

batteria di ricambio

1 pezzo

batteria a litio 24 V 20Ah

02278

ULV completo

1 pezzo

128

DESTINAZIONE D’USO

Attrezzature per
disinfestazione

Attrezzature per disinfestazione

129

NEW

LAMPADE CON
SUPERFICIE COLLATA
I tubi al neon fluorescenti delle lampade
hanno uno speciale rivestimento interno che,
quando accesi, emettono luce U.V.A. La luce
u.v.a., di lunghezza d’onda 315-400 nm risulta
invisibile all’occhio umano, ma viene percepita
da molte specie di insetti ed è utilizzata
da questi per orientarsi durante il volo. Il
rivestimento interno dei tubi si esaurisce
nell’arco di 1 anno, perdendo il potere
attrattivo. Oltre questo periodo i tubi vanno
sostituiti. Con le lampade a cartoncino collato
gli insetti vengono completamente catturati,
diversamente dalle lampade con griglia
elettrica fulminante, nelle quali i frammenti
di insetto possono essere distribuiti in un
raggio di 5 metri dal punto di cattura. Questi
frammenti possono contenere batteri come
E. coli, Corynebacterium, Mycobacterium
tubercolosis, Salmonella, Staphylococcus
aurens, etc.. Il cartoncino collato inoltre,
permette il monitoraggio degli insetti catturati.

Lampade a luce UV

PRODOTTI
Startrap

132

Cattura black hole inox

133

ProFly Mural 30 White

135

ProFly Mural 30 Stainless Steel

136

ProFly Mural 80 Stainless Steel

137

ProFly 30

138

ProFly 80

139

ProFly Captor 30

140

ProFly Captor 80

141

Profly 30 IP65

142

ProFly 80 IP65

143

Profly Apliq 20

144

ProFly Apliq 40

145

P 20

146

Cover 15+15

147

P 15

148

Galax 2

149

Galax 4

150

P 4x15

151

P 2x15 I.P. 54 Acciaio

151

POSIZIONAMENTO

Le lampade devono essere installate possibilmente a 90° rispetto alle principali sorgenti
luminose (finestre, etc.). Non devono essere posizionate troppo in alto (max 2 metri di
altezza da terra). Bisogna evitare di sistemare le lampade in piena corrente d’aria che
potrebbe allontanare o disturbare il volo degli insetti. Bisogna evitare di montare le unità
luminose sopra i punti produttivi perché lo scopo è quello di attirare gli insetti lontano da
queste aree. Le lampade devono essere installate tra i possibili punti di ingresso e le aree
produttive in modo tale da poter catturare gli insetti prima che raggiungano i punti critici
di produzione. Per attivare la superficie collata togliere la pellicola protettiva. La superficie
collata deve essere sostituita periodicamente, in funzione del grado di infestazione, e
comunque ogni tre mesi.
130
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Lampade a luce UV

Lampade
a luce UV

INDICE
GENERALE

Lampade a luce UV

Vebi Tech

Startrap

TARGET

Mosche / Zanzare / Infestanti volanti dei
magazzini

PLUS
Dotata di lampada LED con consumo di soli 5 W.
Massima efficienza grazie allo specchio in alluminio che riflette
il 92% dei raggi UVA.

DESTINAZIONE D’USO

NEW

Vebi Tech

Lampade a luce UV

Cattura black
hole inox

INDICE
GENERALE

INDICE
CATEGORIA

TARGET

Mosche / Moscerini / Zanzare / Vespe /
Coleotteri / Cimici / Calabroni / Falene
DESTINAZIONE D’USO

PLUS
Con ventola di aspirazione e sacco di contenimento per la
disidratazione in fibra di vetro.

Zona di copertura: 50 m .
2

Lavabile e riutilizzabile.
Zona di copertura: 200/250 m2.

DIMENSIONI

DIMENSIONI

Larghezza 58,1 cm / Altezza 41,7 cm /
Spessore 16,6 cm

Diametro 24,5 cm / Altezza 41,0 cm

Lampade a luce UV

40 watt (n. 2 lampade fluorescenti da 20 watt)

5 watt
STRUMENTO PER L’UTILIZZO
STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Pronto uso

Pronto uso

Completa di sacco
per la raccolta insetti

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02334

lampada completa

1 pezzo

02525

lampada completa

1 pezzo

colore bianco

02545

neon LSE27

1 pezzo

02526

neon a led

1 pezzo

attacco E14 5 W

02546

sacchi

1 pezzo

02528

superficie collata Proglue

1 pezzo

-

N. 2 lampade fluorescenti BL368 E27 20W (non incluse)

132

133

Lampade a luce UV

POTENZA
POTENZA

Lampade a luce UV

Vebi Tech

Novità 2022

NEW

Vebi Tech

Lampade a luce UV

ProFly mural
30 White

INDICE
GENERALE

INDICE
CATEGORIA

TARGET

Mosche / Zanzare /
Infestanti volanti dei magazzini
DESTINAZIONE D’USO

PLUS

Tutta la nostra
gamma di
lampade
ProFly può
facilmente
essere
convertita
a LED!
Con il solo utilizzo
del nuovo accessorio
Kit neon led ProFly
(cod. 02698 - 02699)
è possibile convertire
il neon della lampada
ProFly con una
lampada LED

Kit di montaggio incluso.
Con rivestimento bianco.
Ideale per uffici e hotel.

Altezza 28,0 cm / Lunghezza 48,6 cm /
Profondità 6,5 cm
POTENZA
30 watt (2 neon da 15 watt)

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso

Massima efficacia
ed attrattività
delle lampade LED con una

durata triplicata

Risparmio energetico:
i LED consumano fino a

75% in meno

di energia elettrica

134

DIMENSIONI

Lampade a luce UV

Lampade a luce UV

Zona di copertura 80 m2

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

01969

lampada completa

1 pezzo

-

01986

superficie collata nera

6 pezzi

42,5x24,5 cm

01987

superficie collata gialla

6 pezzi

42,5x24,5 cm

00679

neon normali

25 pezzi

15 watt T8

00694

neon infrangibili

25 pezzi

15 watt T8

02698

kit neon led Pro-fly

1 pezzo

7 watt
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Lampade a luce UV

Vebi Tech

ProFly mural
30 Stainless Steel

TARGET

Mosche / Zanzare /
Infestanti volanti dei magazzini
DESTINAZIONE D’USO

PLUS

NEW

Lampade a luce UV

Vebi Tech

ProFly mural
80 Stainless Steel

INDICE
GENERALE

INDICE
CATEGORIA

Mosche / Zanzare /
Infestanti volanti dei magazzini
DESTINAZIONE D’USO

PLUS
Zona di copertura 200 m2

Zona di copertura 80 m2

In acciaio inossidabile.

In acciaio inossidabile.

Kit di montaggio incluso.

Ideale per uffici e hotel.

Ideale per uffici e hotel.

Lampade a luce UV

DIMENSIONI

DIMENSIONI

Altezza 28,0 cm / Lunghezza 48,6 cm /
Profondità 6,5 cm

Altezza 33,8 cm / Lunghezza 64,0 cm /
Profondità 6,5 cm

POTENZA

POTENZA

30 watt (2 neon da 15 watt)

72 watt (2 neon da 36 watt)

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Pronto uso

Pronto uso

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

01970

lampada completa

1 pezzo

-

01971

lampada completa

1 pezzo

-

01986

superficie collata nera

6 pezzi

42,5x24,5 cm

01988

superficie collata nera

6 pezzi

54,5x30,3 cm

01987

superficie collata gialla

6 pezzi

42,5x24,5 cm

01989

superficie collata gialla

6 pezzi

54,5x30,3 cm

00679

neon normali

25 pezzi

15 watt T8

01998

neon normali

25 pezzi

36 watt T8

00694

neon infrangibili

25 pezzi

15 watt T8

01999

neon infrangibili

25 pezzi

36 watt T8

02698

kit neon led Pro-fly

1 pezzo

7 watt

02699

kit neon led Pro-fly

1 pezzo

9 watt

Lampade a luce UV

Kit di montaggio incluso.
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TARGET

137

Vebi Tech

ProFly 30

TARGET

Mosche / Zanzare /
Infestanti volanti dei magazzini

PLUS
Zona di copertura 80 m2
Altamente resistente alla corrosione e alla ruggine.

DESTINAZIONE D’USO

Lampade a luce UV

Catena in acciaio inossidabile inclusa.

NEW

Vebi Tech

Lampade a luce UV

ProFly 80

INDICE
GENERALE

TARGET

Mosche / Zanzare /
Infestanti volanti dei magazzini

PLUS
Zona di copertura 240 m2
INDICE
CATEGORIA

Altamente resistente alla corrosione e alla ruggine.
Catena in acciaio inossidabile inclusa.

DIMENSIONI

DIMENSIONI

Altezza 13,3 cm / Lunghezza 46,5 cm /
Profondità 35,4 cm

Altezza 13,3 cm / Lunghezza 61,7 cm /
Profondità 35,4 cm

POTENZA

POTENZA

30 watt (2 neon da 15 watt)

72 watt (2 neon da 36 watt)

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Pronto uso

Pronto uso

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

01972

lampada completa

1 pezzo

-

01973

lampada completa

1 pezzo

-

01990

superficie collata nera

6 pezzi

39,0x30,2 cm

01988

superficie collata nera

6 pezzi

54,5x30,3 cm

01991

superficie collata gialla

6 pezzi

39,0x30,2 cm

01989

superficie collata gialla

6 pezzi

54,5x30,3 cm

00679

neon normali

25 pezzi

15 watt T8

01998

neon normali

25 pezzi

36 watt T8

00694

neon infrangibili

25 pezzi

15 watt T8

01999

neon infrangibili

25 pezzi

36 watt T8

02698

kit neon led Pro-fly

1 pezzo

7 watt

02699

kit neon led Pro-fly

1 pezzo

9 watt
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DESTINAZIONE D’USO

Lampade a luce UV

Lampade a luce UV

139

Vebi Tech

ProFly captor 30
PLUS
Zona di copertura 50 m2

TARGET

Mosche / Zanzare /
Infestanti volanti dei magazzini
DESTINAZIONE D’USO

Ideale per ambienti industriali e civili.

Lampade a luce UV

Fissaggio a muro o sospesa con catena.

NEW

Lampade a luce UV

Vebi Tech

ProFly captor 80

INDICE
GENERALE

PLUS
Zona di copertura 240 m2
Possibilità di fissaggio al muro o sospesa con catena.

DIMENSIONI

DIMENSIONI

Altezza 26,8 cm / Lunghezza 47,9 cm /
Profondità 12,8 cm

Altezza 33,8 cm / Lunghezza 64,0cm /
Profondità 6,5 cm

POTENZA

POTENZA

30 watt (2 neon da 15 watt)

72 watt (2 neon da 36 watt)

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Pronto uso

Pronto uso

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

01974

lampada completa

1 pezzo

-

01975

lampada completa

1 pezzo

-

01992

superficie collata nera

6 pezzi

46,0x19,5 cm

01993

superficie collata nera

6 pezzi

61,0x19,5 cm

00679

neon normali

25 pezzi

15 watt T8

01998

neon normali

25 pezzi

36 watt T8

00694

neon infrangibili

25 pezzi

15 watt T8

01999

neon infrangibili

25 pezzi

36 watt T8

02698

kit neon led Pro-fly

1 pezzo

7 watt

02699

kit neon led Pro-fly

1 pezzo

9 watt
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Mosche / Zanzare /
Infestanti volanti dei magazzini
DESTINAZIONE D’USO

Ideale per ambienti industriali e civili.

INDICE
CATEGORIA

TARGET

Lampade a luce UV

Lampade a luce UV

141

Vebi Tech

Lampade a luce UV

PLUS
Zona di copertura 80 m2
Possibilità di fissaggio al muro o sospesa con catena.

TARGET

Mosche / Zanzare /
Infestanti volanti dei magazzini
DESTINAZIONE D’USO

Ideale per il mondo agricolo e industria alimentare.

Vebi Tech

ProFly 80 IP65

INDICE
GENERALE

PLUS
Zona di copertura 240 m2
INDICE
CATEGORIA

Possibilità di fissaggio al muro o sospesa con catena.

Mosche / Zanzare /
Infestanti volanti dei magazzini
DESTINAZIONE D’USO

Senza copertura per favorire l’accesso degli insetti.

DIMENSIONI

DIMENSIONI

Altezza 16,0 cm / Lunghezza 46,5 cm /
Profondità 35,5 cm

Altezza 16,1 cm / Lunghezza 66,2 cm /
Profondità 35,4 cm

POTENZA

POTENZA

30 watt (2 neon da 15 watt)

72 watt (2 neon da 36 watt)

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Pronto uso

Pronto uso

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

01976

lampada completa

1 pezzo

-

01977

lampada completa

1 pezzo

-

01994

superficie collata gialla

6 pezzi

45,1x36,2 cm

01995

superficie collata gialla

6 pezzi

59,7x36,4 cm

00679

neon normali

25 pezzi

15 watt T8

01998

neon normali

25 pezzi

36 watt T8

00694

neon infrangibili

25 pezzi

15 watt T8

01999

neon infrangibili

25 pezzi

36 watt T8

02698

kit neon led Pro-fly

1 pezzo

7 watt

02699

kit neon led Pro-fly

1 pezzo

9 watt
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TARGET

Ideale per il mondo agricolo e industria alimentare.

Senza copertura per favorire l’accesso degli insetti.

Lampade a luce UV

Lampade a luce UV

Lampade a luce UV

ProFly 30 IP65

NEW
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Vebi Tech

ProFly apliq 20
PLUS
Zona di copertura 50 m2

TARGET

Mosche / Zanzare /
Infestanti volanti dei magazzini
DESTINAZIONE D’USO

Kit di montaggio incluso
Design moderno e discreto

NEW

Lampade a luce UV

Vebi Tech

ProFly apliq 40

INDICE
GENERALE

PLUS
Zona di copertura 80 m2
INDICE
CATEGORIA

Design moderno e discreto.

Fissaggio a parete

Fissaggio a parete.

D’inverno si può sostituire il neon con una lampada per
illuminare l’ambiente.

D’inverno si può sostituire il neon con una lampada per
illuminare l’ambiente.

Lampade a luce UV

Mosche / Zanzare /
Infestanti volanti dei magazzini
DESTINAZIONE D’USO

Kit di montaggio incluso.

DIMENSIONI

DIMENSIONI

Altezza 17,5 cm / Lunghezza 46,0 cm /
Profondità 20,0 cm

Altezza 17,5 cm / Lunghezza 69,0 cm /
Profondità 20,0 cm

POTENZA

POTENZA

20 watt (1 neon da 20 watt)

40 watt (2 neon da 20 watt)

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Pronto uso

Pronto uso

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

01978

lampada completa

1 pezzo

-

01979

lampada completa

1 pezzo

-

01996

superficie collata gialla

6 pezzi

46,5x18,0 cm

01997

superficie collata gialla

6 pezzi

78,5x20,5 cm

02000

neon normali

25 pezzi

20 watt E14

02000

neon normali

25 pezzi

20 watt E14

02001

neon infrangibili

10 pezzi

20 watt E14

02001

neon infrangibili

10 pezzi

20 watt E14

02526

neon a led

1 pezzo

attacco E14 5 W

02526

neon a led

1 pezzo

attacco E14 5 W
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TARGET

Lampade a luce UV

Lampade a luce UV

145

Vebi Tech

P 20

TARGET

Mosche / Zanzare /
Infestanti volanti dei magazzini

PLUS
In alluminio di alta qualità e dal design contemporaneo.
Fissaggio murale o su piedi e con neon fortemente attrattivo.

DESTINAZIONE D’USO

Lampade a luce UV

Zona di copertura 90 m2.

NEW

Lampade a luce UV

Vebi Tech

Cover 15+15

INDICE
GENERALE

TARGET

Mosche / Zanzare /
Infestanti volanti dei magazzini

PLUS
Cattura silenziosa e senza odori.
INDICE
CATEGORIA

Con cover per nascondere gli insetti catturati.
Zona di copertura 90 m2.

DIMENSIONI

DIMENSIONI

Altezza 30,5 cm / Lunghezza 26,0 cm /
Profondità 11,0 cm

Altezza 38,7 cm / Lunghezza 48,0 cm /
Profondità 8,3 cm

POTENZA

POTENZA

20 watt (1 neon da 20 watt)

30 watt (2 neon da 15 watt)

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Pronto uso

Pronto uso

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

00307

lampada completa

1 pezzo

-

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

01345

lampada completa

1 pezzo

-

00926

superficie collata

10 pezzi

45,5x30 cm

01346

superficie collata

6 pezzi

-

00679

neon normali

25 pezzi

15 watt

01247

tubo al neon

1 pezzo

20 watt

00694

tubo al neon

25 pezzi

15 watt shatterproof
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DESTINAZIONE D’USO

Lampade a luce UV

Lampade a luce UV
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Lampade a luce UV

Vebi Tech

P 15

TARGET

Mosche / Zanzare /
Infestanti volanti dei magazzini

PLUS

NEW

Vebi Tech

Lampade a luce UV

Galax 2

INDICE
GENERALE

TARGET

Mosche / Zanzare /
Infestanti volanti dei magazzini

PLUS

Cattura silenziosa e senza odori.
DESTINAZIONE D’USO

Zona di copertura 60 m2.

DESTINAZIONE D’USO

Ampia superficie collata.

INDICE
CATEGORIA

Zona di copertura 90 m2.

DIMENSIONI

DIMENSIONI

Altezza 18,5 cm / Lunghezza 48,0 cm /
Profondità 27,5 cm

Altezza 40,5 cm / Lunghezza 47,5 cm /
Profondità 7,5 cm

Lampade a luce UV

POTENZA

POTENZA

15 watt (1 neon da 15 watt)

Lampade a luce UV

Facile da installare e semplice da pulire.

30 watt (2 neon da 15 watt)

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Pronto uso

Pronto uso

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

01768

lampada completa

1 pezzo

-

01028

lampada completa

1 pezzo

-

01769

superficie collata

6 pezzi

42,5x15 cm

00926

superficie collata

10 pezzi

42,5x30 cm

00679

neon normali

25 pezzi

15 watt

00679

neon normali

25 pezzi

15 watt

00694

tubo al neon

25 pezzi

15 watt shatterproof

00694

tubo al neon

25 pezzi

15 watt shatterproof
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149

Vebi Tech

Galax 4

TARGET

Mosche / Zanzare /
Infestanti volanti dei magazzini

PLUS
Ampia superficie collata.

DESTINAZIONE D’USO

Ideale per industrie alimentari.
Zona di copertura 180 m2.

NEW

Vebi Tech

Lampade a luce UV

P 4x15

INDICE
GENERALE

TARGET

Mosche / Zanzare /
Infestanti volanti dei magazzini

PLUS
DESTINAZIONE D’USO

Ideale per industrie alimentari.
INDICE
CATEGORIA

Azione 360°.
Zona di copertura 180 m2.

DIMENSIONI

DIMENSIONI

Altezza 43,0 cm / Lunghezza 48,5 cm /
Profondità 10,0 cm

Altezza 40,5 cm / Lunghezza 47,5 cm /
Profondità 15,0 cm

POTENZA

Lampade a luce UV

POTENZA

60 watt (4 neon da 15 watt)

60 watt (4 neon da 15 watt)

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso

Lampade a luce UV

Lampade a luce UV

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

00682

lampada completa

1 pezzo

-

00926

superficie collata

10 pezzi

42,5x30 cm

00679

neon normali

25 pezzi

15 watt

00694

tubo al neon

25 pezzi

15 watt shatterproof

P 2x15 I.P. 54

Pronto uso

TARGET

Mosche / Zanzare /
Infestanti volanti dei magazzini

Acciaio

DESTINAZIONE D’USO

PLUS
Completamente in acciaio AISI 304.
Robusta e resistente all’umidità.
Zona di copertura 90/100 m2.

DIMENSIONI
Altezza 43,0 cm / Lunghezza 50,0 cm /
Profondità 8,0 cm
POTENZA
30 watt (2 neon da 15 watt)
consumo 33 watt
STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso
COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

SPECIFICHE

01031

lampada completa

1 pezzo

-

01167

lampada completa

1 pezzo

-

25 pezzi

00926

superficie collata

10 pezzi

42,5x30 cm

00694

tubo al neon

00679

neon normali

25 pezzi

15 watt

01168

Superficie collata monofacciale 10 pezzi

-

00694

tubo al neon

25 pezzi

15 watt shatterproof

01169

Superficie collata bifacciale

12 pezzi

-
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15 watt shatterproof
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NEW

Disinfettanti

Vebi Tech

Disinfettanti

Sterinal

INDICE
GENERALE

TARGET

Batteri

Disinfettante battericida concentrato a lunga
azione residuale.

DESTINAZIONE D’USO

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 5281
COMPOSIZIONE
Benzalconio cloruro (N. CAS 68424-85-1)
Coformulanti, profumo, colorante e acqua
demineralizzata q.b. a

PRODOTTI
Creolina

152

Sterinal

153

10,0 g
100,0 g

PLUS
Proprietà battericida, antimuffa, alghicida e disinfettante.

DOSAGGIO

Ordinari impieghi di detergenza

Diluire 0,5-1 litro per 100 litri di acqua.

Sanificazione di sanitari o superfici
sporche

Agisce a basse concentrazioni e ad ogni temperatura.

Diluire 50-100 ml per 10 litri d’acqua

Idoneo all’uso in ambienti soggetti ad HACCP.

Disinfezione di superfici sporche da
materiali organici

Sterinal è un PMC a base di Belzanconio Cloruro 10%,
principio attivo definito efficace contro il Covid-19 dallo
studio pubblicato sul Lancet Microbe “Stability of SARS
CoV-2 in different environmental conditions” lo scorso
2 Aprile 2020 e ripreso dall’ISS “Indicazioni ad interim
sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus

Diluire 5-10 ml per 1 litro d’acqua.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Abituali strumenti per la pulizia delle superfici.
Disinfettanti

Disinfettanti

SARS-CoV-2” lo scorso 19 Aprile 2020.

Creolina

Batteri

Disinfettante germicida.

DESTINAZIONE D’USO

TARGET

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. 148/10
COMPOSIZIONE
Clorocresolo (3-metil-4clorofenolo) (N. CAS 59-50-7)
Preventol Bit 20 N (1,2-benzisothiazol-3(2H)-one)
(N. CAS 2634-33-5)
Eccipienti: solventi colorante ed acqua q.b. a

DOSAGGIO

0,25%
100%

Diluire al 3% in acqua.

PLUS

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Ampio spettro batterico.

Abituali strumenti per la pulizia delle superfici.

Dall’odore caratteristico.

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

90110

barattolo 1 litro

12 pezzi
1 pallet = 42 crt

152

8,50%

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02298

flacone 1 litro

12 pezzi
1 pallet = 32 crt

00407

tanica 10 litri

1 pallet = 60 taniche

02272

tanica 20 litri

1 pallet = 24 taniche
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NEW

Attrezzature per
sanificazione

INDICE
GENERALE

Vebi Tech

Attrezzature per sanificazione

La
sanificazione
degli
ambienti

157

HGX-W-25 O

158

HGX-AF-100

159

Rigenera inox QV3.5

161

Rigenera troll

162

Rigenera GUN10

163

Rigenera GUN20

164

Sanitiser

165

Rigenera sensor O3

166

Sensore di ozono

167

Attrezzature per
sanificazione

HGX-W-30 F

154

La pulizia e l’utilizzo delle corrette misure di
igiene degli ambienti rappresentano un punto
cardine nella prevenzione della diffusione di
batteri e virus tra i quali anche quello SARSCOV-2 responsabile della sindrome Covid-19. Gli
ultimi studi mostrano quanto la contaminazione
ambientale sia rilevante e quanto questa possa
essere potenzialmente centrale nella diffusione
virale, sottolineando il ruolo fondamentale
della sanificazione. L’insieme delle attività
di sanificazione volte a rendere gli ambienti
rispondenti alle norme igieniche per ridurne la
carica microbiologica sono da applicare in tutti
gli ambienti. Nella fattispecie sono essenziali nel
settore ristorazione, alberghiero, nel settore
ospedaliero, nei luoghi di lavoro pubblici e privati
in generale e nei grandi punti di aggregazione,
nel settore alimentare e in quello residenziale/
assistenziale. Vebi Tech offre una gamma di
attrezzature per la sanificazione degli ambienti
dedicate sia all’igiene dell’aria che delle superfici.
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Attrezzature per
sanificazione

PRODOTTI

Attrezzature per sanificazione

Prevenire la
diffusione
di virus con
HYGENIKX

Vebi Tech

NEW

Vebi Tech

Attrezzature per sanificazione

HGX-W-30 F

INDICE
GENERALE

Sterilizzatore aria e superfici tramite
ossidazione fotolitica.

INDICE
CATEGORIA

TARGET

Virus e batteri
DESTINAZIONE D’USO

PLUS

La pulizia e l’utilizzo delle corrette misure
di igiene degli ambienti rappresentano
un punto cardine nella prevenzione della
diffusione di batteri e virus tra i quali anche
il Covid-19, come indicato dal Rapporto ISS
COVID-19 n. 12/2021 - “Raccomandazioni ad
interim sulla sanificazione di strutture non
sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19:
ambienti/superfici”, Aggiornamento del
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020.

Led UVC: ultravioletto con lunghezza d’onda C in grado di
inattivare e bloccare la duplicazione dei virus e batteri.
Basso consumo energetico.

DIMENSIONI

Compatto e montabile a parete.

Altezza 40,0 cm / Larghezza 13,5 cm /
Profondità 11,0 cm

Lampade infrangibili ideali per ambienti cucina.

DATI TECNICI
Alimentazione:
batteria litio - cloruro di tionile 3,6 V
Peso 1,9 kg
Lampada: nr. 1 tubo PLL 18 w
Portata dell’aria: 20 m3/h
Copertura: fino a 30 m2
STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso.

COME FUNZIONA?

Attrezzature per
sanificazione

Attrezzature per
sanificazione

Non installare l’unità in una posizione in cui una
persona può trovarsi nelle immediate vicinanze
per lunghi periodi di tempo.

Hygenikx è un sistema di purificazione dell’aria che sfrutta la tecnologia
di ossidazione fotocatalitica e l’emissione dei raggi UV-C con
frequenza di 254 nm, i quali, insieme alla produzione di una minima
quantità di Ozono (al di sotto dei limiti di legge) e ROS, garantiscono
il controllo e la sterilizzazione di aria e superfici da virus, batteri, muffe,
funghi, allergeni, odori sgradevoli, ecc. I raggi UV-C sono schermati
dalla struttura del macchinario, ecco perchè non risultano dannosi per
gli esseri viventi.

Ideale per cucine
e ambienti difficili

Come riportato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020, la radiazione
UV-C ha la capacità di modificare il DNA o l’RNA dei microorganismi,
impedendo loro di riprodursi e, quindi, di essere dannosi.

DOVE SI UTILIZZA?

La linea Hygenikx è particolarmente indicata negli ambienti al chiuso
tendenzialmente umidi e senza ventilazione, condizioni ottimali per
la diffusione del COVID-19. Si tratta di uffici, scuole, ristoranti, bar,
ospedali, farmacie, palestre, piscine, supermercati, ecc.
Il macchinario può funzionare in presenza di esseri viventi.
Ricordiamo anche la possibilità di agevolazione fiscale per l’acquisto
della gamma Hygenikx.
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COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02438

sistema completo

1 pezzo

02456

kit ricambio
lampada + batteria

-

157

Vebi Tech

HGX-W-25 O
Sterilizzatore aria e superfici tramite
ossidazione fotolitica.

TARGET

Virus e batteri

NEW

Vebi Tech

Attrezzature per sanificazione

HGX-AF-100

INDICE
GENERALE

Sterilizzatore aria e superfici tramite
ossidazione fotolitica.

DESTINAZIONE D’USO
INDICE
CATEGORIA

PLUS

PLUS

Led UVC: ultravioletto con lunghezza d’onda C in grado di
inattivare e bloccare la duplicazione dei virus e batteri.

Led UVC: ultravioletto con lunghezza d’onda C in grado di
inattivare e bloccare la duplicazione dei virus e batteri.
DIMENSIONI

Basso consumo energetico.
Compatto e montabile a parete.

Basso consumo energetico.
Compatto e montabile a parete.

Altezza 40,0 cm / Larghezza 13,5 cm /
Profondità 11,0 cm

Alimentazione:
batteria litio - cloruro di tionile 3,6 V
Peso 1,9 kg
Lampada: nr. 1 tubo PLL 18 w
Portata dell’aria: 20 m3/h
Copertura: fino a 40 m2

Consumo: 33 W
Peso: 2,0 kg
Lampada: nr. 1 tubo PLL 18 w
Portata dell’aria: 20 m3/h
Copertura: fino a 100 m2
STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso.
Non installare l’unità in una posizione in cui una
persona può trovarsi nelle immediate vicinanze
per lunghi periodi di tempo.

Attrezzature per
sanificazione

Ideale per
grandi ambienti

Ideale per uffici

CONFEZIONE

CARTONE
1 pezzo

02457

kit ricambio
lampada + batteria

-

158

DIMENSIONI

DATI TECNICI

Non installare l’unità in una posizione in cui una
persona può trovarsi nelle immediate vicinanze
per lunghi periodi di tempo.

sistema completo

DESTINAZIONE D’USO

DATI TECNICI

Pronto uso.

COD.

Virus e batteri

Altezza 43,00 cm / Larghezza 13,0 cm /
Profondità 10,0 cm

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

02439

TARGET

Attrezzature per
sanificazione

Attrezzature per sanificazione

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02440

sistema completo

1 pezzo

02458

kit ricambio lampada

-

159

Vebi Tech

RIGENERA

La linea Rigenera offre la possibilità
di sfruttare l’ozono per la pulizia e la
sanificazione di oggetti e ambienti grazie
al suo elevato potere ossidante. L’ozono
è infatti in grado di degradare ed eliminare
qualunque elemento inquinante o nocivo
come virus, acari, insetti, spore, muffe,
sostanze chimiche dannose e persino
fumo e odori. La sanificazione ambientale
eseguita con l’ozono è strategica
soprattutto in ambienti particolarmente
frequentati ma deve essere eseguita con
precise cadenze e assoluta costanza.

NEW

Vebi Tech

Rigenera inox
QV3.5

INDICE
GENERALE

INDICE
CATEGORIA

TARGET

Batteri
DESTINAZIONE D’USO

Ozonizzatore per ambienti ad alta
concentrazione.
PLUS
Azione di purificazione massiva ed immediata.
Ventola da 60m3/h.
Indicato anche per la sanificazione dei veicoli.

DIMENSIONI
Lunghezza 11,0 cm / Larghezza 11,0 cm /
Altezza 26,0 cm
DATI TECNICI
Alimentazione 230V/ 50Hz
Peso 1,9 kg
O3/ora 3,5 g
Consumo 55 W
Timer 60 minuti
Ventilazione n. 1 turbina 60 m3/h

VANTAGGI DELLA SANIFICAZIONE AMBIENTALE CON
MACCHINE AD OZONO:

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso.

abbattimento batteri, virus, muffe, funghi;
abbattimento degli inquinanti chimici/biologici;
eliminazione allergeni;

Attrezzature per
sanificazione

Attrezzature per
sanificazione

riduzione particelle fini;
eliminazione cattivi odori;
riduzione giorni di malattia sui posti di lavoro (aria sanificata=qualità della
vita);
miglioramento produttività del lavoro;
rispetto norme e regolamenti.
La sanificazione con macchine ad ozono è un procedimento riconosciuto
dal Ministero della Sanità. Attenzione: Le macchine per trattamenti con
ozono devono funzionare in assenza di persone e animali. L’apparecchio
deve essere tenuto lontano da bambini o persone non correttamente
formate e/o con diminuite capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanti
di conoscenza o esperienza. L’apparecchio non va utilizzato in ambienti
con gas, vapori, materiali, polveri infiammabili/esplosive e in ambienti con
umidità superiore al 65%.

160

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02313

generatore completo

1 pezzo

161

Attrezzature per sanificazione

Vebi Tech

Rigenera troll
Generatore di ozono trasportabile, potente e
robusto con interfaccia touch screen.

TARGET

Batteri

NEW

Attrezzature per sanificazione

Vebi Tech

Rigenera GUN10

INDICE
GENERALE

Generatore di ozono trasportabile, potente e
robusto.

DESTINAZIONE D’USO
INDICE
CATEGORIA

PLUS

PLUS

Tecnologia silenziosa a scarica corona raffreddata ad aria.

Tecnologia silenziosa.

Trattamenti ozono personalizzati o secondo livelli preimpostati.

Trattamenti con arresto temporizzato fino a 60 minuti.

TARGET

Batteri
DESTINAZIONE D’USO

DIMENSIONI

Con sensore di ozono ambiente - distruttore di ozono

DIMENSIONI

Uscita aria ozonizzata con riduzione curva o tubo flex
estensibile.

Lunghezza 70,0 cm / Larghezza 45,0 cm /
Altezza 100 cm

Lunghezza 28,0 cm / Larghezza 22,5 cm /
Altezza 19,0 cm

DATI TECNICI

DATI TECNICI

Alimentazione 230V/ 50Hz
Peso 58 kg
O3/ora 64 g
Consumo 350 W
Portata aria 1000 mc
Pannello di controllo touch screen

Alimentazione 230V/ 50Hz
Peso 5 kg
O3/ora 10 g
Consumo 120 W
Timer 60 minuti
Ventilazione n. 2 turbine 165 m3/h

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Pronto uso

Pronto uso

Attrezzature per
sanificazione

Attrezzature per
sanificazione

Per sanificare ed eliminare gli odori in modo rapido e potente.

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02314

generatore completo

1 pezzo

02315

generatore completo

1 pezzo

162

163

Attrezzature per sanificazione

Vebi Tech

Rigenera GUN20
Generatore di ozono trasportabile, potente e
robusto.

TARGET

Batteri

NEW

Vebi Tech

Attrezzature per sanificazione

Sanitiser

INDICE
GENERALE

TARGET

Batteri

Generatore di ozono trasportabile con
pannello touch screen e indicatore remoto.

DESTINAZIONE D’USO
INDICE
CATEGORIA

PLUS

PLUS

Tecnologia silenziosa a scarica corona raffreddata ad aria.

Pannello touch screen e indicatore remoto.

Trattamenti con arresto temporizzato fino a 60 minuti.
Per sanificare ed eliminare gli odori in modo rapido e potente.

Rapida sanificazione.

DIMENSIONI

Facile da usare: programmi preimpostati.

DESTINAZIONE D’USO

DIMENSIONI

Lunghezza 28,0 cm / Larghezza 22,5 cm /
Altezza 19,0 cm

Lunghezza 54,0 cm / Larghezza 29,0 cm /
Altezza 82,0 cm

DATI TECNICI

DATI TECNICI

Alimentazione 230V/ 50Hz
Peso 5,5 kg
O3/ora 20 g
Consumo 145 W
Timer 60 minuti
Ventilazione n. 2 turbine 165 m3/h

Alimentazione 230V/ 50Hz
Peso 17 kg
O3/ora 450 m3/h
Pannello di controllo touch screen
STRUMENTO PER L’UTILIZZO

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Pronto uso

Attrezzature per
sanificazione

Attrezzature per
sanificazione

Pronto uso

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02316

generatore completo

1 pezzo

02552

1 macchina completa

1 pezzo

164

165

Attrezzature per sanificazione

Vebi Tech

Rigenera
sensor O3

TARGET

Attrezzature per sanificazione

NEW

Vebi Tech

Sensore
di ozono

INDICE
GENERALE

DESTINAZIONE D’USO
INDICE
CATEGORIA

Apparecchio professionale per il
monitoraggio e il controllo di ozono.

Attrezzature per sanificazione

TARGET

Attrezzature per sanificazione
DESTINAZIONE D’USO

Rilevatore di ozono portatile.
PLUS

PLUS
Display LCD 3 colori.
Indicazione temperatura e umidità ambiente.

DIMENSIONI

Visualizzazione diretta dati concentrazione di ozono sul display.

Lunghezza 3,65 cm / Larghezza 8,5 cm /
Altezza 13 cm

Batteria al litio ricaricabile.

Alta precisione.

DIMENSIONI
Lunghezza 3,5 cm / Larghezza 6,5 cm /
Altezza 13,5 cm

DATI TECNICI

DATI TECNICI

Max Range Ozono misurabile
0~5000ppb(0~9.81mg/m3) /0~1000ppb

Max Range Ozono misurabile
0~10000ppm

Sensore elettrochimico
Adattatore 24VAC/VDC

Sensore elettrochimico
STRUMENTO PER L’UTILIZZO

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Pronto uso

Attrezzature per
sanificazione

Attrezzature per
sanificazione

Pronto uso

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02312

sensore completo

1 pezzo

02406

sensore completo

1 pezzo

166

167

NEW

Disabituanti

Vebi Tech

Disabituanti

Vai via Talpe
Fumogeno

INDICE
GENERALE

TARGET

Talpe
DESTINAZIONE D’USO

Artificio a effetto fumigante per il
trattamento delle gallerie scavate dalle talpe.

PRODOTTI
Disabituante Spray Cani e Gatti

170

Disabituante Spray Piccioni

171

Disabituante Spray Rettili

171

PLUS

4 cartucce servono a trattare un’area di
40-50 m2.

Per il trattamento delle gallerie costruite da talpe ed altri
roditori terricoli.
Crea un fumo che risulta fastidioso per le talpe, allontanandole
dall’area trattata.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso

Disabituanti

169

DOSAGGIO

Disabituanti

Vai Via Talpe Fumogeno

COMPOSIZIONE
Generatore di fumo

168

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02204

astuccio 4 candelotti

24 astucci

169

Disabituanti

Vebi Tech

Disabituante
Spray Cani e Gatti

TARGET

Cani e gatti

Vebi Tech

INDICE
CATEGORIA

COMPOSIZIONE
Essenze naturali

Barriera olfattiva.
Formulazione spray no-gas.

Piccioni e volatili
DESTINAZIONE D’USO

DOSAGGIO

PLUS

Applicare su tutte le superfici bagnabili esterne
come: muri, marciapiedi, cancelli, porte,
recinzioni garage, etc.

Efficacia prolungata nel tempo.

TARGET

Disabituante spray contro piccioni e volatili.

DOSAGGIO

PLUS

Disabituanti

Disabituante
Spray Piccioni

INDICE
GENERALE

DESTINAZIONE D’USO

Disabituante olfattivo a lunga durata.
COMPOSIZIONE
Essenze naturali

NEW

Formulazione spray no-gas.
Barriera olfattiva.
Effetto prolungato nel tempo.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Applicare su davanzali, finestre, balconi, terrazzi,
grondaie, sottotetti, etc.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso

Pronto uso

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02396

flacone spray 600 ml

12 pezzi

Disabituante
Spray Rettili

TARGET

Rettili
DESTINAZIONE D’USO

Disabituanti

COMPOSIZIONE
Essenze naturali

DOSAGGIO

PLUS
Formulazione spray no-gas.
Barriera olfattiva.

Applicare sulle zone perimetrali dell’edificio
e nei luoghi in cui tendono a nascondersi
(magazzini, ripostigli, garage, sottoscala, etc.).
STRUMENTO PER L’UTILIZZO
Pronto uso

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02395

flacone spray 600 ml

12 pezzi

02397

flacone spray 600 ml

12 pezzi

170

171

Disabituanti

Disabituante naturale contro rettili.

NEW

Diserbanti

Vebi Tech

Diserbanti

Barbarian
biograde 360

INDICE
GENERALE

PFnPE

Erbicida ad azione fogliare, sistemico, non
selettivo e non residuale.

PRODOTTI
Barbarian Biograde 360

173

Trustee 450TM

174

Bio Fire

175

REGISTRAZIONE
Reg. Min. della Salute N. 14836
COMPOSIZIONE
Glifosate acido puro
(da sale isopropilamminico)
Coformulanti q.b. a

31,2 g (=360 g/l)
100 g

TARGET

Infestanti foglia larga /
Infestanti foglia stretta
DESTINAZIONE D’USO

Aree non destinate alle colture agrarie: aree
rurali ed industriali, aree ed opere civili (esclusi
parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative,
cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici,
aree gioco per bambini e aree adiacenti alle
strutture sanitarie), sedi ferroviarie. Argini di
canali, fossi e scoline in asciutta.

PLUS

DOSAGGIO

Efficace nel controllo di graminacee e dicotiledoni
annuali e perenni.

Dosaggio medio: 4-6 litri per ettaro

Trattare le infestanti con foglie verdi ben sviluppate.

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

PFnPE

prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo
alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti e per il diserbo di specifiche
aree all’interno della superficie coltivata.

Diserbanti

Diserbanti

Pompe a bassa pressione (max 2 atm) con barre
o lance con ugelli a ventaglio o a specchio
evitando ogni possibilità di deriva.

Prodotti fitosanitari acquistabili senza patentino
Taglia ≤ 500 ml/g

172

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01838

flacone 500 ml

24 pezzi
1 pallet = 24 crt

173

Diserbanti

Vebi Tech

Trustee 450TM
PFnPE

TARGET

Infestanti foglia larga /
Infestanti foglia stretta
DESTINAZIONE D’USO

Erbicida ad azione fogliare, sistemico, non
selettivo e non residuale.
REGISTRAZIONE
Reg. Min. della Salute N. 14947
COMPOSIZIONE
Glifosate acido puro (da Sale isopropilamminico)
(N. CAS 38641-94-0)
37,3 g (=450 g/l)
Coformulanti q.b. a		100 g
PLUS
Efficace su graminacee e dicotiledoni.
Non attivo su muschi.
Trattare le infestanti con foglie verdi ben sviluppate.

NEW

Vebi Tech

Diserbanti

Bio fire

INDICE
GENERALE

TARGET

Malerbe

Correttivo. Estratto di tannini di castagno
liquido.

INDICE
CATEGORIA

COMPOSIZIONE
pH
Carbonio© organico di origine biologica
Tannini

Aree non destinate alle colture agrarie:
aree rurali ed industriali, aree ed opere
civili (esclusi parchi, giardini, campi
sportivi e aree ricreative, cortili e aree
verdi all’interno di plessi scolastici, aree
gioco per bambini e aree adiacenti alle
strutture sanitarie), sedi ferroviarie, argini
di canali, fossi e scoline in asciutta.

PLUS

3
9%
13 %

DESTINAZIONE D’USO

Aree esterne in ambienti civili, viali, marciapiedi, aree urbane e aree industriali.
DOSAGGIO

Pesticides free
Azione disseccante.

150/200 g/l (15/20 kg/hl)

Contrasta lo sviluppo delle erbe infestanti.
Non lascia residui sulle piante e nel suolo.
Migliora l’assimilazione degli elementi nutritivi.

Prodotto di colore marrone: si consiglia di
testarlo su superfici chiare e assorbenti.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO

DOSAGGIO

Pompe a spalla.
Pompe a bassa pressione (max 5 atm) con barre
o lance con ugelli a ventaglio o a specchio
evitando ogni possibilità di deriva.

Dosaggio medio: 1,5-2 litri per ettaro.
STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Diserbanti

Diserbanti

Pompe a bassa pressione (max 2 atm) con
barre/lance e ugelli a ventaglio o a specchio.

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01754

flacone 500 ml

24 pezzi
1 pallet = 24 crt

174

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01806

flacone 1 kg

12 pezzi

01870

tanica 5 kg

4 pezzi

175

NEW

Soluzioni
per la cura e
protezione
del verde

Soluzioni per la cura e protezione del verde

Vebi Tech

Energy Plant
Fosfito

INDICE
GENERALE

TARGET

Piante frutticole / Orticole /
Ornamentali / Colture industriali
DESTINAZIONE D’USO

Concime liquido a base di Fosfito di Potassio.
COMPOSIZIONE
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua

30%
20%

PLUS
Apporta nutrimento e potenzia la produzione di sostanze
naturali di difesa.
Elevata attività sistemica.
Applicazione fogliare e per fertirrigazione.
Formulato idoneo per utilizzo con dispositivo Tree flix (cod.
02295)

Frutticoltura
per via fogliare: 200-350 g/hl
fertirrigazione: 5-7 kg/ha
Orticoltura
per via fogliare: 250-400 g/hl
fertirrigazione: 1-2/1.000 m2
Floricoltura
per via fogliare: 200-350 g/hl
fertirrigazione: 1-2/1.000 m2

PRODOTTI

Colture industriali
per via fogliare: 250-400 g/hl
fertirrigazione: 6-7 kg/ha

Energy Plant Fosfito

177

Tree Flix

178

Rhyncho Trap

182

STRUMENTO PER L’UTILIZZO

Procerex Collier

183

Prolunga Procerex Collier

184

Procerex Adulti

185

Dispositivo Tree flix.
Pompe a spalla.
Pompe a bassa pressione (max 5 atm) con barre
o lance con ugelli a ventaglio o a specchio.

176

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01747

flacone 1 kg

12 pezzi

177

Soluzioni per la cura e
protezione del verde

Soluzioni per la cura e
protezione del verde

DOSAGGIO

Soluzioni per la cura e protezione del verde

Vebi Tech

Entra nell’APP VEBI TECH
per maggiori informazioni sul
trattamento endoterapico
TREE FLIX

Tree flix

Efficiente: l’assorbimento e traslocazione della soluzione
avvengono sfruttando il flusso linfatico naturale delle piante.

Soluzioni per la cura e protezione del verde

INDICE
GENERALE

20/25 cm20/25 cm
2200//2255ccmm
45°-60°

pa
raggri al
io

Insetti fitofagi / Patologie fungine /
Carenze nutrizionali

Palme

20/25 cm

20/25 cm

45°-60° 45°-60°

45°-60°
4 cm
45°-60°
4 cm
4 cm
44ccmm

4 cm
45°-60°
45°-60°

INDICE
CATEGORIA

Altre piante

2.

1.

DESTINAZIONE D’USO

Inserire il connettore
nel foro.

Praticare i fori per l’inserimento dei connettori con un trapano con un
angolo di 45°-60°, ad una profondità pari al raggio del tronco per le palme e
ad una profondità di 4 cm per le altre piante. Posizionare Tree Flix lungo la
circonferenza ad una distanza di 20-25 cm l’uno dall’altro.

PLUS
Efficace: il prodotto viene iniettato direttamente nel sistema
vascolare della pianta.

Vebi Tech

COME SI USA

TARGET

Dispositivo per effettuare trattamenti di
endoterapia nelle specie arboree.

NEW

Aree esterne in ambienti civili, viali,
20/25 cm
marciapiedi, aree urbane e aree industriali.

Versatile: Tree flix è applicabile in tutte le specie, comprese 45°-60°
20/25 cm
conifere e palme.
4 cmSTRUMENTO PER L’UTILIZZO
Facile da utilizzare grazie ai pochi componenti da assemblare.
45°-60°
Trapano a batteria, punta Ø 5mm.
4 cm
Martello in gomma.
Formulato idoneo (prodotto fitosanitario o
fertilizzante).
Idoneo per utilizzo con Abamectina 1,9% e
Energy plant fosfito (cod. 01747).

1 ora

1 ora

ora
11ora

3.

Iniettare il prodotto
nel foro laterale
del dispositivo e
richiudere il tappo.

4.

Premere il lato del
dispositivo per
attivare la valvola
di distribuzione del
prodotto.

5.

Collegare il
dispositivo al
connettore
picchiettando con
fermezza con un
martello finché il
sigillo interno non si
rompe.

1 ora

1 ora

6.

Completo
assorbimento del
prodotto in meno
di 1 ora.

1 ora

1 ora

7.

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

02295

Dispositivo iniezione

24 pezzi

02296

Connettore iniezione 60 mm

24 pezzi

02297

Connettore iniezione palme 105 mm

24 pezzi

01691

Siringa dosatrice professionale 10 ml

-

178

179

Soluzioni per la cura e
protezione del verde

Soluzioni per la cura e
protezione del verde

Rimuovere il
dispositivo e il
connettore dalla
pianta al termine del
trattamento.

Soluzioni per la cura e protezione del verde

Vebi Tech

NEW

Vebi Tech

Soluzioni per la cura e protezione del verde

Parassiti e trattamenti
PRINCIPIO ATTIVO *

DOSE **

Acetamiprid 17,6%
(Kestrel)

1-3,75 ml
dispositivo

Abamectina 1,9%

2-4 ml
dispositivo

Acetamiprid 17,6%
(Kestrel)

1-3,75 ml
dispositivo

Abamectina 1,9%

2-4 ml
dispositivo

Abamectina 1,9%

2-4 ml
dispositivo

Acetamiprid 17,6%
(Kestrel)

1-3,75 ml
dispositivo

Abamectina 1,9%

2-4 ml
dispositivo

Afidi

Acetamiprid 17,6%
(Kestrel)

1-3,75 ml
dispositivo

Afide delle conifere

Abamectina 1,9%

2-4 ml
dispositivo

Acari
tetranichidi
ed eriofidi

Abamectina 1,9%

2-4 ml
dispositivo

Olmo

Galerucella

Acetamiprid 17,6%
(Kestrel)

1-3,75 ml
dispositivo

1 o 2 trattamenti annui
alla comparsa della prima generazione
a distanza di 15-45 gg (maggio-luglio)

Palme
ornamentali

Paysandisia

Acetamiprid 17,6%
(Kestrel)

1-3,75 ml
dispositivo

2 trattamenti annui
a cadenza semestrale

Acetamiprid 17,6%
(Kestrel)

1-3,75 ml
dispositivo

Abamectina 1,9%

3-5 ml
dispositivo

Energy Plant FOSFITO

3-7ml
dispositivo

OSPITE

Ippocastano

TARGET

Cameraria

Processionaria
Pino
Cocciniglia
Tartaruga

ALBERATURE
STRADALI
E PARCHI

Platano

Liriodendro,
tiglio, olmo,
leccio

Latifoglie e
conifere

CAMPO,
AREE URBANE,
VIVAI

Palme
ornamentali

QUALSIASI

Latifoglie e
conifere
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Energy Plant Fosfito
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INDICE
GENERALE

CODICE

CONFEZIONE

CARTONE

01747

Flacone 1 kg

12 pezzi

Tingide

Punteruolo
rosso

Recupero da fasi di stress
o carenze di elementi nutritivi

INDICE
CATEGORIA

INTERVENTI CONSIGLIATI

1 o 2 trattamenti annui
subito dopo la fioritura
a distanza di 15-45 gg (aprile-giugno)

1 trattamento annuo
in presenza di larve neonate
(metà settembre - metà dicembre)

1 trattamento annuo in presenza delle
prime larve neonate (aprile-maggio)

1 o 2 trattamenti annui
alla ripresa vegetativa a distanza
di 15-45 gg (aprile-giugno)
1 o 2 trattamenti annui
in presenza dell’infestante
a distanza di 15-45 gg (aprile-luglio)
1 o 2 trattamenti annui
in presenza dell’infestante
a distanza di 15-45 gg (aprile-luglio)

4 trattamenti annui
a cadenza trimestrale

2 trattamenti
a distanza di 30-40 giorni

* Abamectina - prodotti attualmente in commercio (al 20/01/2022): Vertimec EC, Micromegas, Bermectine, Pickill EC, Zamir 18,
Dynamec EC, Safran, Fortezza, Asteria, Impero, Berlina, Marisol, Vargas.
Leggere attentamente l’etichetta aggiornata del formulato commerciale che si vuole utilizzare per verificare eventuali modifiche/
revoche/proroghe.
** Dose riportata considerando l’applicazione di 4-5 dispositivi per metro di circonferenza.
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Lotta al punteruolo rosso delle palme
Rhyncho trap è un sistema meccanico ecologico altamente efficace contro il
Punteruolo rosso delle palme.

NEW
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Lotta alla processionaria del pino
Procerex® è un sistema meccanico ecologico altamente efficace contro i bruchi e le
farfalle della Processionaria del Pino.

Rhyncho trap

Procerex® collier

Trappola meccanica per la cattura degli insetti di punteruolo rosso.

Trappola meccanica per la cattura dei bruchi
di processionaria.

PLUS
Sistema semplice che agisce con una combinazione di segnali sensoriali.

PLUS

Azione di monitoraggio e rilevamento.

Per la lotta integrata ecologica alla processionaria del pino.

Strategia olfattiva che agisce sinergicamente attraverso la diffusione di feromoni e cairomoni.

Sistema semplice che non richiede l’uso di feromoni.

Strategia alimentare attraverso l’attrattiva del cibo posto nella trappola.

Riutilizzabile, cambiando solamente il “sacchetto raccoglitore”.

Strategia visiva: il colore rosso agisce con un forte richiamo verso questo insetto.
CONSIGLI D’USO
Riempire la trappola d’acqua fino a 2/3 del suo volume e inserire i diffusori di feromone e cairomone.
Per aumentare l’efficacia si consiglia di inserire nella trappola anche alimenti attrattivi quali canna da zucchero,
mele, banane.

CONSIGLI D’USO
Per il corretto funzionamento della trappola,
riempire il sacchetto per metà o 2/3 con terra
del Pino.
QUANDO APPLICARE
GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO
in base alla zona climatica
I bruchi vivono dal mese di novembre
all’interno di nidi negli alberi e si alimentano
con gli aghi di pino da settembre a febbraio/
aprile. Nei mesi di febbraio e marzo, secondo
la zona climatica, cominciano la loro discesa
formando le famose processioni, in cerca di un
luogo per interrarsi e formare le crisalidi.

Si consiglia di utilizzare da 1 a 3 trappole per ettaro posizionate preferibilmente nel terreno a 50-100 metri l’una
dall’altra.
QUANDO APPLICARE

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01937

trappola per punteruolo rosso da 7,5 litri

1 pezzo

01938

KIT ATTRATTIVO per RHYNCHO TRAP 90 giorni con feromone
e cairomone

6 pezzi
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COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01774

1 kit completo: 1 deflettore trasparente fissabile + 2 ritagli di
schiuma a doppia densità + 1 canaletto di scolo con 1 sacchetto
raccoglitore + 1 collare di Ø 35 cm (circonferenza coperta 110 cm)

1 kit

01778

Ricambio sacchetto raccoglitore

10 pezzi
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Utilizzare le trappole tutto l’anno soprattutto in primavera, estate e autunno.

Prolunga
Procerex® collier
Prolunga per trappola meccanica contro i
bruchi della Processionaria del Pino.
PLUS
Lotta integrata ecologica
Usare da Gennaio a Marzo in base alla zona climatica
Per tronchi di Ø fino a 75 cm e circonferenza 238 cm

Soluzioni per la cura e
protezione del verde

QUANDO APPLICARE
Pronto uso.
Per l’attivazione:
Procerex Collier (codice 01774)
Si consiglia l’applicazione nei mesi tra gennaio e marzo in
base alla zona climatica. I bruchi vivono dal mese di novembre
all’interno di nidi negli alberi e si alimentano con gli aghi di
pino da settembre a febbraio/aprile. Nei mesi di febbraio e
marzo, secondo la zona climatica, cominciano la loro discesa
formando le famose processioni, in cerca di un luogo per
interrarsi e formare le crisalidi.

Vebi Tech

CONSIGLI D’USO
KIT completo di: deflettore trasparente
flessibile, ritagli di schiuma a doppia densità,
cinghia.
01_Pinzare insieme i deflettori (della prolunga
e della trappola) affinchè formino un solo
elemento;
02_Pinzare la seconda cinghia alla parte
inferiore del deflettore allungato ogni 20
cm;
03_Quando la lunghezza della schiuma è stata
determinata posizionare quest’ultima sul
deflettore;
04_Non dimenticare lo spazio di 6 cm per il
canaletto tra i due ritagli di schiuma;
05_Posizionare il canaletto con la cinghia e il
sacco intorno al tronco;
06_Posizionare la prolunga con il deflettore
intorno al tronco;
07_Pinzare le due estremità della prolunga
dopo aver teso il collare con la seconda
cinghia.

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01811

box 1 pezzo con prolunga di lunghezza 65 cm per un totale di 175 cm di
circonferenza coperta Ø 55 cm (con codice 01774)

-

01854

box 1 pezzo - Prolunga Procerex Collier Maxi lunghezza 130 cm per un totale
di 240 cm di circonferenza coperta Ø 75 cm (con codice 01774)

-
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Procerex® adulti

INDICE
GENERALE

Trappola meccanica per la cattura degli
adulti di processionaria.

INDICE
CATEGORIA

CONSIGLI D’USO
Versare all’interno 1,5-2 litri di acqua ed un
bicchiere d’olio. Collocare un feromone
nell’apposito alloggiamento. Posizionare 7-10
trappole per ettaro.
QUANDO APPLICARE

PLUS
Grande capacità di cattura: fino a 2000-3000 farfalle maschi in
2 mesi.
Dotata di 2 ingressi di grandi dimensioni.
Con serbatoio opaco riutilizzabile che non lascia vedere gli
insetti catturati.
Procerex adulti (cod. 01775)
è sempre fornito con il feromone (cod. 01776).
È possibile ordinare a parte il (codice 01776)
(busta 2 feromoni per adulti di Processionaria)

COD.

CONFEZIONE

CARTONE

01775

1 trappola

1 trappola

01776

busta 2 feromoni per adulti di Processionaria -

GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE
in base alla zona climatica
La trappola va posizionata nei mesi in cui
le farfalle sono attive. Grazie all’azione del
feromone, essa ha una straordinaria capacità
attrattiva nei confronti delle farfalle maschio,
che si prolunga per più di 10-15 settimane.
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Certificazioni Vebi Istituto Biochmico
L’ente SGS Italia S.p.A, azienda leader mondiale per i servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione,
ci ha seguiti e supportati per tutta la durata del progetto.

Il settore della chimica ed il suo complesso mercato
richiedono standard di qualità e processi di controllo
sempre più esigenti.
Vebi Istituto Biochimico ha cura di soddisfare tutti i
requisiti necessari per costruire un “sistema qualità” in
grado di fornire prodotti efficaci, efficienti e conformi
alla regolamentazione vigente. A tal proposito, è
certificata ISO 9001, il che conferma la qualità del
processo produttivo e perciò dei prodotti.

La Certificazione Ambientale - Norma ISO 14001
è l’attestazione del nostro impegno concreto nei
confronti dell’ambiente!
Siamo onorati di poter condividere questo traguardo
con tutti i nostri clienti.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PREZZI
I prezzi indicati nel presente catalogo sono riservati agli operatori
professionali della disinfestazione e sono al netto dell’IVA prevista
per legge. I prezzi sono riferiti all’unità di misura indicata e possono
essere variati in qualsiasi momento, senza preavviso. Gli imballi sono
compresi nel prezzo. I bancali sono intesi a rendere, o addebitati al
costo in fattura. Non è consentito l’acquisto di quantità inferiori all’unità di imballo indicata.
ACCETTAZIONE ORDINI
Il presente listino non ha alcun valore contrattuale. Gli ordini ricevuti
s’intendono accettati solo dopo nostra approvazione scritta. L’eventuale mancata accettazione di un ordine, per qualsiasi motivo, non
potrà dare origine a richieste d’indennizzo o di risarcimento danni.
MINIMO DI FATTURAZIONE
Si accettano singoli ordini per importo imponibile di euro 100,00 al
netto di IVA.
TRASPORTO
Per singoli ordini d’importo superiore all’imponibile di euro 500,00 al
netto di IVA la spedizione è in porto franco (con spese a carico del
mittente). Per singoli ordini d’importo inferiore all’imponibile di euro
500,00 al netto di IVA la spedizione è a carico del destinatario secondo le tariffe concordate con i trasportatori locali. La merce viaggia
sempre a totale rischio e pericolo del destinatario, anche in caso di
spedizione in porto franco; è pertanto esclusa ogni responsabilità del
mittente. La merce viene resa filo bordo camion, come previsto dal
contratto collettivo del trasporto.
SERVIZI AGGIUNTIVI
• Preavviso telefonico gratuito.
• Richiesta di sponda idraulica: addebito di euro 30,00.
• Richiesta di consegna urgente: addebito euro 18,00 € a quintale.
• Eventuali spese di giacenza per mancata consegna: addebito di
euro 15,00.
• Riconsegna della merce dopo la giacenza: per ciascun giorno, addebito euro 15,00 al quintale o frazione.
• Le eventuali spese imputabili alla mancata consegna potranno essere contabilizzate con una specifica nota di addebito, o esposte
nella successiva prima fattura utile.
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TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna sono da intendersi approssimativi e non possono considerarsi né tassativi né impegnativi. Eventuali ritardi nella
consegna non potranno dare diritto a richieste d’indennizzo o di risarcimento danni.
RESA DELLA MERCE
L’integrità dei colli, la loro conformità e l’esatta corrispondenza con
quanto indicato nel nostro documento di trasporto (DDT) deve essere verificata al momento dello scarico della merce da parte del corriere, in sua presenza. Eventuali anomalie o mancate corrispondenze
devono essere annotate apponendo una riserva scritta sul documento di trasporto (DDT), copia del quale deve essere tempestivamente
trasmessa via fax al nostro ufficio commerciale.
RECLAMI E RESI
Ogni reclamo dovrà essere formalizzato per iscritto. Ogni reso di
merce dovrà essere da noi preventivamente autorizzato per iscritto e
dovrà essere eseguito secondo le istruzioni da noi impartite. In caso
contrario la merce resa non sarà accettata e sarà rispedita al mittente.
PAGAMENTO E VALUTA
Salvo diversa indicazione scritta della Direzione, la valuta del pagamento è 60 giorni data fattura fine mese, con la modalità concordata.
In caso di ritardato pagamento verranno addebitati i seguenti importi:
1 SOLLECITO di pagamento entro 30 gg. euro 10,30 fissi senza interessi - 2 SOLLECITO di pagamento euro 25,00 + interessi 1% mensili
- 3 SOLLECITO di pagamento euro 35,00 + interessi 1% mensili. Per
ogni controversia è competente il foro di Padova.
Il presente catalogo è ad esclusivo uso di agenti, rivenditori, parassitologi, disinfestatori. Le indicazioni d’uso, le dosi, i parassiti colpiti e
le colture protette, sono indicative. Nell’uso fare riferimento a quanto
indicato nell’etichetta del prodotto. Vebi declina ogni responsabilità
per l’uso improprio del prodotto. Le riproduzioni fotografiche, i colori,
le caratteristiche proposte nel catalogo, possono non corrispondere
esattamente alle versioni commercializzate. Ci riserviamo il diritto di
apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
Via Desman, 43
35010 Borgoricco (PD) Italia
Tel. (+39) 049 9337111
Fax (+39) 049 5798263
www.vebitech.it
vebitech@vebi.it

