
                                                                               

Dispositivi anti-zanzare 

Device TB-2  -   Insetticida-larvicida in pastiglie effervescenti per il controllo delle larve di zanzare 

nei luoghi di riproduzione. Il prodotto va applicato dove solitamente gli insetti depongono le uova , acque stagnanti e  

sistemi idraulici chiusi quali: tombini, fosse settiche, vasche di depurazione sia in zone urbane che agricole. Gli effetti 

dell’applicazione di DEVICE TB-2 sulle larve di zanzare sono visibili dopo 2 - 4 giorni.19035  Presidio Medico Chirurgico 

N°19035   

                                 Solfac Spray Mosche e zanzare - Insetticida aerosol a rapida azione 

abbattente contro mosche, zanzare ed altri insetti volanti. A base di D-tetramethrin e D-fenothrin. Presidio Medico 

Chirurgico n° 19287. 

 Aqua K-Othrine- Insetticida in emulsione concentrata acquosa, contiene 20 g/l di 

Deltametrina. Dedicato ai professionisti della disinfestazione, il prodotto è stato studiato per la lotta alle  zanzare, 

mosche, simulidi e chironomidi in aree esterne. Grazie all'innovativa ed esclusiva tecnologia FFAST (Film Forming 

Aqueous Spray Technology) Aqua K-Othrine® è l'unico prodotto in grado di massimizzare l'efficacia dei principi attivi 

riducendo le dosi di impiego. Tecnologia FFAST vuole dire efficacia superiore a parità di dose insetticida. Presidio 

medico-chirurgico  n° 19157  
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Solfac EW- Insetticida concentrato a rapida azione e lunga persistenza per l’eliminazione  di 

mosche, zanzare, cimici, pulci, scarafaggi. Permette interventi agevoli e pratici con effetto abbattente e snidante. A 

base di Ciflutrin. Presidio Medico Chirurgico n° 13624 

K-Othrine Flow 25 Insetticida a base di piretro a lunga durata d’azione per la lotta contro gli 

insetti nocivi quali mosche, zanzare, blatte, formiche, parassiti del legno, ragni. A base di Deltametrina. Indicato per il 

controllo degli insetti in magazzini, depositi (esclusi quelli contenenti derrate alimentari), abitazioni civili, stalle. 

Applicabile sia all’esterno che all’interno degli ambienti sopra indicati. La sua speciale formulazione in dispersione 

acquosa, rende più agevole la preparazione della miscela e la sua distribuzione ed in più aumenta la sicurezza durante 

l’impiego. Unisce i vantaggi di praticità d’impiego delle formulazioni liquide tradizionali e di durata della protezione 

delle formulazioni in polvere bagnabile. Presidio Medico Chirurgico n°13806. 

K-Othrine WG 250 è un insetticida a base di Deltametrina con un ampio spettro 

d’azione nei confronti di insetti striscianti e volanti, con attività residuale su ogni tipo di superficie. E’ costituito da 

granuli da versare in acqua : la dispersione dei granuli avviene rapidamente e la miscela ottenuta è inodore, non 

macchia e non lascia residui sulle superfici trattate. Le bustine da 2,5 g permettono di utilizzare la giusta quantità di 

prodotto. Indicato per la lotta agli insetti striscianti ( scarafaggi, formiche, pulci, cimici dei letti ) ed insetti volanti ( 

mosche e zanzare ). E’ inoltre indicato per la lotta a ragni, zecche tarli del legno, insetti delle derrate ed altri artropodi. 

E’ indicato per l’uso in : abitazioni, locali  pubblici, ospedali, industrie alimentari, magazzini, depositi di rifiuti, aree  

esterne.  Presidio Medico Chirurgico n°  19276. 



 


