


L’ AZIENDA

Una storia di successo nel settore Home & Garden dal 1971
 

Il nostro obiettivo è quello di rendere piacevole, pratica e serena la vita in giardino e all’aria aperta, offrendo 
soluzioni pratiche e professionali ai più comuni problemi che i nostri clienti, sempre più esigenti, ci manifestano.

Da quasi 50 anni siamo specializzati nella produzione e la commercializzazione di prodotti per il giardinaggio, la casa e 
la vita all’aria. Progettiamo, testiamo e produciamo prodotti con passione ed attenzione perché siano sempre facili da 
usare ma che abbiano risultati in linea con quelli di prodotti professionali. Cooperiamo  anche  con molte importanti 
aziende italiane ed estere, fornendo prodotti in Private Label, assistenza, consigli e soluzioni. 

Questo ci rende diversamente “diversi”: mentre la maggior parte dei nostri competitor europei cerca di diversificarsi da-
gli altri con politiche o di prezzo o di assortimento ma con poca innovazione o con semplici “lifting” applicati a prodotti 
esistenti, noi andiamo oltre, investendo molte risorse nello sviluppo di prodotti nuovi che mai sono stati visti sul mer-
cato, a cui forse nessuno aveva mai pensato prima ma che rappresentano o rappresenteranno una esigenza prossima 
dei nostri Clienti.
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Sempre più risorse sono destinate al Dipartimento R&D: specialisti, consulenti, gruppi di lavoro coordi-
nati dall’Università di Firenze, collaboratori internazionali. Queste sono solo alcune delle nostre prezio-
se risorse che ci accompagnano nello sviluppo di nuovi gruppi di prodotti, tutti connotati da un deciso 
aspetto “green”. Sono progetti che comportano tempi lunghi ed impegni onerosi quotidiani in risorse 

ed investimenti ma ben sappiamo che il futuro è tutelare la Natura e la salute di persone ed esseri viventi. Ne è 
testimonianza il progetto Life13 ENV IT 000461 “EVERGREEN” ideato per utilizzare scarti vegetali per creare 
dei validi sostituti ai pesticidi in agricoltura e che altrimenti andrebbero compostati o bruciati, lo dimostrano le 
nuove generazioni di repellenti per animali che agiscono usando particolari mix di estratti naturali. La direzione 
per noi è chiara ed obbligata: sempre più prodotti “verdi”, efficaci e sicuri derivati dalla ricerca “Made in Italy”.
professionali di ricerca. 

RICERCA E SVILUPPO

EU project LIFE13 ENV IT 000461 / “EVERGREEN”

“Environmentally friendly biomolecules from agricultural wastes as substi-
tutes of pesticides for plant diseases control”

“Biomolecole ecocompatibili da residui e scarti vegetali, utilizzabili nella 
lotta alle malattie delle piante e per la riduzione dei pesticidi tradizionali”
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Disabituanti per animali domestici e selvatici

REPELLER



COMPOSIZIONE:
Mix di essenze disabituanti. Spray pronto all’uso.

CARATTERISTICHE:
Via di Qui Cani e Gatti Esterni è un liquido spray no gas pronto all’uso 
che si applica su tutte le superfici bagnabili esterne. Abitualmente i cani 
ed i gatti tendono a sporcare con i propri escrementi i luoghi preceden-
temente infestati da loro stessi e dai loro simili. Via di Qui Cani e Gatti 
esterni, grazie alle particolari essenze, rende olfattivamente sgradito il 
luogo trattato. 

DESTINAZIONE D’USO:
Aree esterne bagnabili quali muri, cancelli, marciapiedi, portoni e ga-
rages.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP02 12 750 ml
8 012526 010113

SPRAY
NO-GAS
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VIA DI QUI CANI E GATTI Esterni
Disabituante no-gas per cani e gatti

CANI & GATTI
Disabituanti per affrontare con successo le problematiche causate da cani e gatti in 
tutte le aree interne ed esterne quali giardini, prati, aiuole, orti, case, marciapiedi, porte, 
cancelli, finestre etc. Sono formulati  per essere innocui per animali, persone e colture. 



 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP33 24 300 ml
8 012526 034867

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP05 12 750 ml
8 012526 010076

COMPOSIZIONE:
Mix di essenze disabituanti. Spray pronto uso. 

CARATTERISTICHE:
Via di Qui Cani e Gatti Interni è uno spray  profumato pronto all’uso per 
ambienti interni. Abitualmente i cani ed i gatti tendono a sporcare con i 
propri escrementi i luoghi precedentemente infestati da loro stessi e dai 
loro simili. Via di qui cani e gatti interni, grazie alle particolari essenze, rende 
olfattivamente sgradito il luogo trattato. 

DESTINAZIONE D’USO:
In tutte le aree interne quali, tappeti, mobili, tendaggi, pavimenti, oggetti 
etc.  Ideale per educare i cuccioli. Non macchia i tessuti.

COMPOSIZIONE:
Mix di essenze disabituanti. Gel resistente a pioggia ed irrigazioni.

CARATTERISTICHE:
Via di Qui Cani e Gatti Gel è un gel pronto all’uso, molto resistente agli agen-
ti atmosferici e di lunga durata. Abitualmente i cani ed i gatti tendono a 
sporcare con i propri escrementi i luoghi precedentemente infestati da loro 
stessi e dai loro simili. Via di qui cani e gatti gel, grazie alle particolari essen-
ze, rende olfattivamente sgradito il luogo trattato.

DESTINAZIONE D’USO:
In tutte le aree esterne quali giardini, aiuole, vasi, orti etc.

SPRAY
GAS

RESISTENTE A PIOGGIA 
ED IRRIGAZIONI

Ideale per educare i cuccioli in 

casa. Non macchia i tessuti! 

VIA DI QUI CANI E GATTI Gel
Disabituante in gel idroresistente per cani e gatti

VIA DI QUI CANI E GATTI Interni
Disabituante rieducativo, anche per cuccioli 

CANI & GATTI
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COMPOSIZIONE:
Mix di essenze disabituanti. Sfere di argilla naturali innocui per le colture.

DOSAGGIO:
1 misurino (circa 50 - 60 ml ogni 4/5 mq)

CARATTERISTICHE:
Via di Qui Cani e Gatti Granuli è composto da granuli profumati che creano una 
barriera olfattiva particolarmente  sgradita a cani e gatti. Innocuo per persone 
ed animali, non crea danni al prato e alle aree verdi. Abitualmente i cani ed i 
gatti tendono a sporcare con i propri escrementi i luoghi precedentemente 
infestati da loro stessi e dai loro simili. 

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, orti, prati e aree verdi.

VIA DI QUI CANI E GATTI Granuli
Disabituante per cani e gatti in granuli

COMPOSIZIONE:
Polvere idrosolubile atossica ad effetto repellente.

DOSAGGIO:
1 misurino circa 50 - 60 gr per 10 lt di soluzione
Si ottengono fino a 30 lt di soluzione per 100 mq di superficie

CARATTERISTICHE:
Disabituante per allontanare animali domestici e volatili, formulato in polvere 
idrosolubile atossica di grande efficacia ed economicità grazie ai 30 litri di solu-
zione sufficienti per trattare ben 100 mq di superficie. Il prodotto,  una volta di-
luito si applica con innaffiatoi, pompette, pompe a spalla etc. Indicato per cani, 
gatti, volatili ed animali in genere.

DESTINAZIONE D’USO:
Consigliato per uso esterno e  grandi aree come marciapiedi, muri, cortili, ter-
razzi e giardini.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP01 12
150 gr

per 30 lt di 
soluzione 8 012526 999647

SCOOT Concentrato idrosolubile
Disabituante per cani, gatti e volatili

CON
MISURINO

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP06 06 1000 ml
8 012526 039688

CON
MISURINO

Fino a 30 lt di soluzione 

per 100 mq.

CANI & GATTI
RE
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       Art.               Pz.                 Descrizione               EAN 

REP20 03 cm 21 x 12 x 22 h.
8 012526 039718

ALREP2022 01 Alimentatore di 
ricambio 8 012526 046235

FLASH
PANNELLO 

SOLARE

SIRENA

RESISTE ALLE 
INTEMPERIE

RESISTE ALLE 
INTEMPERIE

ALIMENTAZIONE :
Batterie con pannello solare o alimentatore a 230V con cavetto USB, tutto incluso 
nella confezione.

RAGGIO D’AZIONE:
Sensore  di movimento che percepisce gli animali in un area di 8 metri di raggio con 
un angolo di ampiezza di 110° (circa 100 mq).

CARATTERISTICHE:
Disabituante elettronico a batterie solari che opera in due modalità: ultrasuoni va-
riabili e regolabili + luce flash intermittente, entrambe efficaci per disturbare lo sta-
zionamento ed il passaggio degli animali. I selettori permettono sia di regolare la 
sensibilità del sensore di movimento che la frequenza degli ultra suoni in funzione 
del tipo di animale infestante. Le batterie si ricaricano automaticamente tramite il 
pannello solare posto sul dispositivo. E’ anche possibile ricaricare le batterie con il ca-
vetto USB  quando il dispositivo lo segnala. Si può utilizzare una comune presa USB 
di un computer o un caricabatterie universale (non incluso). Certificato CE, IP e RoHS.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per ambienti esterni e interni, come giardini, prati, orti etc. Resistente agli 
agenti atmosferici. 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP75 06 cm 7 x 9 x 13 h.
supporto cm 27 h. 8 012526 048031

VIA DI QUI Solar
Disabituante elettronico per cani e gatti

ALIMENTAZIONE:
Alimentatore a 230V incluso nella confezione oppure 4 batterie tipo D non incluse.

RAGGIO D’AZIONE:
Sensore di movimento che percepisce gli animali in un area di di circa 40 mq

CARATTERISTICHE:
Disabituante elettronico con sensore di movimento ad infrarossi. Il dispositivo rile-
va la presenza degli animali e attiva gli elementi dissuasivi selezionabili a scelta e 
in combinazione: flash stroboscopico, ultrasuoni modulari e sirena. Questi sistemi 
dissuasivi possono essere utilizzati in varie combinazioni, in ragione del tipo di 
animale da allontanare. Gli elementi dissuasivi possono essere attivati a scelta sia 
con il sensore che in modalità temporizzata continuativa. Predisposto anche per il 
fissaggio a muro. Certificato CE, IP e RoHS.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per ambienti esterni. Resistente agli agenti atmosferici. 

VIA DI QUI Sensor
Disabituante elettronico per cani e gatti
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CANI & GATTI

ULTRASUONI

FLASHULTRASUONI



COMPOSIZIONE:
Mix di essenze attrattive. Liquido pronto all’uso.

CARATTERISTICHE:
Abitua ed educa gli animali domestici, cuccioli e adulti, a sporcare nel luo-
go desiderato. Grazie alla speciale formula, attira gradualmente il cucciolo 
(ed anche l’animale adulto) nel luogo prescelto per espletare i loro bisogni, 
educandoli così a non sporcare dove capita.

DESTINAZIONE D’USO:
Giornali, tappetini assorbenti, stracci, lettiere o su altri luoghi/oggetti ido-
nei alle deiezioni animali.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP73 12 750 ml
8 012526 047829

FALLA QUI CANI E GATTI
Attrattivo educativo per i cuccioli e adulti

COMPOSIZIONE:
Estratti vegetali. Liquido pronto all’uso.

CARATTERISTICHE:
Grazie alla formula contenente estratti vegetali, pulisce, smacchia, igienizza 
e sanifica a fondo gli oggetti a contatto con gli animali, quali cucce, lettiere, 
gabbie, pavimenti e qualsiasi altro luogo frequentato dagli animali dome-
stici. Rimuove facilmente anche deiezioni solide e liquide, peli, incrostazio-
ni, sporco, fango, eliminando così anche eventuali odori sgradevoli.

DESTINAZIONE D’USO:
Efficace su tutte le superfici frequentati da cani, gatti, uccellini, pappagalli, 
criceti, furetti, roditori, scimmie, etc.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP74 12 750 ml
8 012526 047836

PIP
Pulitore igienizzante Pet

SPRAY
NO-GAS

SPRAY
NO-GAS

Ideale per abituare 

i cuccioli a sporcare 

nei luoghi desiderati.

RE
PE

LL
ER

10

CANI & GATTI



COMPOSIZIONE:
Estratti elimina odori. Liquido pronto all’uso.

CARATTERISTICHE:
Smoff è una formula esclusiva ecologica pronta all’uso capace di eliminare 
rapidamente gli odori sgradevoli come l’urina di cani, gatti ed altri animali 
domestici. Il prodotto non copre gli odori sgradevoli con altri odori, sempli-
cemente li elimina, grazie alla sua formula innovativa. Il prodotto, se abbi-
nato all’utilizzo di disabituanti olfattivi, aumenta l’efficacia dei disabituanti 
stessi.

DESTINAZIONE D’USO:
Su tutte le superficie bagnabile come muri, cancelli, marciapiedi, cucce, let-
tiere, gabbie, tappeti, giardini, etc. 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP71 12 750 ml
8 012526 046471

SMOFF Pronto uso
Elimina odori

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP72 06 1000 ml
8 012526 046488

SMOFF Concentrato
Elimina odori

COMPOSIZIONE:
Estratti elimina odori. Liquido concentrato da diluire in acqua.

DOSAGGIO:
Da 100 a 250 ml per 1 lt di soluzione.
Si ottengono da 4 lt a 10 lt di soluzione in funzione dell’infestazione.

CARATTERISTICHE:
Smoff è una formula esclusiva ecologica pronta all’uso capace di elimina-
re rapidamente gli odori sgradevoli come l’urina di cani, gatti ed altri ani-
mali domestici. Il prodotto non copre gli odori sgradevoli con altri odori, 
semplicemente li elimina, grazie alla sua formula innovativa. Il prodotto, 
se abbinato all’utilizzo di disabituanti olfattivi, aumenta l’efficacia dei di-
sabituanti stessi.

DESTINAZIONE D’USO:
Su tutte le superficie bagnabile come muri, cancelli, marciapiedi, cucce, 
lettiere, gabbie, tappeti, giardini, etc. 

SPRAY
NO-GAS

CON
MISURINO
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CANI & GATTI



PICCIONI & VOLATILI
Disabituanti per affrontare con successo le problematiche causate da piccioni, volati-
li e pipistrelli in tutte le aree quali balconi, terrazzi, tetti, finestre, grondaie, orti, prati, 
giardini. Sono formulati  per essere innocui per volatili, animali, persone e colture.

COMPOSIZIONE:
Mix di essenze disabituanti. Liquido pronto all’uso.

CARATTERISTICHE:
Ala Stop Volatili Spray è un liquido spray no gas pronto all’uso. I vo-
latili, in particolar modo i piccioni ed i pipistrelli, tendono a sporcare 
regolarmente con i propri escrementi i luoghi precedentemente in-
festati da loro stessi e dai loro simili. Ala Stop Volatili Spray, grazie alle 
particolari essenze, rende olfattivamente sgradito il luogo trattato, 
inducendo i volatili ad andarsene.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree esterne bagnabili come balconi, tetti, terrazzi e conicioni.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP29 12 750 ml
8 012526 022390

ALA STOP VOLATILI Spray
Disabituante no-gas per volatili

SPRAY
NO-GAS
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ALA STOP VOLATILI Spray
Disabituante no-gas per volatili

COMPOSIZIONE:
Mix di essenze disabituanti. Spray pronto all’uso.

CARATTERISTICHE:
Disabituante per volatili in spray dotato di un getto  che raggiunge i 
4 mt, grazie allo speciale erogatore. Consente di colpire i volatili nel 
loro nido, la frequenza di questa azione, sommata alle essenze ol-
fattive in esso contenute, induce in breve tempo i volatili, infastiditi,  
ad abbandonare il nido, oltre ad evitarne lo stazionamento. Pratico 
ed innocuo evita lo stazionamento e la nidificazione di piccioni, co-
lombi ed altri volatili, non procurando loro alcun danno.

DESTINAZIONE D’USO:
Appositamente studiato per raggiungere luoghi difficili quali gron-
daie, sottotetti e pergolati.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP79 12 750 ml

ALA STOP Getto
Disabituante gas per piccioni e colombi

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP66 12
Cartone assortito 

giallo, bianco e nero 
Ø cm 40 8 012526 046464

ALA STOP Balloon
Dissuasore per volatili

MATERIALE:
Plastica, con adesivi e nastri riflettenti. 

CARATTERISTICHE:
Spaventa ed allontana i volatili dalle colture, alberi e prati grazie ai ri-
flessi ed i rumori  emessi. Si consiglia, per una maggiore protezione, 
l’utilizzo di due o tre Ala Stop Balloon per albero. Per colture a terra 
si consiglia l’utilizzo di un Ala Stop Balloon ogni 10/20 mq circa. E’ 
idoneo anche per balconi, terrazzi ed aree urbane. Cartone assortito 
4 pezzi per colore. 

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per orti, frutteti, vigneti, prati, giardini, balconi e terrazzi.

SPRAY
GAS

4 Mt DI GETTO 

Getto fino a 4 mt!
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PICCIONI E VOLATILI



 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP135 12 Blister 3 pz - cm 50
8 012526 049922

ALA STOP Twister
Dissuasore per volatili

MATERIALE:
Plastica riflettente con dinamica continua. 

CARATTERISTICHE:
Barrette da cm 50 riflettente a forma di spirale. Muovendosi crea una barrie-
ra di riflessi, anche solo con una lieve brezza; tutto questo disturba i volatili 
impedendone lo stazionamento e la presenza. Si consiglia di posizionarlo 
lasciandolo libero di muoversi grazie alle correnti d’aria. Resiste alla pioggia, 
sole ed intemperie. Confezionato in blister da 3 pz.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per piante, colture, alberi da frutto, balconi, terrazzi, giardini per 
qualsiasi luogo che si vuole proteggere.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP65 12 20 x 40 cm
8 012526 046457

ALA STOP Reflex
Dissuasore per volatili

MATERIALE:
Plastica riflettente con dinamica continua e dissuasori sonori. 

CARATTERISTICHE:
Ala Stop Reflex con il suo aspetto a gufo, spaventa ed allontana i vo-
latili dalle colture grazie ai riflessi ed ai rumori emessi dai suoi campa-
nelli. Attaccare Ala Stop Reflex sui rami dell’albero che si vuole pro-
teggere, oppure, in caso di colture a terra, appenderlo sopra di esse 
ad un qualsiasi supporto. Si consiglia, per una maggiore protezione, 
l’utilizzo di due o tre Ala Stop Reflex per albero. Per colture a terra si 
consiglia l’utilizzo di un Ala Stop Reflex ogni 10/20 mq circa.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per piante, colture, alberi da frutto, balconi, terrazzi e per qual-
siasi luogo che si vuole proteggere.

PICCIONI E VOLATILI
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MATERIALE:
Plastica bicolore riflettente. 

CARATTERISTICHE:
Nastro da cm 5 di altezza per 100 metri di lunghezza.  Crea una barriera di riflessi ed effet-
ti sonori muovendosi anche solo con una semplice brezza, tutto questo  disturba i volatili 
impedendone lo stazionamento e  la presenza. Va posizionato, intero o a porzioni, la-
sciandolo libero di muoversi tramite le correnti d’aria. Resiste a pioggia, sole, intemperie.

DESTINAZIONE D’USO:
Indicato per piante da frutto, orti, colture, balconi, terrazzi, giardini e su qualsiasi luogo 
che si vuole proteggere. 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP132 12 Sfuso 
cm 5 x 100 mt                                      8 012526 049427

ALA STOP Nastro professional 100 Mt
Dissuasore per volatili

MATERIALE:
Plastica bicolore riflettente.

CARATTERISTICHE:
Nastro da cm 2.5 di altezza per 15 metri di lunghezza. Crea una barriera di riflessi ed effetti sonori 
muovendosi anche solo con una semplice brezza, tutto questo  disturba i volatili impedendone 
lo stazionamento e  la presenza. Va posizionato, intero o a porzioni, lasciandolo libero di muover-
si tramite le correnti d’aria,  su piante, colture, piante da frutta. Resiste a pioggia, sole,intemperie.

DESTINAZIONE D’USO:
Indicato per terrazzi e balconi e su qualsiasi luogo che si vuole proteggere. Particolarmente adat-
to per un uso urbano, viste le ridotte dimensioni.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP129 12 Blister 
cm 2,5 x 15 mt                                      8 012526 049403

ALA STOP Nastro miny 15 Mt
Dissuasore per volatiliALA STOP Twister

Dissuasore per volatili

ALA STOP Reflex
Dissuasore per volatili

MATERIALE:
Plastica riflettente con superficie  oleografata. 

CARATTERISTICHE:
Nastro da cm 5 per 45 metri di lunghezza. Grazie alla superficie particolare scompone e ri-
flette la luce e crea una barriera di riflessi ed effetti sonori muovendosi anche solo con una 
semplice brezza, tutto questo disturba i volatili impedendone lo stazionamento e  la presen-
za. Va posizionato, intero o a porzioni, lasciandolo libero di muoversi tramite le correnti d’aria. 
Resiste a pioggia, sole, intemperie.

DESTINAZIONE D’USO:
Indicato per piante da frutto, orti, colture, balconi, terrazzi, giardini e su qualsiasi luogo che 
si vuole proteggere. 

ALA STOP Nastro maxy 45 Mt
Dissuasore per volatili

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP130 12 Blister 
cm 5 x 45 mt                                      8 012526 049410

PICCIONI E VOLATILI
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 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP81 06 cm 54
8 012526 047645

ALA STOP Falco
Dissuasore per volatili

MATERIALE:
Modello tridimensionale in plastica resistente al sole ed  alle intemperie. 

CARATTERISTICHE:
I volatili ed i roditori sono prede dei rapaci: per questo motivo sono spa-
ventati da Ala Stop Falco che ne riproduce fedelmente le sembianze. Il 
leggero movimento causato anche da una semplice brezza ne amplifica 
la realisticità. Ala Stop Falco spaventa ed allontana i volatili nocivi quali 
piccioni, storni, passeracei ma anche conigli, scoiattoli e roditori. Il mo-
dello Falco ha un apertura alare di 54 cm e può essere appeso tramite 
un cordino.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per orti, frutteti, vigneti, prati, giardini, balconi e terrazzi.

PICCIONI E VOLATILI
RE
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 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP82 06 cm 80
con supporto metallico 8 012526 047652

ALA STOP Cornacchia
Dissuasore per volatili

MATERIALE:
Modello tridimensionale in plastica resistente al sole ed  alle intemperie.

CARATTERISTICHE:
I volatili ed i roditori sono prede dei rapaci: per questo motivo sono 
spaventati da Ala Stop Cornacchia che ne riproduce fedelmente le sem-
bianze. Il leggero movimento causato anche da una semplice brezza ne 
amplifica la realisticità. Ala Stop Cornacchia spaventa ed allontana i vo-
latili nocivi quali piccioni, storni, passeracei ma anche conigli, scoiattoli 
e roditori. Il modello Cornacchia ha un apertura alare di 80 cm e può es-
sere appeso tramite cordino o fissato sul terreno, grazie ad un supporto 
metallico contenuto nella confezione.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per orti, frutteti, vigneti, prati, giardini, balconi e terrazzi.



ALA STOP Falco
Dissuasore per volatili

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP83 06 cm 110
con supporto metallico 8 012526 047669

ALA STOP Gufo Movie
Dissuasore per volatili

MATERIALE:
Modello tridimensionale in plastica resistente al sole ed  alle intemperie 
con ali in tela plastificata ad effetto di movimento.

CARATTERISTICHE:
I volatili ed i roditori sono prede dei rapaci: per questo motivo sono spa-
ventati da Ala Stop Gufo Movie che ne riproduce fedelmente le sembianze, 
grazie al suo design estremamente realistico. Il vento ne cambia continua-
mente posizione, facendogli muovere le ali e amplificandone la realisticità. 
Questo rende superfluo lo spostamento frequente della sagoma, opera-
zione necessaria con i dissuasori a sagoma statica. Ala Stop Gufo Movie 
spaventa ed allontana i volatili nocivi quali piccioni, storni, passeracei ma 
anche conigli, scoiattoli e roditori. Ha un apertura alare di 110 cm e può es-
sere appeso tramite in cordino o fissato sul terreno, grazie ad un supporto 
metallico contenuto nella confezione.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per orti, frutteti, vigneti, prati, giardini, balconi e terrazzi.

ALA STOP Gatti
Dissuasore per volatili

MATERIALE:
Acciaio zincato verniciato con polveri epossidiche e vetro riflettente.

CARATTERISTICHE:
Pratiche ed innocue le sagome di gatto in dimensioni reali evitano lo 
stazionamento di piccioni, gazze, merli, storni, passeri ed altri volatili, 
non procurando loro alcun danno.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per tetti, giardini, balconi e terrazzi.

PICCIONI E VOLATILI
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ALA STOP Cornacchia
Dissuasore per volatili

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP244 06
Blister 3 pz

Gatto 1 cm 36 x 18 h. 
Gatto 2 cm 28 x 20 h.                     
Gatto 3 cm 22 x 28 h.



PICCIONI E VOLATILI
RE
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Barrette da cm 25
40 punte / mt

Barrette da cm 50
80 punte / mt

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP03 12 1,5 mt
punte da montare 8 012526 805009

REP04 10 
mt

10 mt
punte da montare 8 012526 020693

ALA STOP Barriera
Dissuasore per piccioni e volatili

MATERIALE:
Supporto in policarbonato trasparente e punte in acciaio inox.

CARATTERISTICHE:
Pratico ed innocuo, evita lo stazionamento e la nidificazione di piccioni, 
colombi ed altri volatili, non procurando loro alcun danno. Grazie alla tra-
sparenza del supporto, non altera l’estetica architettonica, ha una lunga 
durata ed è sezionabile in parti di soli cm 5  (e relativi multipli) per una 
applicazione precisa in ogni luogo. E’ estremamente semplice e veloce da 
installare e può essere fissato su qualsiasi superficie utilizzando colle sili-
coniche, viti, chiodi, fili, tasselli etc. 
REP03 astuccio da 1,5 mt (6 barrette da 25 cm) con punte da montare.
REP04 scatola da 10 mt (40 barrette da 25 cm) con punte da montare.

DESTINAZIONE D’USO:
Grondaie, cornicioni, ringhiere, balconi, tetti, monumenti etc.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP421 12 1 mt
punte da montare

REP42 25 
mt

25 mt
punte già montate

ALA STOP Comby
Dissuasore per piccioni e volatili

MATERIALE:
Supporto  in policarbonato trasparente e punte in acciaio inox.

CARATTERISTICHE:
Pratico ed innocuo, evita lo stazionamento e la nidificazione di piccioni, 
colombi ed altri volatili non procurando loro alcuno danno. Grazie alla 
trasparenza del supporto, non altera l’estetica architettonica. E’ facile da 
installare e può essere fissato su qualsiasi superficie utilizzando colle sili-
coniche, viti, chiodi, fili, tasselli etc. 
REP421 blister da 1 mt (2 barrette da 50 cm) con punte da montare. 
REP42 scatola da 25 mt (50 barrette da 50 cm) con punte già montate.

DESTINAZIONE D’USO:
Grondaie, cornicioni, ringhiere, balconi, tetti, monumenti etc.
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Barrette da cm 50
80 punte / mt

Barrette da cm 50 / 100 
80 punte / mt

PICCIONI E VOLATILI

ALA STOP Barriera
Dissuasore per piccioni e volatili

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP43 10 1 mt
punte gia montate 8 012526 043555

REP45 10 
mt

10 mt
punte già montate 8 012526 043562

ALA STOP Secur
Dissuasore per piccioni e volatili

MATERIALE:
Supporto e punte in  policarbonato.

CARATTERISTICHE:
Pratico ed innocuo, evita lo stazionamento e la nidificazione di piccio-
ni, colombi ed altri volatili, non procurando loro alcun danno. Grazie 
alla totale trasparenza del supporto, non altera l’estetica architettonica. 
E’ facile da installare e può essere fissato su qualsiasi superficie utiliz-
zando colle siliconiche, viti, chiodi, fili, tasselli etc. Le punte sono corpo 
unico con la barretta ed essendo arrotondate sono le più innocue verso 
i volatili. 
REP43 blister da 1 mt (2 barrette da 50 cm) con punte già montate.
REP45 scatola da 10 mt (20 barrette da 50 cm) con punte già montate.

DESTINAZIONE D’USO:
Grondaie, cornicioni, ringhiere, balconi, tetti, monumenti etc.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP371 12 1 mt
punte da montare

REP37 25 
mt

25 mt
punte già montate 8 012526 043586

ALA STOP Inox
Dissuasore per piccioni e volatili

MATERIALE:
Supporto e punte in acciaio inox.

CARATTERISTICHE:
Pratico ed innocuo, evita lo stazionamento e la nidificazione di piccioni, 
colombi ed altri volatili, non procurando loro alcun danno. La sua com-
posizione garantisce una lunga durata  negli anni. Facile da installare 
può essere fissato su qualsiasi superficie utilizzando colle siliconiche, 
viti, chiodi, fili, tasselli etc. 
REP371 blister da 1 mt (2 barrette da 50 cm) con punte da montare. 
REP37 scatola da 25 mt (25 barrette da 100 cm) con punte già montate. 

DESTINAZIONE D’USO:
Grondaie, cornicioni, ringhiere, balconi, tetti, monumenti etc.

ALA STOP Comby
Dissuasore per piccioni e volatili
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 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP08 06 300 ml
8 012526 999500

SIRENAFLASHULTRASUONI

Sufficiente per 

6 metri lineari

PICCIONI E VOLATILI

RESISTE ALLE 
INTEMPERIE

       Art.               Pz.                 Descrizione               EAN 

REP22 03 Apparato 
cm 21 x 12 x 22 h. 8 012526 039749

ALREP2022 01 Alimentatore di 
ricambio 8 012526 046235

ALIMENTAZIONE:
Alimentatore a 230V incluso nella confezione oppure 4 batterie tipo D non incluse.

RAGGIO D’AZIONE:
Sensore di movimento che percepisce gli animali in un area di di circa 40 mq

CARATTERISTICHE:
Disabituante elettronico con sensore di movimento ad infrarossi. Il dispositi-
vo rileva la presenza degli animali e attiva gli elementi dissuasivi selezionabili 
a scelta e in combinazione: flash stroboscopico, ultrasuoni modulari e sirena. 
Questi sistemi dissuasivi possono essere utilizzati in varie combinazioni, in 
ragione del tipo di animale da allontanare. Gli elementi dissuasivi possono 
essere attivati a scelta sia con il sensore che in modalità temporizzata conti-
nuativa. Predisposto anche per il fissaggio a muro. Certificato CE, IP e RoHS.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per ambienti esterni Resistente agli agenti atmosferici. 

ALA STOP Sensor
Disabituante elettronico per volatili

ALA STOP Siligel
Disabituante per piccioni e volatili

COMPOSIZIONE:
Gel siliconico irritante.

CARATTERISTICHE:
I volatili, quando calpestano il gel, sono infastiditi dalla vischiosità 
dello stesso e quindi scelgono altri luoghi dove stazionare. Ala Stop 
Siligel è un prodotto incolore, inodore, non danneggia le superfici 
trattate.

DESTINAZIONE D’USO:
Grondaie, cornicioni, ringhiere, balconi, tetti, monumenti etc.



 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP46 12 1000 ml
8 012526 049724

REP47 04 4000 ml
8 012526 047423

LUMACHE E LIMACCE
Disabituanti per affrontare con successo le problematiche 
causate da lumache e limacce in tutte le aree esterne. Sono 
formulati per essere innocui per persone, animali e colture.

COMPOSIZIONE:
Granuli di fillosilicato idrato di magnesio con amaricante.

CARATTERISTICHE:
I gasteropodi, di cui fanno parte lumache e limacce, producono una secrezio-
ne vischiosa che permette loro di muoversi. I granuli di Via di Qui Lumache 
agiscono assorbendo rapidamente la secrezione: bloccano quindi i movi-
menti di lumache e limacce ed impediscono loro di oltrepassare la barriera 
creata. L’effetto viene potenziato dalla sostanza amaricante contenuta nel 
prodotto. Completamente naturale, non contiene sostanze chimiche o noci-
ve per piante, animali e/o colture.

DESTINAZIONE D’USO:
Piante in vaso, piante in piena terra, orti e colture. 

VIA DI QUI LUMACHE
Barriera amaricante ed astringente 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP245 12 cm 2,5 x 4 mt

MATERIALE:
Nastro di rame con lato adesivo.

CARATTERISTICHE:
Nastro adesivo che utilizza l’elettricità statica presente nell’ambiente. Quando 
la lumaca tocca il nastro di rame si genera una impercettibile scarica elettro-
statica che costringe la lumaca a desistere l’attraversamento del medesimo. 
E’ completamente innocuo per le piante, le persone  gli animali e l’ambiente.              

DESTINAZIONE D’USO:
Piante in vaso ma anche come barriera invalicabile attorno alle aree che si 
vuole proteggere dalle lumache tipo muretti etc. 

VIA DI QUI LUMACHE Nastro
Barriera in rame adesiva 
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Stop alle lumache 

senza veleno!



COMPOSIZIONE:
Mix di essenze disabituanti. Liquido pronto uso. 

CARATTERISTICHE:
Crea una barriera olfattiva particolarmente sgradita ai rettili 
in genere (serpenti, lucertole, gechi etc.). Induce i rettili a non 
transitare o stazionare nelle aree trattate. La particolare for-
mulazione spray no gas rende la sua applicazione facile ed 
immediata. Spruzzare su tutte le superfici bagnabili uniforme-
mente. Se non dilavato il prodotto rimane efficace per circa 
una settimana; irrigazioni e pioggia possono ridurne l’efficacia 
e la durata. In caso, ripetere il trattamento. Ripetere i tratta-
menti ogni una/due settimane fino al termine dell’infestazio-
ne. Innocuo per persone ed animali.  

DESTINAZIONE D’USO:
Muri, lastricati, pareti, pavimenti e superfici verticali. 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP68 12 750 ml
8 012526 045757

RETTIL RAUS Muri
Disabituante per serpenti, lucertole e gechi
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SPRAY
NO-GAS

PICCIONI & VOLATILI
RETTILI
Disabituanti per affrontare con successo le problematiche 
causate dai rettili in tutte le aree sia interne che esterne. Sono 
formulati per essere innocui per persone, animali e colture.
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CON
MISURINO

COMPOSIZIONE:
Mix di essenze disabituanti. Sfere di argilla naturali innocui per le colture.

DOSAGGIO:
1 misurino circa 50 - 60 ml ogni 4/5 mq

CARATTERISTICHE:
Crea una barriera olfattiva particolarmente sgradita ai rettili in genere 
(serpenti, lucertole, gechi etc.). Induce i rettili a non transitare o stazionare 
nelle aree trattate. La particolare formulazione in granuli naturali, innocui 
alle colture, rende la sua applicazione facile ed immediata, anche grazie al 
pratico misurino dosatore. Se non dilavato, il prodotto rimane efficace per 
circa una settimana. Irrigazioni e pioggia possono ridurne l’efficacia e la 
durata. In caso, ripetere il trattamento.

DESTINAZIONE D’USO:
Prati, giardini, aree verdi, terrazzi, campeggi, bordi piscina.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP94 06 1000 ml
8 012526 035987

RETTIL RAUS Granuli
Disabituante per serpenti, lucertole e gechi

COMPOSIZIONE:
Mix di essenze disabituanti. Sfere di argilla naturali innocui per le colture.

DOSAGGIO:
1 misurino circa 50 - 60 ml ogni 4/5 mq

CARATTERISTICHE:
Crea una barriera olfattiva particolarmente sgradita ai rettili in genere 
(serpenti, lucertole, gechi etc.). Induce i rettili a non transitare o stazionare 
nelle aree trattate. La particolare formulazione in granuli naturali, innocui 
alle colture, rende la sua applicazione facile ed immediata, anche grazie 
al pratico misurino dosatore. Se non dilavato, il prodotto rimane efficace 
per circa una settimana. Irrigazioni e pioggia possono ridurne l’efficacia e la 
durata. In caso, ripetere il trattamento.

DESTINAZIONE D’USO:
Prati, giardini, aree verdi, terrazzi, campeggi, bordi piscina.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP69 04 4000 ml
8 012526 045764

RETTIL RAUS Granuli
Disabituante per serpenti, lucertole e gechi

CON
MISURINO

RETTILI



COMPOSIZIONE:
Nitrato di potassio , zolfo e carbone. 

CARATTERISTICHE:
Individuati i fori di uscita delle gallerie si accende la cartuccia  e la si inserisce all’inter-
no del foro. Il fumo sprigionato dalla combustione si propaga all’interno delle galle-
rie, rendendole inospitali ed olfattivamente inagibili. La massima emissione di fumo 
si raggiunge solo all’interno delle gallerie, dove la presenza di ossigeno è minore. Il 
numero di cartucce della confezione è solitamente sufficiente per trattare un’area di 
40-50 mq; si consiglia comunque di usare una cartuccia per ogni foro rilevato.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree verdi come giardini, prati e aiuole.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP100 24 Astuccio 4 
fumogeni 8 012526 048116

FUMOND TALPE Cartucce
Fumogeni per trattare le gallerie delle talpe
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RESISTENTE A PIOGGIA 
ED IRRIGAZIONI

TALPE
Disabituanti per affrontare con successo le problematiche cau-
sate dalle talpe ed arvicole in tutte le aree esterne quali giardi-
ni, prati, aiuole, orti etc.  Innocui per animali, persone e colture.

COMPOSIZIONE:
Mix di essenze disabituanti. Cubetti in gel resistenti all’acqua. 

CARATTERISTICHE:
Creano una barriera olfattiva particolarmente sgradita alle talpe, nutrie ed arvicole. 
Roditor Block Gel è innocuo per persone ed animali e non crea danni al prato, pian-
te, giardini o colture. Ideale per ogni tipo di roditore che scava gallerie nel terreno. 
La sua formulazione in gel lo rende particolarmente resistente alle pioggia, irriga-
zioni ed umidità.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree verdi come giardini, prati, orti e aiuole.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP48 12 1000 ml
8 012526 045092

RODITOR BLOCK Gel
Disabituante per talpe, nutrie e arvicole



FUMOND TALPE Cartucce
Fumogeni per trattare le gallerie delle talpe
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Stop alle talpe 

ed arvicole!

TALPE

COMPOSIZIONE:
Panelli di ricinito. Azoto organico (N) 5,5%

DOSAGGIO:
1 misurino circa 50 - 60 gr per mq.

CARATTERISTICHE:
E’ un concime organico di alta qualità, a lenta cessione e graduale nel 
tempo ed è efficace per circa 80-90 giorni. E’ particolarmente indicato per 
colture orticole, arboree e per i prati. Contiene la Ricinina. Liberata nel 
terreno sviluppa un odore che crea un ambiente sfavorevole all’insedia-
mento di roditori terricoli come talpe, arvicole e topi campagnoli. 

DESTINAZIONE D’USO:
Prati, giardini, orti, colture. Consentito in agricoltura biologica.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

CON17 06 1,2 Kg
8 012526 045795

CON18 04 3,5 Kg
8 012526 045627

TALPA RAUS Concime organico
Disabituante per talpe ed arvicole

CON
MISURINO

COMPOSIZIONE:
Mix di essenze disabituanti. Sfere di argilla naturali innocui per le colture.

DOSAGGIO:
1 misurino circa 50 - 60 ml ogni 4/5 mq.

CARATTERISTICHE:
Talpa Raus Granuli è composto da granuli profumati che creano una bar-
riera olfattiva particolarmente  sgradita a talpe e arvicole costringendo 
gli animali ad andarsene dal luogo trattato. Innocuo per animali, piante, 
colture e persone.

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, orti, prati e aree verdi.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP96 06 1000 ml
8 012526 034836

TALPA RAUS Granuli
Disabituante per talpe e arvicole

CON
MISURINO
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TALPE

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP62 06 Miny
cm 5 x 35,5 h. 8 012526 044224

REP63 06 Maxy
cm 5 x 43 h. 8 012526 044231

ALIMENTAZIONE:
REP62 4 batterie tipo stilo AA non incluse
REP63 4 batterie tipo torcia D non incluse

RAGGIO D’AZIONE:
REP62 raggio di 7 metri per un’area di circa 200 mq
REP63 raggio di 11 metri per un’area di circa 500 mq

CARATTERISTICHE:
Disabituanti per talpe e arvicole, inseriti nel terreno, producono vibrazioni 
ad alta frequenza a intervalli regolari di 20-30 secondi. Le talpe e le arvicole 
risultano così infastidite ed abbandonano i luoghi infestati. Certificati CE, 
RoHS e IP.
 
DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, prati, orti e aiuole.

VIBRATALP SONIC
Disabituante per talpe ed arvicole

Per 500 mq

Per 200 mq

VIBRA-
ZIONE

ALIMENTAZIONE:
REP58 a pannello solare incluso
REP61 a pannello solare incluso

RAGGIO D’AZIONE:
REP58 raggio di 13 metri per un’area di circa 750 mq
REP61 raggio di 11 metri per un’area di circa 500 mq 

CARATTERISTICHE:
Disabituante per talpe e arvicole che, inserito nel terreno, produce vibra-
zioni ad alta frequenza a intervalli regolari di 20-30 secondi. Le talpe e le 
arvicole risultano così infastidite ed abbandonano i luoghi  infestati. Il mo-
dello REP61 EcosoLed è dotato di una luce led con sensore ambientale, ad 
accensione automatica, durante le ore notturne; la luce emessa ne permette 
l’immediata localizzazione al buio. Certificati CE, IP e RoHS.
 
DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, prati, orti e aiuole.

VIBRATALP ECOSOL / ECOSOLED
Disabituante elettronico a vibrazione

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP58 06 Ecosol Maxy
cm 4 x 43 h. 8 012526 037318

REP61 06 EcosoLed
cm 4 x 38 h. 8 012526 042886

Con luce led per

il ri
levamento

nottu
rno

VIBRA-
ZIONE

Per 500 mq

Per 750 mq

PANNELLO 
SOLARE LUCE

RESISTE ALLE 
INTEMPERIE

RESISTE ALLE 
INTEMPERIE
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VIBRATALP SONIC
Disabituante per talpe ed arvicole

RETTILI, TOPI & INSETTI
TOPI E RATTI

Disabituanti per affrontare con successo le problematiche causa-
te da topi, ratti e roditori in tutte le aree sia interne che esterne. 
Sono formulati per essere innocui per persone, animali e colture.

COMPOSIZIONE:
Liquido pronto uso a base di oli ed aromi naturali con sostanze 
amaricanti. 

CARATTERISTICHE:
Ha l’effetto di rendere sgradito all’olfatto ed al gusto gli oggetto 
attaccati dai roditori, causando  la sospensione del danno arreca-
to. I topi ed i ratti hanno la necessità di ridurre la crescita continua 
dei 4 incisivi, limandoli di continuo, per questo motivo tendono a 
rosicchiare anche oggetti non commestibili. L’uso di Rat Raus Pro-
tex, spruzzato sull’oggetto da proteggere, rallenta fino alla scom-
parsa l’attacco dei roditori. Rat raus Protex non contiene sostanze 
tossiche ed è innocuo per persone ed animali non bersaglio. 

DESTINAZIONE D’USO:
Automobili, roulotte, porte, legno, cavi e cablaggi elettrici, plasti-
ca, gomma, contenitori per alimenti, cartone, cuoio, pannelli di 
isolamento, etc.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP77 12  750 ml                                     
8 012526 049656

RAT RAUS Protex
Repellente con amaricante per topi e ratti

SPRAY
NO-GAS

Specifico per automobili 

e quadri elettrici.



SOLUZIONE 
NATURALE
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COMPOSIZIONE:
Sfere di argilla cruda essiccate, impregnate con oli essenziali e sostanze 
organiche naturali repellenti per topi ratti.

RAGGIO D’AZIONE:
Copre un ambiente di 25/30 m³ 

CARATTERISTICHE:
Rende olfattivamente sgradito l’ambiente frequentato dai topi inducen-
done l’abbandono. E’ confezionato in uno speciale dispenser con fori di 
aereazione che favoriscono il diffondersi dell’aroma. Un dispenser con-
tiene una bustina protetta con termo film che ne garantisce l’integrità 
fino all’apertura. Innocuo per per persone ed animali.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per ambienti interni: cantine, garages, case, armadi, soffitte, auto-
mobili, barche e roulotte.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP78 12 Diffusore
cm 11 x 3 x 16 h.                8 012526 049663

RAT RAUS Ambient
Repellente olfattivo per topi e ratti

       Art.               Pz.                 Descrizione               EAN 

REP56 06 cm 8 x 8 x12 h.
8 012526 039824

ALREP5660 01 Alimentatore di 
ricambio 8 012526 046228

ALIMENTAZIONE:
Alimentatore a 230V incluso nella confezione.

RAGGIO D’AZIONE:
Agisce su di una superficie libera di circa 200 mq.

CARATTERISTICHE:
Disabituante elettronico che, grazie all’emissione modulata di ultrasuoni 
a forte pressione, causa un disturbo al nervo acustico di topi e ratti che 
vengono così costretti ad abbandonare l’ambiente in cui il dispositivo 
è in funzione. La variabilità delle frequenze impedisce ai topi e ratti di 
abituarsi alle stesse. Rodent Raus è innocuo per persone ed animali do-
mestici. Certificato CE e RoHS.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per ambienti interni: cantine, garages, case, soffitte, depositi ali-
mentari etc.

RODENT RAUS
Scaccia topi a ultrasuoni variabili

ULTRASUONI

TOPI E RATTI

Fino a 2 mesi 

di durata!

Copre fino a 

200 mq!
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RODENT RAUS
Scaccia topi a ultrasuoni variabili

TOPI E RATTI

       Art.               Pz.                 Descrizione               EAN 

REP60 06 cm 8 x 14 x 9 h.
8 012526 042879

ALREP5660 01 Alimentatore di 
ricambio 8 012526 046228

ALIMENTAZIONE:
Alimentatore a 230V incluso nella confezione.

RAGGIO D’AZIONE:
Agisce su di una superficie libera di circa 400 mq.

CARATTERISTICHE:
Disabituante elettronico a doppio speaker per ampie superfici che, grazie 
all’emissione modulata di ultrasuoni a forte pressione, causa un disturbo al 
nervo acustico di topi e ratti che vengono così costretti ad abbandonare l’am-
biente in cui il dispositivo è in funzione. La variabilità delle frequenze impedi-
sce ai topi e ratti di abituarsi alle stesse. Rodent Raus è innocuo per persone 
ed animali domestici. Certificato CE e RoHS.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per ambienti interni: cantine, garages, case, soffitte, depositi alimen-
tari etc.

RODENT RAUS Dual
Scaccia topi a ultrasuoni variabili

       Art.               Pz.                 Descrizione               EAN 

REP76 06 cm 8 x 14 x 9 h.
8 012526 048154

ALREP76 01 Alimentatore 
opzionale per 230 V.

ALIMENTAZIONE:
4 Batterie tipo C non incluse o alimentatore a 230V non incluso nella confezione.

RAGGIO D’AZIONE:
Agisce su di una superficie libera di circa 300 mq.

CARATTERISTICHE:
Disabituante elettronico a doppio speaker. Grazie all’emissione modulata di 
ultrasuoni a forte pressione, causa un disturbo al nervo acustico di topi e ratti 
che vengono così costretti ad abbandonare l’ambiente in cui il dispositivo è 
in funzione. La variabilità delle frequenze impedisce ai topi e ratti di abituarsi 
alle stesse. Certificato CE e RoHS. 

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per ambienti interni: cantine, garages, case, soffitte, depositi alimenta-
ri, tende, camper, roulotte etc.

RODENT RAUS Portatile a Batterie
Scaccia topi a ultrasuoni variabili

ULTRASUONI

ULTRASUONI A BATTERIE

Funziona anche a pile, indispensabile 

quando non c’è corrente.

Copre fino a 300 mq!

Copre fino a 

400 mq!
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CON
MISURINO

Fino a 200 lt di soluzione 

per 600 mq.

ANIMALI SELVATICI
Disabituanti per affrontare le problematiche causate dagli animali sel-
vatici come: cervi, fagiani, lepri, volpi, ghiri, cinghiali etc. in tutte le aree 
verdi. Sono formulati per essere innocui ad animali, persone e colture. 

COMPOSIZIONE:
Polvere idrosolubile atossica ad effetto repellente.

DOSAGGIO:
6 buste da 150 gr: ogni busta, diluita in acqua da 15 a 30 lt  è sufficien-
te per trattare da 50 a 100 mq. In totale fino a 200 lt di soluzione per 
600 mq di superficie.

CARATTERISTICHE:
È un disabituante in polvere idrosolubile che agisce per via olfattiva; 
risulta poco percettibile dagli esseri umani mentre è invece partico-
larmente sgradito agli animali facendo percepire loro un odore ed 
un sapore diverso da quello conosciuto. Garden Curb distoglie una 
grande vastità di animali e volatili quali: lepri, cinghiali, cervi, caprioli 
ed ungulati in genere oltre che a topi, scoiattoli, ghiri, talpe, fagiani, 
corvi, storni e passeracei.

DESTINAZIONE D’USO:
Consigliato per uso esterno come prati, giardini, terreni, è anche indi-
cato per prevenire le scortecciature di alberi ed arbusti.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP64 06 900 gr 
6 buste da150 gr 8 012526 045788

GARDEN CURB Concentrato
Disabituante per volatili ed animali selvatici



Sufficiente per un perimetro 

di 500 mt. 

GARDEN CURB Concentrato
Disabituante per volatili ed animali selvatici

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP87 04  4000 ml                                
8 012526 049670

COMPOSIZIONE:
Mix di essenze disabituanti. Sfere di argilla naturali innocui per le colture.

DOSAGGIO:
4000 ml sono sufficienti per un perimetro di circa 500 mt lineari, per aree più 
piccole il dosaggio è di circa 40/50 ml a mq. Si consiglia di creare una barriera 
di granuli larga circa cm 20/25.

CARATTERISTICHE:
Rendere sgradevole gli odori e il gusto percepito dagli animali selvatici, cau-
sandone il conseguente allontanamento. Il trattamento va effettuato ogni 
10-15 giorni durante la stagione fredda ed umida, ogni 20-25 giorni durante 
la stagione secca. In caso di ripetute o forti piogge ripetere il trattamento. 
L’efficacia di Animal Raus Granuli è progressiva, gli animali si allontaneranno 
gradualmente. Biodegradabile, non contiene sostanze tossiche ed è innocuo 
per persone ed animali.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree esterne: terreni, prati, aree prossime a tronchi d’albero.

ANIMAL RAUS Granuli
Repellente olfattivo a base di aromi naturali

ALIMENTAZIONE :
Batterie con pannello solare o alimentatore a 230V con cavetto USB, tutto 
incluso nella confezione.

RAGGIO D’AZIONE:
Sensore  di movimento che percepisce gli animali in un area di 8 metri di 
raggio con un angolo di ampiezza di 110° (circa 100 mq).

CARATTERISTICHE:
Disabituante elettronico a batterie solari che opera in due modalità: ultra-
suoni variabili e regolabili + luce flash intermittente, entrambe efficaci per 
disturbare lo stazionamento ed il passaggio degli animali. I selettori permet-
tono sia di regolare la sensibilità del sensore di movimento che la frequenza 
degli ultra suoni in funzione del tipo di animale infestante. Le batterie si 
ricaricano automaticamente tramite il pannello solare posto sul dispositivo. 
E’ anche possibile ricaricare le batterie con il cavetto USB  quando il disposi-
tivo lo segnala. Si può utilizzare una comune presa USB di un computer o un 
caricabatterie universale (non incluso). Certificato CE, IP e RoHS.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per ambienti esterni e interni, come giardini, prati, orti etc. Resistente 
agli agenti atmosferici. 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP70 06 cm 7 x 9 x 13 h.
supporto cm 27 h. 8 012526 045986

ANIMAL RAUS Solar
Disabituante elettronico per animali selvatici

FLASHULTRASUONI
PANNELLO 

SOLARE

ANIMALI SELVATICI
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RESISTE ALLE 
INTEMPERIE
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INSETTI
Disabituanti per affrontare con successo le problematiche causate 
da insetti striscianti e volanti, in tutte le aree sia interne che esterne. 
Sono formulati per essere innocui per persone, animali e colture.

COMPOSIZIONE:
Mix di essenze disabituanti.  Liquido pronto uso. 

CARATTERISTICHE:
Spruzzato sulla zona da proteggere crea una barriera olfatti-
va, inducendo le formiche a non transitare nell’area trattata. 
Rappresenta la soluzione ideale se non si vogliono o non si 
possono usare i classici insetticidi presenti in commercio. 
Raus Formiche non contiene sostanze tossiche ed è innocuo 
per persone, animali e piante.

DESTINAZIONE D’USO:
Interni ed esterni giardini, muri, balconi, vasi, terrazzi ed in-
gressi di abitazioni.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP89 12 750 ml
8 012526 050027

RAUS FORMICHE Casa
Disabituante per formiche ed insetti striscianti

SPRAY
NO-GAS



RAUS FORMICHE Casa
Disabituante per formiche ed insetti striscianti

INSETTI
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COMPOSIZIONE:
Mix di essenze disabituanti. Sfere di argilla naturali innocui per le colture.

DOSAGGIO:
1 misurino (circa 50 - 60 ml ogni 4/5 mq)

CARATTERISTICHE:
Sparso sulla zona da proteggere crea una barriera olfattiva, inducendo le 
formiche a non transitare nell’area trattata. Rappresenta la soluzione idea-
le se non si vogliono o non si possono usare i classici insetticidi presenti in 
commercio. Raus Formiche non contiene sostanze tossiche ed è innocuo 
per persone, animali e piante.

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, prati, aiuole, vasi, terrazzi ed ingressi di abitazioni.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP90 06 1000 ml
8 012526 050010

RAUS FORMICHE Giardino
Disabituante per formiche ed insetti striscianti

CON
MISURINO

COMPOSIZIONE:
Panelli di ricinito. Azoto organico (N) 5,5%

DOSAGGIO:
1 misurino (circa 50 - 60 gr per mq)

CARATTERISTICHE:
Fertilizzante di origine totalmente vegetale, a base di panelli di Ricino, ovve-
ro la frazione proteica del seme di Ricino. E’ un concime organico di alta qua-
lità, a lenta cessione, graduale nel tempo ed è efficace per circa 80-90 giorni. 
E’ particolarmente indicato per colture orticole, arboree e per i prati. Contie-
ne anche alcune sostanze alcaloidi tra cui la Ricinina; la loro liberazione nel 
terreno sviluppa un odore che crea un ambiente sfavorevole all’insediamen-
to di insetti terricoli quali Grillotalpa, Elateridi, Feretti, Nematodi e Nottue.

DESTINAZIONE D’USO:
Prati, giardini, orti, colture. Consentito in agricoltura biologica.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

CON20 06 1,2 kg
8 012526 049724

CON21 04 3,5 kg
8 012526 049731

INSET RAUS Concime organico
Disabituante per insetti del terrenoStop agli insetti 

del terreno!

CON
MISURINO
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INSETTI

       Art.               Pz.                 Descrizione               EAN 

REP49 06 cm 6 x 8 x 9 h.
8 012526 039831

ALIMENTAZIONE:
230V. Con luce di cortesia che si intensifica automaticamente al buio.

RAGGIO D’AZIONE:
Agisce su di una superficie libera di circa 200 mq.

CARATTERISTICHE:
Grazie all’emissione modulata di ultrasuoni ed onde elettromagnetiche, 
causa un disturbo agli insetti volanti e striscianti che vengono così costretti 
ad abbandonare l’ambiente in cui il dispositivo è in funzione. Inoltre il sen-
sore di luce ambientale intensifica automaticamente il led blu come luce 
di cortesia durante le ore notturne. Inset Raus è innocuo per persone ed 
animali domestici. Certificato CE e RoHS.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per ambienti interni: cantine, garages, case, soffitte, depositi alimen-
tari etc.

INSET RAUS
Disabituante ad ultrasuoni per insetti

ULTRASUONI

 Art. Pz. Descrizione EAN 

ZAN05 06 cm 6 x 8 x 9 h.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA:
230V. Con luce di cortesia che si intensifica automaticamente al buio.

RAGGIO D’AZIONE:
Agisce su di una superficie libera di circa 200 mq.

CARATTERISTICHE:
Grazie all’emissione modulata di ultrasuoni ed onde elettromagnetiche, 
causa un disturbo alle zanzare (Zanzara Tigre e Zanzara comune) che ven-
gono così costrette ad abbandonare l’ambiente in cui il dispositivo è in fun-
zione. Inoltre il sensore di luce ambientale intensifica automaticamente il 
led giallo come luce di cortesia durante le ore notturne. Inset Raus è inno-
cuo per persone ed animali domestici. Certificato CE e RoHS.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per ambienti interni: cantine, garages, case, soffitte, depositi alimen-
tari etc.

ZANZA SONIC
Disabituante ad ultrasuoni per zanzare

ULTRASUONI
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 PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE 

   Art.                  Pz.                              Descrizione  
REP02 06 Via di Qui Cani e Gatti  Esterni 750 ml

REP05 06 Via di Qui Cani e Gatti  Gel 750 ml
REP29 06 Ala Stop Volatili Spray 750 ml
REP68 06 Rettil Raus 750 ml
REP89 06 Raus Formiche Casa 750 ml
REP77 06 Rat Raus Protex 750 ml

REP71 06 Smoff Elimina odori pronto uso  750 ml

REP73 06 Falla qui attrattivo educativo 750 ml

REP94 03 Rettil Raus 1000 ml
REP96 03 Talpa Raus Granuli 1000 ml
REP90 03 Raus Formiche Giardino 1000 ml
REP06 03 Via di Qui Cani e Gatti Gran. 1000 ml

 PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE 

   Art.                  Pz.                              Descrizione  
REP02 12 Via di Qui Cani e Gatti  Esterni 750 ml

REP33 24 Via di Qui Cani e Gatti  Interni 300 ml

REP05 12 Via di Qui Cani e Gatti  Gel 750 ml
REP29 12 Ala Stop Volatili Spray 750 ml
REP81 06 Ala Stop Falco 
REP62 06 Vibra Talp Sonic Miny 
REP94 06 Rettil Raus 1000 ml
REP68 12 Rettil Raus 750 ml
REP48 12 Roditor Block  Gel 1000 ml
REP56 06 Rodent Raus 200 mq

REP89 12 Raus Formiche Casa 750 ml

REP90 06 Raus Formiche Giardino 1000 ml

REP77 12 Rat Raus Protex 750 ml

ESP10 01 Espositore in metallo con  4 cestelli e ruote 
in sconto merce

Proposta REP-PRO2
Repeller assortimento Medy
Espositore in metallo con ruote da assemblare e caricare.

Proposta REPMIX01
Repeller assortimento Miny
Espositore Totem in cartone già caricato e pronto alla vendita.
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Proposta REP-PRO3
Repeller assortimento Maxy
Espositore in metallo  a gondola da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE 

       Art.                 Pz.                           Descrizione     Art.                   Pz.                           Descrizione 
REP02 12 Via di Qui Cani e Gatti  Esterni 750 ml REP46 12 Via di Qui Lumache 1000 ml

REP33 24 Via di Qui Cani e Gatti  Interni 300 ml REP68 12 Rettil Raus Muri  750 ml

REP05 12 Via di Qui Cani e Gatti  Gel 750 ml REP94 06 Rettil Raus Granuli 1000 ml
REP06 06 Via di Qui Cani e Gatti  Granuli 1000 ml REP100 24 Fumond Talpe -  4 fumogeni 
REP01 12 Scoot Concentrato Idrosolubile 150 gr. REP48 12 Roditor Block  Gel 1000 ml
REP73 12 Falla Qui Cani e Gatti Attrattivo  750 ml REP96 06 Talpa Raus Granuli 1000 ml
REP74 12 PIP Pulitore Igienizzante Pet 750 ml REP62 06 VibraTalp Sonic Miny 
REP71 12 Smoff Elimina odori pronto uso  750 ml REP58 06 VibraTalp EcoSol Maxy
REP29 12 Ala Stop Volatili Spray 750 ml REP77 12 Rat Raus Protex 750 ml
REP79 12 Ala Stop Getto Spray 750 ml REP78 12 Rat Raus Ambient difussore 
REP66 12 Ala Stop Balloon cm 40 REP56 06 Rodent Raus -  200 mq.

REP135 12 Ala Stop Twister 50 cm - blister 3 pz  REP60 06 Rodent Raus Dual - 400 mq.
REP130 12 Ala Stop Nastro Maxy - 45 metri in blister REP89 12 Raus  Formiche Casa  750 ml
REP81 06 Ala Stop Falco cm 54 REP90 06 Raus  Formiche Giardino  1000 ml

REP82 06 Ala Stop Cornacchia cm 80 ESP101 01 Espositore a Gondola mt 1 in sconto merce



Topicidi, insetticidi, lumachicidi e trappole

K.O.



COLLE E TRAPPOLE ADESIVE
Colle e trappole adesive non velenose per combattere le 
invasioni di topi e ratti da case, cantine, garage, giardini, etc.
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COMPOSIZIONE:
Colla e cartone.

CARATTERISTICHE:
La colla ha un ottimo potere adesivo,  non asciuga, non cola, è ad 
alta vischiosità, inodore, incolore e non è tossica. Specifica per la 
cattura di topi, ratti, rettili ed insetti. La particolare struttura del 
modello Miny permette un uso in piano (stesa) oppure ripiegata 
a casetta, specifica quindi per la cattura del topolino domestico. 

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne come:  cantine, garages, case, soffitte etc.

TOPI TRAP
Trappole adesive in cartone

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOP34 12 Miny 13 x 20 cm
Blister da 3 tavolette 8 012526 044835

TOP35 12 Maxy 14 x 30 cm
Blister da 2 tavolette 8 012526 044842

TOPI GRANDITOPI PICCOLI



COLLE E TRAPPOLE ADESIVE
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COMPOSIZIONE:
Colla con aroma alla nocciola e faesite.

CARATTERISTICHE:
La colla non asciuga, non cola, è ad alta vischiosità, incolore e non è 
tossica. La parte adesiva è aromatizzata con un adescante alimentare 
per favorire la cattura di topolini domestici, topi, bisce, insetti etc. 
Idonee per un impiego pratico e veloce

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne come:  cantine, garages, case, soffitte etc.

TAVOLETTE ADESIVE
Trappole adesive in faesite

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOP09 24 Miny 15 x 20 cm
Blister da 2 tavolette 8 012526 040752

TOP11 12 Maxy 20 x 30 cm
Blister da 2 tavolette 8 012526 037448

COMPOSIZIONE:
Colla.

CARATTERISTICHE:
Non velenosa, inodore e incolore ed efficace anche a basse tempe-
rature. Idonea per la preparazione di trappole per la cattura di topi, 
ratti, rettili e insetti.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne come:  cantine, garages, case, soffitte etc.

COLLA TOPICIDA
Colla  inodore ed incolore 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOP10 50 135 ml
8 012526 037431

TOPI GRANDITOPI PICCOLI

TOPI GRANDITOPI PICCOLI

Aromatizzate 

alla nocciola.



 Art. Pz. Descrizione EAN 

EAT01 12 blister 10 pastiglie
8 012526 048215

 Art. Pz. Descrizione EAN 

EAT02 12 100 gr
8 012526 049533

TRAPPOLE MECCANICHE
Trappole meccaniche ed attrattivi alimentari per combattere 
le invasioni di topi e ratti da case, cantine, garage, giardini, etc.

K.
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COMPOSIZIONE:
Pastiglie con attrattivo alimentare aromatizzato al formaggio.

CARATTERISTICHE:
È un prodotto naturale ed  atossico, in grado di attirare irresistibilmente 
i topi, assolutamente innocuo per bambini ed animali domestici e non 
bersaglio. Idoneo anche per funzioni di monitoraggio.

DESTINAZIONE D’USO:
Nelle più comuni trappole in commercio.

GNAM FORMAGGIO
Esca alimentare al formaggio

COMPOSIZIONE:
Crema alimentare  con mix di attrattivi.

CARATTERISTICHE:
È in grado di attirare irresistibilmente tutti i tipi di roditori, non contiene 
veleni ed è innocua per animali non bersaglio. Semplice e veloce nell’ap-
plicazione, bastano 1 - 2 gr di prodotto.

DESTINAZIONE D’USO:
Nelle più comuni trappole a molla o trappole adesive.

GNAM CREMA
Esca alimentare alla crema



MATERIALE:
Plastica.

CARATTERISTICHE:
Molto sicura in quanto lo scatto è letale per i topi ma innocuo per i 
bambini e gli animali domestici. Il meccanismo di scatto consente 
poi di liberarsi del topo senza toccarlo con le mani. Si consiglia di 
abbinare alla trappola le nostre esche alimentari al formaggio (art. 
EAT01) e alla crema (art. EAT02), posizionabili nell’apposita griglia 
salva esca.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne come:  cantine, garages, case, soffitte etc.

SICUR TRAP
Trappola meccanica

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TTP31 12 Miny 10 x 5 cm
Blister da 2 unità 8 012526 039770

TTP36 12 Maxy 14 x 7 cm
Blister da 1 unità 8 012526 044859

MATERIALE:
Plastica e metallo.

CARATTERISTICHE:
Ottimo per la cattura di topi e ratti di grande taglia. Il particolare 
meccanismo a scatto è estremamente veloce e letale, questo ga-
rantisce l’infallibilità della cattura. Risulta una delle più efficaci trap-
pole in commercio. Consente di liberarsi dell’animale catturato sen-
za doverlo toccare. Si consiglia di abbinare alla trappola le nostre 
esche alimentari al formaggio (art. EAT01) e alla crema (art. EAT02), 
posizionabile nell’apposita griglia salva esc

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne come:  cantine, garages, case, soffitte etc.

SUPER TRAP
Trappola meccanica

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TTP04 12 Maxy 14 x 7 cm
blister da 1 unità

TRAPPOLE MECCANICHE

K.
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GNAM FORMAGGIO
Esca alimentare al formaggio

GNAM CREMA
Esca alimentare alla crema

TOPI GRANDI

TOPI GRANDITOPI PICCOLI



MATERIALE:
Legno e metallo zincato.

CARATTERISTICHE:
Indicata per la cattura del topolino domestico. Confezionata in 
blister da 2 unità. Si consiglia di abbinare alla trappola le no-
stre esche alimentari al formaggio (art. EAT01) e alla crema (art. 
EAT02).

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne ed esterne.

BASIC TRAP
Trappola meccanica

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TTP33 12 7 x 5 cm 
Blister da 2 unità 8 012526 039794

MATERIALE:
Metallo zincato.

CARATTERISTICHE:
Facili da usare e con rapida reazione della molla.
Il modello Miny è indicato per la cattura del topolino domestico 
o topi di piccola dimensione, mentre il modello Maxy è più adat-
to per catturare topi e ratti di maggiore grandezza. Si consiglia 
di abbinare alla trappola le nostre esche alimentari al formaggio 
(art. EAT01) e alla crema (art. EAT02).

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne ed esterne.

METAL TRAP
Trappola meccanica

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TTP38 12 Miny 10 x 5 cm
Blister da 2 unità 8 012526 040844

TTP32 12 Maxy 17 x 9 cm
Blister da 1 unità 8 012526 039787
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TRAPPOLE MECCANICHE

TOPI GRANDITOPI PICCOLI

TOPI PICCOLI



 Art. Pz. Descrizione EAN 

TTP05 12 cm 25 x 13 x 10 h. 
Blister da 1 unità                              

MATERIALE:
Legno e metallo zincato.

CARATTERISTICHE:
Trappola a doppia entrata, particolarmente indicata per la cat-
tura dei topolini domestici. Questa trappola non arreca alcun 
danno al topolino in quanto lo cattura vivo; è quindi possibile 
liberarlo successivamente, aprendo la trappola. Si consiglia di 
abbinare alla trappola le nostre esche alimentari al formaggio 
(art. EAT01) e alla crema (art. EAT02).

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne ed esterne.

IGLOO TRAP
Trappola meccanica

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TTP37 12 cm 14 x 14 x 7 h. 
Blister da 1 unità 8 012526 039817

MATERIALE:
Metallo zincato.

CARATTERISTICHE:
Trappola rettangolare in metallo zincato, particolarmente in-
dicata per la cattura dei topolini domestici e ratti di medie di-
mensioni. La trappola consente la cattura del roditore vivo non 
recando ad esso alcun danno, è quindi possibile liberarlo suc-
cessivamente aprendo la trappola. 

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne ed esterne.

TUNNEL TRAP
Trappola meccanica

TOPI GRANDITOPI PICCOLI

Cattura il topo 

senza ucciderlo.

Cattura il topo 

senza ucciderlo.
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TRAPPOLE MECCANICHE

TOPI PICCOLI



STAZIONI DI SICUREZZA
Proteggono le esche topicide dagli agenti atmosferici, evitando che queste 
vengano disperse nell’ambiente. Dotate di chiave di sicurezza per la chiusura, 
sono accessibili solo a topi e ratti, evitando così le ingestioni accidentali da 
parte di animali domestici, fauna selvatica, animali non bersaglio.
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MATERIALE:
Plastica.

CARATTERISTICHE:
Estremamente sicura in quanto dotata di chiusura a chiave estrai-
bile. Indispensabile quando si vogliono usare esche rodenticide in 
ambienti frequentati anche da bambini ed animali non bersaglio. 
Consente anche una migliore conservazione delle esche proteg-
gendole dalle intemperie. La stazione è dotata di due entrate. Indi-
cata per il topolino domestico.

DESTINAZIONE D’USO:
Sia in ambienti chiusi che all’esterno; in abitazioni urbane e rurali, 
cantine, garage, ripostigli, giardini e cortili di proprietà.

TOPOBOX Miny
Stazione di sicurezza per esche topicide

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOP17 12 cm 12 x 9 x 3 h.
doppia entrata Ø 2,5 cm 8 012526 039893

TOPI PICCOLI



TOPOBOX Miny
Stazione di sicurezza per esche topicide

MATERIALE:
Plastica.

CARATTERISTICHE:
Protegge le esche dagli agenti atmosferici, evitando che queste 
vengano disperse nell’ambiente. Dotata di chiavetta, è accessi-
bile solo a topi e topolini domestici, evitando così le ingestioni 
accidentali da parte di bambini, animali domestici e fauna sel-
vatica. Contiene anche supporto in metallo per fissare esche 
paraffinate dotate di foro. Con asole posteriori per il fissaggio 
a supporti esterni (pali, muri ecc.). Rispetta le direttive HACCP.

DESTINAZIONE D’USO:
Sia in ambienti chiusi che all’esterno; in abitazioni urbane e ru-
rali, cantine, garage, ripostigli, giardini e cortili di proprietà.

TOPOBOX Medy
Stazione di sicurezza per esche topicide

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOP18 12 cm 24 x 15 x 7  h.
doppia entrata Ø 5 cm

MATERIALE:
Plastica.

CARATTERISTICHE:
Protegge le esche dagli agenti atmosferici. Dotata di doppio 
blocco di sicurezza, è accessibile solo a topi e ratti, evitando così 
le ingestioni accidentali da parte di bambini, animali domestici 
e fauna selvatica. Dotata di supporti verticali per fissare esche 
paraffinate dotate di foro. Indicata per topi e ratti. 

DESTINAZIONE D’USO:
Sia in ambienti chiusi che all’esterno; in abitazioni urbane e rurali, 
cantine, garage, ripostigli, giardini e cortili di proprietà.

TOPOBOX Maxy
Stazione di sicurezza per esche topicide

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOP19 12 cm 25 x 18 x 9 h.
doppia entrata Ø  6 cm 8 012526 040769

TOPI GRANDITOPI PICCOLI

A norma 
H.A.C.C.P.
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STAZIONI DI SICUREZZA

TOPI GRANDITOPI PICCOLI
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STAZIONI DI SICUREZZA

MATERIALE:
Plastica.

CARATTERISTICHE:
Contenitore professionale di sicurezza per esche rodenticide. Pro-
tegge le esche dagli agenti atmosferici. Dotata di chiave estraibile, 
è accessibile solo a topi e ratti, evitando così le ingestioni accidentali 
da parte di bambini, animali domestici e fauna selvatica.  Dotata di 
contenitore in plastica per esche fresche e granulari, supporto in me-
tallo con molle di sostegno per fissare le esche paraffinate dotate di 
foro. Rispetta le direttive HACCP.

DESTINAZIONE D’USO:
Sia in ambienti chiusi che all’esterno; in abitazioni urbane e rurali, 
cantine, garage, ripostigli, giardini e cortili di proprietà.

TOPOBOX Professional
Stazione di sicurezza per esche topicide

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOP39 12 cm 25 x 20 x 10 h.
dppia entrata Ø 6 cm 8 012526 044934

MATERIALE:
Plastica.

CARATTERISTICHE:
Contenitore di sicurezza per esche topicide a forma di “T” rove-
sciato.  La particolare forma la rende meno invasiva riuscendo 
a ridurre gli spazi occupati. Protegge le esche dagli agenti at-
mosferici evitando che queste vengano disperse nell’ambiente. 
Dotata di chiave estraibile è accessibile solo a topi e ratti, evitan-
do così l’ingestione accidentale da parte di bambini, animali do-
mestici e fauna selvatica. E’ ancorabile e fissabile  sia a superfici 
piane sia a superfici tonde. Rispetta la direttive HACCP.

DESTINAZIONE D’USO:
Sia in ambienti chiusi che all’esterno;  in abitazioni urbane e ru-
rali, cantine, garage, ripostigli, giardini e cortili di proprietà.

TOPOBOX “T”
Stazione di sicurezza per esche topicide

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOP90 12  cm 24 x 6 x 36 h.                             
doppia entrata cm 6

A norma 
H.A.C.C.P.

A norma 
H.A.C.C.P.

TOPI GRANDITOPI PICCOLI

TOPI GRANDITOPI PICCOLI



TOPOBOX “T”
Stazione di sicurezza per esche topicide

TOPA01

TOPA02

TOPA03

TOPA04

TOPA05

TOPA06

TOPA08

TOUP07-TOUP08 TOUP05-TOUP06TOUP01X3 TOUP02X3

TOUP09X3TOUP09 TOUP11

I Topicidi di nuova generazione
Le recenti disposizioni in materia stabilite a livello europeo introducono importanti variazioni. I Topicidi presenti nel nuovo  catalogo 2019  
si differenziano in due distinte categorie, ovvero Topicidi ad uso domestico e Topicidi ad uso professionale, ecco quindi di seguito le diffe-
renze sostanziali.

Topicidi ad uso domestico 
Questi Topicidi, presenti da pagina 48 a pagina 51 hanno queste caratteristiche principali:

UTILIZZATORI
Sono riservate ad un utilizzatore “General Public” ovvero concepiti per  quelle persone che ne fanno un uso saltuario in ambito privato ( uso domestico).

TAGLIA MASSIMA AUTORIZZATA
La massima taglia autorizzata ( confezione) è di 150 gr per esche formulate in pasta, pellet, grano e di 300 gr per esche formulate in blocchi e zollette.

CONCENTRAZIONE E TIPOLOGIA DEL PRINCIPIO ATTIVO
La quantità massima  del  principio attivo presente nell’esca  non deve essere superiore allo 0.003%, quindi una quantità  pari a circa la metà rispetto ai 
topicidi di vecchia generazione, l’efficacia è comunque garantita, in particolare con l’utilizzo di esche contenenti principi attivi di ultima generazione, quali 
il Brodifacoum ed il  Difenacoum.

Topicidi ad uso Professionale
Questi Topicidi, presenti da pagina 52 a pagina 55 hanno queste caratteristiche principali:

UTILIZZATORI
Sono riservati ad un utilizzatore “Professional” ovvero concepiti per  quelle persone che ne fanno un uso  nello svolgimento della propria attività profes-
sionale ed in vari settori, ad esempio agricoltori, allevatori, negozianti, addetti alla preparazione di alimenti, addetti all’imballaggio, allo stoccaggio, alla 
distribuzione, alla vendita, in sintesi e per semplificare  un utilizzo nell’ambito di una professione ( uso professionale).

TAGLIA MINIMA AUTORIZZATA
In questo casa non si parla di taglia massima ma di taglia minima, la minima taglia autorizzata ( confezione) è da  1.5 kg in su per  qualsiasi tipo di esca, pasta, 
pellet, grano,blocchi e zollette.

CONCENTRAZIONE E TIPOLOGIA DEL PRINCIPIO ATTIVO
La quantità massima  del  principio attivo presente nell’esca  è identica ai topicidi della generazione precedente ovvero dello  0.005%, l’efficacia è indubbia e 
consolidata nel tempo,  con l’utilizzo di  esche contenenti  tutti i principi attivi in commercio, siano essi  di vecchia generazione quali il Bromadiolone siano 
essi quelli di ultima generazione, quali il Brodifacoum ed il  Difenacoum.
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TOPICIDI
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 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOPA01 48 150 gr

TOPICIDI AD USO DOMESTICO
Esche topicide a base di Brodifacoum, Difenacoum o Bromadiolone, 
efficaci principi attivi. Una sola ingestione causa la morte del topo o del 
ratto. Contengono un repellente gustativo amaricante per prevenire 
l’ingestione accidentale da  parte di bambini e animali non bersaglio.

COMPOSIZIONE:
Brodifacoum g 0,0025 - Denatonio Benzoato g 0,001 

CARATTERISTICHE:
Esca rodenticida in pasta a base di una sostanza attiva anticoagu-
lante, nota come Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico 
(Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus), anche dopo una 
singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca ap-
petibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non 
ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. 

DESTINAZIONE D’USO:
Sia in ambienti interni che esterni. Si consiglia comunque di disporre 
l’esca negli appositi contenitori (TOPOBOX).

ESCA BRODIFACOUM BLU 25ppm
Pasta uso domestico - 15 bustine da 10 gr

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOPA02 48 150 gr

COMPOSIZIONE:
Brodifacoum g 0,0025 - Denatonio Benzoato g 0,001

CARATTERISTICHE:
Esca rodenticida in pasta a base di una sostanza attiva anticoagu-
lante, nota come Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico 
(Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus), anche dopo una 
singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca ap-
petibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non 
ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. 

DESTINAZIONE D’USO:
Sia in ambienti interni che esterni. Si consiglia comunque di disporre 
l’esca negli appositi contenitori (TOPOBOX).

ESCA BRODIFACOUM ROSSO 25ppm
Pasta uso domestico - 15 bustine da 10 gr 

RATTO GRIGIO
TOPOLINO 

DOMESTICO

RATTO GRIGIO
TOPOLINO 

DOMESTICO
AROMA

VANIGLIA



ESCA BRODIFACOUM BLU 25ppm
Pasta uso domestico - 15 bustine da 10 gr

Reg. Biocida.
Grano di 
colore 
rosso
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COMPOSIZIONE:
Difenacoum puro  0,0029% - Denatonio Benzoato

CARATTERISTICHE:
Esca rodenticida in pasta. È ideale per il controllo d’infestazioni da topo do-
mestico (Mus musculus) e ratto grigio (Rattus norvegicus), a tutti gli stadi 
di sviluppo. L’esca contiene Difenacoum, principio attivo anticoagulante di 
2° generazione: grazie alla sua modalità d’azione, la morte dei roditori av-
viene senza destare sospetti verso l’esca da parte degli altri componenti 
della colonia. Ha una bassa tossicita sugli animali non bersaglio, per questo 
particolarmente indicata se la derattizzazione avviene in presenza di animali 
domestici.

DESTINAZIONE D’USO:
Sia in ambienti interni che esterni. Si consiglia comunque di disporre l’esca 
negli appositi contenitori (TOPOBOX).

ESCA BRODIFACOUM ROSSO 25ppm
Pasta uso domestico - 15 bustine da 10 gr 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOPA03 48 150 gr

COMPOSIZIONE:
Difenacoum puro 0,0029% - Denatonio Benzoato g 0,001

CARATTERISTICHE:
Esca rodenticida pronta all’uso in pasta. È ideale per il controllo d’infestazio-
ni da topo domestico (Mus musculus) e ratto grigio (Rattus norvegicus), a 
tutti gli stadi di sviluppo. L’esca contiene Difenacoum, principio attivo anti-
coagulante di 2° generazione: grazie alla sua modalità d’azione, la morte dei 
roditori avviene senza destare sospetti verso l’esca da parte degli altri com-
ponenti della colonia. Ha una bassa tossicita sugli animali non bersaglio, per 
questo particolarmente indicata se la derattizzazione avviene in presenza di 
animali domestici.

DESTINAZIONE D’USO:
Sia in ambienti interni che esterni. Si consiglia comunque di disporre l’esca 
negli appositi contenitori (TOPOBOX).

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOPA04 48 150 gr

RATTO GRIGIO
TOPOLINO 

DOMESTICO

Bassa tossicità su 

animali non bersaglio.

ESCA DIFENACOUM ROSSO 29ppm
Pasta uso domestico - 10 bustine da 15 gr

ESCA DIFENACOUM VERDE 28ppm
Pasta uso domestico - 10 bustine da 15 gr 

Bassa tossicità su 

animali non bersaglio.

TOPICIDI AD USO DOMESTICO

RATTO GRIGIO
TOPOLINO 

DOMESTICO

ZIP SAVA
FRESCHEZZA

AROMA BURRO
SEMI DI 

GIRASOLE



GRANO BROMADIOLONE 27ppm
Grano uso domestico - 7 bustine da 20 gr

GRANO BRODIFACOUM 29ppm
Grano uso domestico - 6 bustine da 25 gr 

In astuccio salva freschezza.
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TOPICIDI AD USO DOMESTICO

Reg. Biocida.
Grano di 
colore 
rosso

COMPOSIZIONE:
Bromadiolone g 0,0027 - Denatonio Benzoato g 0,001

CARATTERISTICHE:
Esca rodenticida in grano a base di Bromadiolone, efficace contro 
topi e ratti. La particolare formulazione risulta appetibile soprat-
tutto per roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie. Il pro-
dotto non allerta e non crea sospetti agli altri componenti della 
popolazione di roditori. Confezionato in bustine monodose.

DESTINAZIONE D’USO:
All’interno e intorno ad edifici rurali, civili, abitazioni, cantine, ga-
rage, ripostigli, giardini di pertinenza. Si consiglia comunque di 
disporre l’esca negli appositi contenitori (TOPOBOX).

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOPA05 24 140 gr

COMPOSIZIONE:
Brodifacoum puro 0,0029%  - Denatonio Benzoato

CARATTERISTICHE:
Esca rodenticida in grano per il controllo d’infestazioni da ratto gri-
gio (Rattus norvegicus) e topo domestico (Mus musculus), a tutti 
gli stadi di sviluppo, contenente Brodifacoum, principio attivo an-
ticoagulante di 2° generazione. Grazie alla sua modalità d’azione, 
la morte dei roditori avviene senza destare alcun sospetto verso 
l’esca da parte degli altri componenti della colonia. Confezionato 
in bustine monodose.

DESTINAZIONE D’USO:
All’interno e intorno ad edifici rurali, civili, abitazioni, cantine, ga-
rage, ripostigli, giardini di pertinenza. Si consiglia comunque di 
disporre l’esca negli appositi contenitori (TOPOBOX).

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOPA06 24 150 gr

RATTO GRIGIO
TOPOLINO 

DOMESTICO

RATTO GRIGIO 
E NERO

TOPOLINO 
DOMESTICO



COMPOSIZIONE:
Brodifacoum g 0,0025 - Denatonio Benzoato g 0,001

CARATTERISTICHE:
Esca rodenticida in blocchetti paraffinati a base di una sostanza at-
tiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace contro Topoli-
no domestico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus), an-
che dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in blocco 
paraffinato appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto 
non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della po-
polazione di roditori.

DESTINAZIONE D’USO:
All’esterno ed intorno degli edifici quali, abitazioni, cantine, garage, 
ripostigli e giardini di proprietà. Si consiglia comunque di disporre 
l’esca negli appositi contenitori (TOPOBOX).

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOPA08 24 300 gr

TOPOLINO 
DOMESTICO

GRANO BROMADIOLONE 27ppm
Grano uso domestico - 7 bustine da 20 gr

GRANO BRODIFACOUM 29ppm
Grano uso domestico - 6 bustine da 25 gr 

BLOCCHETTI BRODIFACOUM 25ppm
Blocchetti paraffinati uso domestico - sfuso

Resistente all’umidità ed agli 

agenti atmosferici.
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TOPICIDI AD USO DOMESTICO

RATTO GRIGIO

Proposta TOPA-PRO1
Topicidi ad uso domestico assortimento Classico
Espositore in metallo Liberty da assemblare e caricare

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art.            Pz. Descrizione  

TOPA01 48 Esca Brodifacoum blu 150 gr

TOPA02 48 Esca Brodifacoum rossa 150 gr

TOPA04 48 Esca Difenacoum verde 150 gr

TOPA05 24 Grano Bromadiolone 140 gr

TOPA06 24 Grano Brodifacoum 150 gr

TOPA08 24 Blocchetti Brodifacoum blu 3000 gr

ESP01FL 01 Espositore in ferro Liberty 3 rip. in 
sconto merce



COMPOSIZIONE:
Bromadiolone puro  0,005% - Denatonio Benzoato 

CARATTERISTICHE:
Esca rodenticida in pasta. È ideale per il controllo d’infestazioni da topo 
domestico (Mus musculus) e ratto grigio (Rattus norvegicus), a tutti gli 
stadi di sviluppo. L’esca contiene Bromadiolone grazie alla sua modalità 
d’azione, la morte dei roditori avviene senza destare sospetti verso l’esca 
da parte degli altri componenti della colonia.

DESTINAZIONE D’USO:
All’interno ed intorno degli edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, 
garage, ripostigli e giardini di proprietà. Si consiglia comunque di dispor-
re l’esca negli appositi contenitori (TOPOBOX).
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TOPICIDI AD USO PROFESSIONALE

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOUP05 08 1,5 kg

TOUP06 01 5 kg

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOUP02X3 04 scatola da 1,5 kg
x 3 buste da 500 g

RATTO GRIGIO 
E NERO

TOPOLINO 
DOMESTICO

ZIP SAVA
FRESCHEZZA

ESCA BROMADIOLONE ROSSO 50ppm
Pasta uso prof. – 100 bustine da 15 gr 
Pasta uso prof. – 500 bustine da 15 gr

COMPOSIZIONE:
Bromadiolone g 0,005 - Denatonio Benzoato g 0,001

CARATTERISTICHE:
Esca rodenticida in pasta. È ideale per il controllo d’infestazioni da 
topo domestico (Mus musculus) e ratto grigio (Rattus norvegicus), 
a tutti gli stadi di sviluppo. L’esca contiene Bromadiolone grazie alla 
sua modalità d’azione, la morte dei roditori avviene senza destare 
sospetti verso l’esca da parte degli altri componenti della colonia.

DESTINAZIONE D’USO:
All’interno e intorno ad edifici rurali, civili, abitazioni, cantine, ga-
rage, ripostigli, giardini di pertinenza. Si consiglia comunque di di-
sporre l’esca negli appositi contenitori (TOPOBOX).

ESCA BROM. ROSSO 3PACK 50ppm
Pasta uso prof. - 120 bustine da 12,5 gr

Contiene 3 buste non 
vendibili singolarmente.

AROMA
VANIGLIA

AROMA
BURRO
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TOPICIDI AD USO PROFESSIONALE

COMPOSIZIONE:
Brodifacoum puro  0,005% - Denatonio Benzoato 

CARATTERISTICHE:
Esca rodenticida in pasta. È ideale per il controllo d’infestazioni da 
topo domestico (Mus musculus) e ratto grigio (Rattus norvegicus), a 
tutti gli stadi di sviluppo. L’esca contiene Brodifacoum, principio attivo 
anticoagulante di 2° generazione: grazie alla sua modalità d’azione, la 
morte dei roditori avviene senza destare sospetti verso l’esca da parte 
degli altri componenti della colonia.

DESTINAZIONE D’USO:
All’interno e intorno ad edifici rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, 
ripostigli, giardini di pertinenza. Si consiglia comunque di disporre 
l’esca negli appositi contenitori (TOPOBOX).

ESCA BRODIFACOUM BLU 50ppm
Pasta uso prof. – 100 bustine da 15 gr 
Pasta uso prof. – 500 bustine da 15 gr

RATTO GRIGIO 
E NERO

TOPOLINO 
DOMESTICO

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOUP01X3 04 scatola da 1,5 kg
x 3 buste da 500 g

Contiene 3 buste non 
vendibili singolarmente.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOUP07 08 1,5 kg

TOUP08 01 5 kg

COMPOSIZIONE:
Brodifacoum g 0,005 - Denatonio Benzoato g 0,001

CARATTERISTICHE:
Esca rodenticida in pasta. È ideale per il controllo d’infestazioni da 
topo domestico (Mus musculus) e ratto grigio (Rattus norvegicus), 
a tutti gli stadi di sviluppo. L’esca contiene Brodifacoum, principio 
attivo anticoagulante di 2° generazione: grazie alla sua modalità 
d’azione, la morte dei roditori avviene senza destare sospetti verso 
l’esca da parte degli altri componenti della colonia.

DESTINAZIONE D’USO:
All’interno e intorno ad edifici rurali, civili, abitazioni, cantine, ga-
rage, ripostigli, giardini di pertinenza. Si consiglia comunque di di-
sporre l’esca negli appositi contenitori (TOPOBOX).

ESCA BROD. BLU 3PACK 50ppm
Pasta uso prof.- 120 bustine da 12,5 gr

ESCA BROMADIOLONE ROSSO 50ppm
Pasta uso prof. – 100 bustine da 15 gr 
Pasta uso prof. – 500 bustine da 15 gr

ESCA BROM. ROSSO 3PACK 50ppm
Pasta uso prof. - 120 bustine da 12,5 gr

AROMA
VANIGLIA

ZIP SAVA
FRESCHEZZA

SEMI DI 
GIRASOLE
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COMPOSIZIONE:
Bromadiolone g 0,005 - Denatonio Benzoato g 0,001

CARATTERISTICHE:
Esca rodenticida in grano a base di una sostanza attiva anticoagu-
lante, denominata Bromadiolone, efficace contro Topolino dome-
stico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus), Ratto nero 
(Rattus rattus) anche dopo una singola ingestione.

DESTINAZIONE D’USO:
All’interno e intorno ad edifici rurali, civili, abitazioni, cantine, ga-
rage, ripostigli, giardini di pertinenza. Si consiglia comunque di 
disporre l’esca negli appositi contenitori (TOPOBOX).

GRANO BROMADIOLONE 50ppm
Grano uso professionale - sfuso

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOUP09 08 1,5 kg

RATTO GRIGIO 
E NERO

TOPOLINO 
DOMESTICO

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOUP09X3 04 scatola da 1,5 kg
x 3 buste da 500 g

COMPOSIZIONE:
Bromadiolone g 0,005 - Denatonio Benzoato ( g 0,001

CARATTERISTICHE:
Esca rodenticida in grano a base di una sostanza attiva anticoagu-
lante, denominata Bromadiolone, efficace contro Topolino dome-
stico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus), Ratto nero 
(Rattus rattus) anche dopo una singola ingestione.

DESTINAZIONE D’USO:
All’interno e intorno ad edifici rurali, civili, abitazioni, cantine, ga-
rage, ripostigli, giardini di pertinenza. Si consiglia comunque di 
disporre l’esca negli appositi contenitori (TOPOBOX).

GRANO BROM. 3PACK 50ppm
Grano uso professionale - sfuso

TOPICIDI AD USO PROFESSIONALE

Contiene 3 buste non 

vendibili singolarmente.

RATTO GRIGIO 
E NERO

TOPOLINO 
DOMESTICO
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GRANO BROMADIOLONE 50ppm
Grano uso professionale - sfuso

COMPOSIZIONE:
Difenacoum g 0,005 - Denatonio Benzoato g 0,001
 
CARATTERISTICHE:
Esca rodenticida in blocchetti paraffinatia base di una sostanza attiva 
anticoagulante, denominata Difenacoum, di seconda generazione ef-
ficace contro Topolino domestico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus 
norvegicus) e Ratto nero (Rattus rattus), anche dopo una singola inge-
stione. Ha una bassa tossicita sugli animali non bersaglio, per questo 
particolarmente indicata se la derattizzazione avviene in presenza di 
animali domestici.

DESTINAZIONE D’USO:
All’esterno e intorno ad edifici rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, 
ripostigli, giardini di pertinenza. Si consiglia comunque di disporre l’esca 
negli appositi contenitori (TOPOBOX).

BLOCCHI DIFENACOUM 50ppm
Blocchi paraffinati uso professionale - sfuso

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOUP11 08 1,5 kg

RATTO GRIGIO 
E NERO

TOPOLINO 
DOMESTICO

GRANO BROM. 3PACK 50ppm
Grano uso professionale - sfuso

TOPICIDI AD USO PROFESSIONALE

Resistente all’umidità ed agli 

agenti atmosferici.

Proposta TOUP-PRO2
Topicidi ad uso Professionale assortimento Classico
Espositore in metallo Liberty da assemblare e caricare

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art.            Pz. Descrizione  

TOUP07 08 Esca Brodifacoum blu 1.5 kg

TOUP01X3 08 Esca Brodifacoum blu 3Pack 1.5 kg.

TOUP05 08 Esca Bromadiolone rossa 1.5 kg

TOUP02X3 08 Esca Bromadiolone rossa 3Pack 1.5 kg.

TOUP09 08 Grano Bromadiolne 1.5 kg

TOUP09X3 08 Grano Bromadiolone  3Pack 1.5 kg.

TOUP11 08 Blocchetti Difenaacoum 1.5 kg.

ESP01FL 01 Espositore in ferro Liberty 3 rip. in 
sconto merce
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TALPE E ARVICOLE
Soluzioni per affrontare le problematiche causate dalle 
talpe e arvicole che infestano giardini, prati, aiuole etc. 

COMPOSIZIONE:
Nitrato di potassio , zolfo e carbone. 

CARATTERISTICHE:
Individuati i fori di uscita delle gallerie si accende la cartuccia  e la si 
inserisce all’interno del foro. Il fumo sprigionato dalla combustione si 
propaga all’interno delle gallerie, rendendole inospitali ed olfattiva-
mente inagibili. La massima emissione di fumo si raggiunge solo all’in-
terno delle gallerie, dove la presenza di ossigeno è minore. Il numero di 
cartucce della confezione è solitamente sufficiente per trattare un’area 
di 40-50 mq; si consiglia comunque di usare una cartuccia per ogni foro 
rilevato.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree verdi come giardini, prati e aiuole.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

REP100 24 Astuccio 4 
fumogeni 8 012526 048116

FUMOND TALPE Cartucce
Fumogeni per trattare le gallerie delle talpe



Reg. Biocida.
Grano di 
colore 
rosso
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MATERIALE:
Plastica e metallo.

CARATTERISTICHE:
Le talpe hanno la necessità di trasportare all’esterno la terra estratta dalle gallerie; 
nel far ciò sono costrette a percorrere la galleria dove è posizionata la trappola. 
La porta basculante si richiude dopo il passaggio dell’animale e ne permette la 
cattura senza ucciderlo, consentendone la successiva liberazione in altri luoghi. 

DESTINAZIONE D’USO:
Posizionare lungo i cunicoli o in prossimità delle uscite delle gallerie.

ECO-TALP Trap
Trappola meccanica per talpe e arvicole 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TTP94 12 10,5 x 26,5 cm
Blister 1 unità 8 012526 047638

TALPE E ARVICOLE

FUMOND TALPE Cartucce
Fumogeni per trattare le gallerie delle talpe

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TTP93 12 20 x 5 cm
Scatola 1 unità 8 012526 037530

MATERIALE:
Metallo.

CARATTERISTICHE:
Usata dai professionisti, di facile installazione e risultati sicuri. Quando ripasserà 
nel tunnel sul quale è stata posizionata, la talpa sposterà il fermo facendo così 
scattare il meccanismo di scatto. Ideale anche per catturare arvicole ed altri ro-
ditori terricoli.

DESTINAZIONE D’USO:
Posizionare lungo le gallerie scavate dalla talpa.

TRAPPOLA TALPE
Trappola meccanica per talpe e arvicole



INSETTICIDA SPRAY PER FORMICHE E SCARAFAGGI
Insetticida Spray per combattere efficacemente  gli insetti striscianti  quali Formiche, 
Scarafaggi, Blatte, Pesciolini d’argento, Millepiedi. E’ efficace anche per Cimici.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS22 24  500 ml
8 012526 040721

COMPOSIZIONE:
Permetrina tecnica cis/trans 25/75 -0,2%, Tetrametrina 0,2%, Piperonil 
Butossido -0,6%

CARATTERISTICHE:
Studiato per eliminare rapidamente formiche, scarafaggi, pulci, cimici 
e altri insetti striscianti. Ha azione istantanea ed un’ottima persistenza 
residuale. Il prodotto rilascia un gradevole profumo nell’ambiente.

DESTINAZIONE D’USO:
Ambienti esterni ed interni.

SPRAY Formiche & Scarafaggi
Insetticida spray per formiche e scarafaggi

SPRAY
GAS
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Anche per cimici!



SPRAY Formiche & Scarafaggi
Insetticida spray per formiche e scarafaggi

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS60 12      500 ml
8 012526 050805

COMPOSIZIONE:
Tetrametrina 0,15% Permetrina 0,15%, D-fenotrin 0,10 %, Piperonil 
butossido 0,70%. 

CARATTERISTICHE:
Studiato per eliminare rapidamente i ragni e le ragnatele da loro 
create. E’ dotato di una doppia azione, la prima è immediata, gra-
zie all’abbattimento rapidissimo dei ragni entro poche decine di 
secondi dal contatto, la seconda è  prolungata perché, essendo 
dotato di ottimo potere residuale, previene nuove infestazioni per 
molto tempo, evitando così anche la formazione di nuove ragnate-
le.  Grazie alla particolare valvola erogatrice è possibile raggiungere 
gli angoli più lontani fino ad una distanza di 3 mt. 

DESTINAZIONE D’USO:
Va erogato negli angoli dei soffitti, dietro ai mobili e ovunque sta-
zionino i ragni.

SPRAY Ragni
Insetticida spray per ragni e aracnidi

SPRAY
GAS

3 Mt DI GETTO 
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Getto fino a 3 mt!

INSETTICIDA SPRAY PER RAGNI
Insetticida Spray per combattere efficacemente  tutte le specie di Ragni che 
infestano le abitazioni, lo speciale erogatore consente un getto di circa 3 
mt, sufficiente per raggiungere anche le ragnatele negli angoli del soffitto.



 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS69 24 500 ml

COMPOSIZIONE:
Permetrina tecnica cis/trans 25/75  0.2%, Tetrametrina 0.2%, 
Piperonil Butosido 0.6%

CARATTERISTICHE:
Formulato per eliminare rapidamente Cimici Verdi e Cimici Asiatiche  
che infestano sempre più frequentemente le nostre abitazioni. Dota-
to di elevato potere abbattente associato ad un ottima persistenza  
elimina  le Cimici presenti durante il trattamento e contrasta le infe-
stazioni successive.  E’efficace anche su altri insetti volanti e striscianti 
che infestano le abitazioni.

DESTINAZIONE D’USO:
Va erogato direttamente sulle Cimici e sugli altri insetti bersaglio, 
trattando  anche i luoghi soggetti ad infestazioni come finestre, zan-
zariere, terrazzi etc.

SPRAY Cimici
Insetticida spray per cimici verdi ed asiatiche

SPRAY
GAS
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INSETTICIDA SPRAY PER CIMICI
Insetticida Spray per combattere efficacemente  la Cimice Verde 
e la Cimice Asiatica che infestano in alcuni periodi dell’anno le 
abitazioni, dotato di elevato potere abbattente ed effetto residuale.



SPRAY Cimici
Insetticida spray per cimici verdi ed asiatiche
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 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS21 24  500 ml
8 012526 040530

COMPOSIZIONE:
Tetrametrina 0,1%, Piperonil Butossido -1,2%

CARATTERISTICHE:
Studiato per eliminare rapidamente mosche, zanzare comuni, 
zanzare tigre ed altri insetti volanti. La sua particolare formula-
zione garantisce un effetto rapido e rilascia un gradevole profu-
mo nell’ambiente.

DESTINAZIONE D’USO:
Ambienti interni.

SPRAY Mosche & Zanzare
Insetticida spray per mosche e zanzare

SPRAY
GAS

INSETTICIDA SPRAY PER MOSCE E ZANZARE
Insetticida Spray per combattere efficacemente gli insetti volanti  quali 
Mosche, Moscerini, Zanzara Comune, Zanzara Tigre che infestano  le 
abitazioni, dotato di elevato potere abbattente ed effetto residuale.
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INSETTICIDI PER VESPE E CALABRONI
Insetticidi e trappole per vespe e calabroni che 
infestano gli ambienti domestici e i giardini.

COMPOSIZIONE:
Tetrametrina 0.3%, Cipermetrina tecnica cis/trans 40/60  0.5%, 
Piperonil Butosido 1.2%

CARATTERISTICHE:
Formulato per eliminare all’istante Vespe e Calabroni  che 
infestano sempre più frequentemente le nostre abitazioni. 
Dotato di immediato potere abbattente è estremamente 
efficace per eliminare gli insetti anche se protetti dal nido. 
Grazie all’abbinamento valvola erogatore il getto raggiunge 
distanze oltre i 4 metri.

DESTINAZIONE D’USO:
Va erogato direttamente sui nidi di Vespe e calabroni e sugli 
insetti stessi  nei luoghi soggetti ad infestazioni quali sotto-
tetti, pensiline,grondaie, crepe nei muri, etc .

SPRAY Vespe e Calabroni 
Insetticida spray per vespe e calabroni

 Art.      Pz. Descrizione EAN 

KOS64 24 500 ml

SPRAY
GAS

4 Mt DI GETTO 

Getto fino a 4 mt!
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INSETTICIDI PER VESPE E CALABRONI

COMPOSIZIONE:
Cipermetrina - 0,21%, Tetrametrina - 0,16%, Piperonil Butossido - 1,06%

CARATTERISTICHE:
Studiato per eliminare in modo sicuro e definitivo vespe e nidi di vespa. 
Grazie alla particolare valvola erogatore a lunga gittata che raggiunge di-
stanze di oltre 4 metri. Con la sua speciale formula dotata di potere abbat-
tente ed effetto residuale, permette di mantenere liberi da nuove infesta-
zioni gli ambienti e le zone trattate. Non lascia residui né aloni.

DESTINAZIONE D’USO:
Sotto i tetti, sotto i davanzali, lungo le pensiline, le grondaie, nelle crepe 
dei muri, etc.

SPRAY Vespe e Calabroni
Insetticida spray per vespe e calabroni

 Art.      Pz. Descrizione EAN 

KOS26B 24  750 ml

KOS26BCX 50 750 ml
espositore totem

SPRAY
GAS

4 Mt DI GETTO 

Getto fino a 4 mt!

COMPOSIZIONE:
Tetrametrina 0.3%, Cipermetrina tecnica cis/trans 40/60  0.5%, Piperonil 
Butosido 1.2%

CARATTERISTICHE:
Formulato per eliminare all’istante Vespe e Calabroni  che infestano 
sempre più frequentemente le nostre abitazioni. Dotato di immediato 
potere abbattente in quanto la schiuma ricopre velocemente in nido 
impedendo l’uscita  degli insetti immobilizzandoli . Grazie all’abbina-
mento valvola erogatore il getto raggiunge distanze oltre i 4 metri.

DESTINAZIONE D’USO:
Va erogato direttamente sui nidi di Vespe e calabroni e sugli insetti stessi  
nei luoghi soggetti ad infestazioni quali sottotetti, pensiline,grondaie, 
crepe nei muri, etc.

SPRAY SCHIUMA Vespe e Calabroni
Insetticida spray per vespe e calabroni

 Art.      Pz. Descrizione EAN 

KOS65 12 750 ml

SPRAY
GAS

4 Mt DI GETTO 

Getto di schiuma 

immobilizzante 

fino a 4 mt!
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INSETTICIDI PER VESPE E CALABRONI

MATERIALE:
Sostanze zuccherine alimentari.

CARATTERISTICHE:
Esca liquida concentrata di derivazione alimentare  da diluire in 
acqua, con un rapporto di 1 a 2, ovvero con 200 ml si ottiene fino 
a mezzo litro di soluzione. Il quantitativo sufficiente di soluzione 
da inserire nella trappola è di circa 100 ml,  la cui efficacia varia 
da 7 a 15 giorni in funzione delle temperature. L’intero quantita-
tivo del flacone, una volta diluito,  permette  un utilizzo di diverse 
settimane.

DESTINAZIONE D’USO:
E’ compatibile con tutte le trappole che prevedono l’utilizzo di 
un  esca liquida.

ATTRATTIVO VESPE
Attrattivo per la Trappola Vespe

 Art.      Pz. Descrizione EAN 

KOS136 12 Attrattivo
200 ml                                 8 012526 049588

MATERIALE:
Plastica

CARATTERISTICHE:
Trappola ricaricabile di semplice uso: le vespe vengono attrat-
te nella trappola dall’odore zuccherino del liquido (non con-
tenuto nella confezione) che deciderete di mettere all’interno 
(succo di frutta, vino, birra etc). Una volta entrate, grazie alla 
particolare struttura conica dei fori, non riescono più a trovare 
la via d’uscita, restando definitivamente intrappolate in essa. 
La trappola attira anche calabroni ed altri imenotteri pungenti 
aggressivi. Si consiglia l’uso dell’attrattivo (KOS136).

DESTINAZIONE D’USO:
In tutti i luoghi dove si nota la presenza di vespe o calabroni.

TRAPPOLA VESPE Pack 2 pz
Trappole per vespe e calabroni

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS135 12 Ø cm 9 x 13 h.
conf. da 2 pz
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INSETTICIDA UNIVERSALE NO-GAS PRONTO USO
Insetticida pronto uso in formula no-gas per affrontare le problematiche degli 
insetti volanti e striscianti che infestano l’ambiente domestico e le aree verdi.

INSETTICIDA Ambienti Domestici
Spray pronto uso universale

COMPOSIZIONE:
Permetrina 93%
Cis/trans 25/75  - 0,15%
Tetrametrina 0,06%
Piperonilbutossido 0,3%

CARATTERISTICHE:
Spray no gas, dotato di una notevole azione abbattente e resi-
duale. E’ efficace su i più diffusi insetti volanti e striscianti quali 
zanzare, zanzare tigre, mosche, pulci, zecche, blatte, formiche, 
cimici, ragni etc che infestano l’ambiente. Sicuro per persone ed 
animali.

DESTINAZIONE D’USO:
Ambienti domestici e giardini.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS29 12 750 ml
8 012526 042664

KOS29CX 72 750 ml
espo totem 8 012526 042664

SPRAY
NO-GAS

Universale ed efficace su 

tutti gli insetti

striscianti e volanti.
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INSETTICIDI CONCENTRATI POLIVALENTI
Insetticida concentrato universale a base di Cipermetrina ad azione 
abbattente e residuale, adatto contro tutti i tipi di insetti, sia volanti che 
striscianti  che comunemente infestano gli ambienti civili,domestici e rurali.

INSETTICIDA Polivalente 
Concentrato abbattente e persistente

COMPOSIZIONE:
Cipermetrina pura 5%.

DOSAGGIO:
Da 10 a 20 ml per 1 lt di soluzione.

CARATTERISTICHE:
La Cipermetrina conferisce al prodotto un’elevata persistenza 
residua negli ambienti e sulle superfici trattate grazie alle sue 
proprietà residuali e di fotostabilità. L’azione insetticida persiste 
per alcune settimane in ambienti chiusi, per periodi più brevi 
se esposto agli agenti atmosferici.  E’ adatto contro tutti i tipi di 
insetti come: mosche, zanzare ,zecche, pulci, cimici,blatte, for-
miche, ecc.

DESTINAZIONE D’USO:
Ambienti civili, domestici e rurali.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS117 12 250 ml                                                 
Dose fino a 25 lt 8 012526 049540

KOS118 06 1 lt                                                                   
Dose fino a 100 lt 8 012526 049557

CON
MISURINO



INSETTICIDA Polivalente 
Concentrato abbattente e persistente

INSETTICIDA Aree Verdi
Concentrato abbattente e persistente

COMPOSIZIONE:
Cipermetrina pura cis/trans 40/60  -6,85%, Tetrametrina pura 1,25%

DOSAGGIO:
Da 5 a 10 ml per 1 lt di soluzione.

CARATTERISTICHE:
Microemulsione acquosa concentrata, senza solventi, ad eleva-
to potere abbattente e residuale. E’ efficace sui più diffusi insetti 
volanti e striscianti quali: zanzare, zanzare tigre, mosche, vespe, 
pulci, zecche, formiche. E’ particolarmente indicato per la disinfe-
stazione di aree verdi, abitazioni civili ed industriali. 

DESTINAZIONE D’USO:
Consentito su aree verdi, siepi, giardini etc.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS06 12 100 ml
Dose fino a 20 lt 8 012526 039916

KOS07 12 250 ml
Dose fino a 50 lt 8 012526 038667

KOS18 06 1 lt
Dose fino a 200 lt 8 012526 040660

INSETTICIDI CONCENTRATI PER AREE VERDI
Insetticida concentrato a ridotto impatto ambientale per affrontare 
le problematiche causate dagli insetti volanti e striscianti che 
infestano le aree verdi, i prati, i giardini, le siepi nel rispetto del verde.

CON
MISURINO
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INSETTICIDI CONCENTRATI PER AMBIENTI DOMESTICI
Insetticida concentrato a base di deltametrina, quindi con ridotto impatto 
ambientale, per affrontare le problematiche degli insetti volanti e striscianti 
che infestano l’ambiente domestico e civile. Effetto residuale nel tempo.    

INSETTICIDA Ambienti Domestici 
Concentrato abbattente e persistente

COMPOSIZIONE:
Deltametrina - 2,4%, Tetrametrina - 0,5%

DOSAGGIO:
Da 3 a 5 ml per 1 lt di soluzione.

CARATTERISTICHE:
Efficace su insetti volanti e striscianti quali zanzare, mosche, tafani, pul-
ci, zecche, blatte, formiche etc. Ha un ampio spettro d’azione ed agisce 
con una bassa dose di principio attivo per mq. Questo consente di otte-
nere una disinfestazione ottimale nel rispetto dell’ambiente. Inoltre la 
diluizione (0,3 - 0,5%) permette un impiego su ampie superfici con un 
costo contenuto. Ogni litro di soluzione ottenuta consente di trattare 
10 mq di superficie.

DESTINAZIONE D’USO:
Consentito in ambienti domestici e civili.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS30 12 100 ml
Dose fino a 30 lt 8 012526 042725

KOS31 12 250 ml
Dose fino a 80 lt 8 012526 042671

KOS33 06 1 lt
Dose fino a 320 lt 8 012526 042688

CON
MISURINO



INSETTICIDA Ambienti Domestici 
Concentrato abbattente e persistente

INSETTICIDI CONCENTRATI GIARDINI - SIEPI - PRATI
Insetticida  concentrato a ridotto impatto ambientale specifico per aree 
verdi. Si differenzia da altri articoli presenti in commercio per queste 
caratteristiche: non ha odore - non è irritante per persone e animali - non 
danneggia le piante e il verde in genere - ha un effetto rapido ed efficace.

COMPOSIZIONE:
Cipermetrina pura 10%

DOSAGGIO:
Da 5 a 10 ml per 1 lt di soluzione.

CARATTERISTICHE:
Insetticida concentrato a basso impatto ambientale. Specifico 
per la lotta alla zanzara tigre e zanzara comune nel verde. Si diffe-
renzia da altri articoli presenti in commercio per queste principali 
caratteristiche: non ha odore; non è irritanti per persone ed ani-
mali; non danneggia le piante e il verde in genere; ha un effetto 
rapido ed efficace.

DESTINAZIONE D’USO:
Indicato per aree verdi, giardini, siepi e prati.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS62 12 250 ml
Dose fino a 50 lt 8 012526 046143

KOS63 06 1 lt 
Dose fino a 200 lt 8 012526 046495

CON
MISURINO
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INSETTICIDA Giardini Siepi e Prati
Concentrato abbattente e persistente
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INSETTICIDI PER SCARAFAGGI
Insetticidi per affrontare le problematiche causate dagli 
scarafaggi ed altri insetti striscianti che infestano prati, giardini 
ed ambienti domestici come cucine, garage e cantine.  

MATERIALE:
Esca attrattiva alimentare su cartone adesivo.

CARATTERISTICHE:
Di facile e pratico impiego. Risolve con  facilità problemi legati 
a scarafaggi e altri insetti striscianti come millepiedi, scorpioni, 
forbici etc. La confezione contiene cinque trappole, anche ripie-
gabili a casetta. Non velenosa con attrattivo. 

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne come:  cantine, garages, case, soffitte etc.

BLATRAP Pack 5 pz
Trappole adesive con attrattivo

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS13 12 Scatola da 5 trappole
20 x 24 cm 8 012526 039763



BLATRAP Pack 5 pz
Trappole adesive con attrattivo
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INSETTICIDI PER SCARAFAGGI

TRAPPOLA SCARAFAGGI Pack 2 pz
Esca insetticida per scarafaggi

COMPOSIZIONE:
Acetamiprid 1%

CARATTERISTICHE:
Per il controllo di tutte le specie di scarafaggi (es. Blattella germa-
nica, Periplaneta americana, Blatta orientalis, Suppella longipalpa, 
Polyphaga aegyptiaca). Il gel è efficace su blatte di tutte le età, su 
maschi e femmine. Il prodotto agisce per contatto ed ingestione, 
sulla trasmissione nervosa a livello post-sinaptico e combina attrat-
tività, palatabilità ed efficacia insetticida. Contiene sostanze alimen-
tari e additivi che attraggono gli insetti fino ad un metro di distanza. 
Si ottiene l’eliminazione dell’intera popolazione di blatte dopo circa 
5 o 6 giorni dall’applicazione ed il gel è stabile ed attivo per molte 
settimane dopo l’applicazione. 

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne ed esterne

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS32 12 Blister 2 trappole 5 gr
 in espositore 8 012526 046556

ESCA GEL SCARAFAGGI Siringa
Insetticida con attrattivo per scarafaggi

COMPOSIZIONE:
Imidacloprid puro 2.15%

CARATTERISTICHE:
Insetticida in gel con applicatore a siringa dosatrice, consente 
una facile applicazione senza dispersioni inutili nell’ambiente. 
Grazie anche alla elevata appetibilità dell’attrattivo elimina  in 
breve tempo Scarafaggi e Blatte, sia  ninfe che adulti,  favoren-
do  la scomparsa dell’intera colonia. 

DESTINAZIONE D’USO:
Va erogato direttamente nei luoghi dove si riscontra la presen-
za di scarafaggi, quali case, abitazioni, uffici, cantine, garage, 
campeggi, cucine, luoghi umidi, magazzini in genere, etc.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS114 12 Siringa 5 gr
in espositore

Elimina l’intera 

colonia!

Elimina l’intera 

colonia!

CON
SIRINGA DOSATRICE
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INSETTICIDI PER FORMICHE
Insetticidi per affrontare le problematiche causate dalle 
formiche ed altri insetti striscianti che infestano prati, giardini 
ed ambienti domestici come cucine, garage e cantine.

TRAPPOLA FORMICHE Pack 2 pz
Esca insetticida per formiche

COMPOSIZIONE:
Imidacloprid puro 0.01%

CARATTERISTICHE:
Trappola contenente un esca insetticida in gel , consen-
te una facile applicazione senza contaminazioni superflue  
nell’ambiente. E’ di immediata attivazione, basta schiacciare 
il pulsante posto sula parte alta della trappola per metterla in 
funzione . Grazie anche alla elevata appetibilità dell’attrattivo 
elimina  in breve tempo le Formiche sia in ambienti interni 
che esterni. Il processo avviene sia per ingestione diretta che 
per contatto, le formiche trasportano inconsapevolmente il 
gel in esca  all’interno del nido causando la scomparsa dell’in-
tera colonia. Blister contenente 2 trappole

DESTINAZIONE D’USO:
Va posizionata direttamente nei luoghi dove si riscontra la 
presenza di formiche, quali case, abitazioni, giardini, cortili, 
terrazzi, uffici, cantine, garage, campeggi, cucine, magazzini 
in genere, etc.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS138 12 Blister 2 trappole 5 gr

Elimina l’intera 

colonia!



TRAPPOLA FORMICHE Pack 2 pz
Esca insetticida per formiche
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INSETTICIDI PER FORMICHE

TRAPPOLE FORMICHE Pack 2 pz
Esca insetticida per formiche

COMPOSIZIONE:
Gel pronto uso - Acetamiprid 0,01%

CARATTERISTICHE:
Le formiche entrano nella trappola per mangiare l’esca; il gel 
rimane anche sul loro corpo. Al ritorno nel formicaio, portano 
la contaminazione all’interno dello stesso. In tal modo, l’intera 
colonia viene distrutta  in 6 giorni.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne ed esterne

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS38 24 Trappola 10 gr
in espositore

ESCA GEL FORMICHE Siringa
Insetticida con attrattivo per formiche

COMPOSIZIONE:
Imidacloprid puro 0.01%

CARATTERISTICHE:
Insetticida in gel con applicatore a siringa dosatrice, consente 
una facile applicazione senza dispersioni inutili nell’ambiente. 
Grazie anche alla elevata appetibilità dell’attrattivo elimina  in 
breve tempo le Formiche sia in ambienti interni che esterni. Il 
processo avviene sia per ingestione diretta che per contatto, le 
formiche trasportano inconsapevolmente il gel in esca  all’inter-
no del nido causando la scomparsa dell’intera colonia.

DESTINAZIONE D’USO:
Va erogato direttamente nei luoghi dove si riscontra la presenza 
di formiche, quali case, abitazioni, giardini, cortili, terrazzi, uffici, 
cantine, garage, campeggi, cucine, magazzini in genere, etc .

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS127 12 Siringa 5 gr
in espositore

CON
SIRINGA DOSATRICE

Elimina l’intera 

colonia!

Elimina l’intera 

colonia!
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POLVERE ANTIFORMICHE
Insetticida abbattente residuale

COMPOSIZIONE:
Cipermetrina pura  0,25 %
Denatonium Benzoate puro 0,001 g

CARATTERISTICHE:
Per la lotta contro le formiche ed altri insetti striscianti quali 
scarafaggi, blatte, pulci, cimici, zecche, a base di Cipermetrina. 
Pronti all’uso, hanno una notevole azione abbattente ed un 
lungo effetto residuale.

DESTINAZIONE D’USO:
Adatta sia all’uso in ambienti interni che esterni.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS124 24 200  gr                                     

KOS125 24 500 gr                                       

KOS126 12 1 kg

INSETTICIDI  PER FORMICHE
Insetticidi in polvere ed in esca  Spray per combattere 
efficacemente gli insetti striscianti  quali Formiche, 
Scarafaggi, Blatte, Pesciolini d’argento, Millepiedi.



POLVERE ANTIFORMICHE
Insetticida abbattente residuale

K.
O.

75

INSETTICIDI PER FORMICHE

INSETTICIDA IN POLVERE
Insetticida abbattente residuale

COMPOSIZIONE:
Cipermetrina 0,6%

CARATTERISTICHE:
Per la lotta contro le formiche ed altri insetti striscianti 
quali scarafaggi, blatte, pulci, cimici, zecche, a base di 
Cipermetrina, secondo formato. Sono pronti all’uso, 
hanno una notevole azione abbattente ed un lungo 
effetto residuale. 

DESTINAZIONE D’USO:
Adatta sia all’uso in ambienti interni che esterni.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS145 12 1 kg              
8 012526 049564

ESCA PER FORMICHE Granuli
Insetticida in con attrattivo alimentare

COMPOSIZIONE:
Cipermetrina microincapsulata 40/60  0,6%

CARATTERISTICHE:
Specifica per il controllo delle formiche. L’esca è a base di Ciper-
metrina microincapsulata che  aumenta l’efficacia del prodotto. 
La formica dopo aver ingerito l’esca, non muore istantaneamente 
ed ha il tempo di ritornare nella colonia. La condivisione dell’esca 
fra i diversi membri aiuta la diffusione dell’insetticida, innescando 
un effetto a catena che porta alla completa distruzione di tutta la 
colonia. 

DESTINAZIONE D’USO:
Adatta sia all’uso in ambienti interni che esterni.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS123 12 500  gr                                                
8 012526 049571

Elimina l’intera 

colonia!
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INSETTICIDI PER MOSCHE
Soluzioni per affrontare le problematiche causate dalle mosche e moscerini  
che infestano prati, giardini,  stalle, ricoveri per animali e gli ambienti domestici.

FLY TRAP Mosche
Spirali adesive per mosche

COMPOSIZIONE:
Carta biadesiva.

CARATTERISTICHE:
Per catturare mosche ed altri insetti nocivi senza l’uso di insetticidi o altre 
sostanze tossiche. In blister da 4 unità in espositore da banco.

DESTINAZIONE D’USO:
Ambienti domestici.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS16 24 Blister da 4 unità
in espositore da banco 8 012526 039756

ROLL TRAP Mosche
Rotolo adesivo per mosche

MATERIALE:
Carta biadesiva.

CARATTERISTICHE:
Le mosche vengono attratti grazie ai disegni stampati che, riproducen-
do il disegno dei loro simili, ne stimolano l’istinto aggregante. Una  vol-
ta posate sul lato adesivo del rotolo, le mosche rimangono appiccicate 
sulla colla.

DESTINAZIONE D’USO:
Stalle, allevamenti, magazzini, serre e frutteti.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS47 12 Miny
cm 10 x 6 mt 8 012526 047560

KOS48 12 Maxy
cm 25 x 7,5 mt 8 012526 047577



ESCA MOSCHICIDA
Insetticida granulare con attrattivo

COMPOSIZIONE:
Imidacloprid 0,50%, z9-Tricosene 0,10%, Denatonium Benzoato

CARATTERISTICHE:
Azione immediata con attrattivi sessuali ed alimentari. Grazie alla 
formulazione in granuli multiuso, si presta ad essere utilizzato 
sia come esca pronta all’uso, sia diluito in acqua per effettuare 
irrorazioni di pareti oppure per essere pennellato sui muri e per 
la preparazione di trappole.

DESTINAZIONE D’USO:
Indicato per trattare gli ambienti domestici e civili, ambienti ru-
rali e zootecnici.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS19 12 100 gr
in espositore 8 012526 040783
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INSETTICIDI PER MOSCHE

TRAPPOLA MOSCHE
Trappola ed esca alimentare per mosche

MATERIALE:
Plastica e polvere solubile da 30g.

CARATTERISTICHE:
Sistema facile ed ecologico che non utilizza insetticidi. Le mosche ven-
gono attirate nella trappola grazie all’attrattivo: una volta entrate, non 
riescono più ad uscirne e muoiono affogate nell’acqua. Semplice da 
usare, si versa all’interno l’attrattivo organico e si aggiunge acqua. Dura 
fino a sei settimane. Disponibile anche l’attrattivo organico di ricambio, 
idoneo per tutti i tipi di trappole per mosche. Completamente idroso-
lubile, una bustina di attrattivo da 30 g è sufficente per una trappola 
contenente 1-1,5 lt di acqua.

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, ricoveri per animali, stalle, luoghi all’aperto ed esterni.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS40BU 12 trappola senza attrattivo 
cm 20 x 35 h. 

KOS40 12 trappola con attrattivo 
cm 20 x 35 h. 8 012526 047454

KOS49 12 Attrattivo universale
 da 30 gr 8 012526 048123
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INSETTICIDI PER PULCI, PIDOCCHI E ZECCHE
Insetticidi liquidi, fumiganti o in polvere per eliminare  pulci, pidocchi, pollini dei 
polli e zecche, che infestano i ricoveri degli animali quali: pollai, stalle e cucce. 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS145 12 1 kg                       
8 012526 049564

INSETTICIDA IN POLVERE
Insetticida abbattente residuale

COMPOSIZIONE:
Cipermetrina 0,6%

CARATTERISTICHE:
Insetticida pronto uso in polvere per la lotta contro 
pulci, pidocchi, zecche, acaro del pollo ed altri paras-
siti che infestano gli animali, è efficace anche su altri 
insetti striscianti quali formiche, scarafaggi, acaro del-
la polvere. Ha una notevole azione abbattente ed un 
lungo effetto residuale. 

DESTINAZIONE D’USO:
Adatta sia all’uso in ambienti interni che esterni.

INSETTICIDA IN POLVERE
Insetticida abbattente residuale

COMPOSIZIONE:
Permetrina cis/trans 25/75  0,5 g - Piperonil butossido 0,05  g

CARATTERISTICHE:
Insetticida pronto uso in polvere per la lotta contro pulci, pi-
docchi, zecche, acaro del pollo ed altri parassiti che infestano 
gli animali, è efficace anche su altri insetti striscianti quali for-
miche, scarafaggi, acaro della polvere. Ha una notevole azione 
abbattente ed un lungo effetto residuale. 

DESTINAZIONE D’USO:
Adatta sia all’uso in ambienti interni che esterni.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS24 24 200 gr                                          

Efficace anche per 

l’acaro del pollo.

Efficace anche per 

l’acaro del pollo.
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INSETTICIDI PER PULCI, PIDOCCHI E ZECCHE

INSETTICIDA FUMIGANTE
Insetticida fumigante professionale

COMPOSIZIONE:
Permetrina 13,25%

CARATTERISTICHE:
Efficace su tutti i tipi di insetti stricianti e volanti. Idoneo per  ottenere il con-
trollo degli insetti infestanti in luoghi dove i tradizionali trattamenti per irro-
razione risultano difficili da attuare. E’ a base di Permetrina, principio attivo 
ad azione abbattente e snidante. E’ costituito da una speciale miscela che 
brucia lentamente, senza fiamma, producendo un denso fumo bianco co-
stituito da particelle finissime di principio attivo. Il fumo, svolge una doppia 
azione: abbatte rapidamente gli insetti in volo e raggiunge gli interstizi dove 
gli insetti striscianti solitamente si nascondono, snidandoli ed abbattendo-
li rapidamente. Adatto quindi contro mosche, zanzare, vespe, falene, pulci, 
cimici dei letti, scarafaggi, formiche, scarafaggi e insetti tipici dei magazzini 
come Oryzaephilus surinamensis e Sitophilus granarius. 

DESTINAZIONE D’USO:
Ambienti domestici, civili, industriali e zootecnici, nelle abitazioni, soffitte, 
industrie alimentari, ambienti rurali, stalle, ricoveri di animali, allevamenti.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS139 06 11 gr                                                
dose per 400 m³                                          8 012526 049595

INSETTICIDA Piretroide
Igienico-sanitario sugli insetti artropodi

COMPOSIZIONE:
Permetrina 93% cis/trans 25/75  - 3%, Piperonilbutossido 80% - 3%

DOSAGGIO:
Da 10 a 20 ml per 1 lt di soluzione.

CARATTERISTICHE:
Liquido concentrato, da diluire in acqua, per applicazioni con spruzzatori, 
pompe a spalla etc. E’ efficace su pulci, zecche, parassiti degli animali ed altri 
insetti striscianti e volanti. 

DESTINAZIONE D’USO:
Per la disinfestazione di stalle, pollai, cucce ed in tutti i luoghi di ricovero degli 
animali.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS34 12 500 ml
Dose fino a 50 lt 8 012526 044941

CON
MISURINO

Efficace in ambienti 

fino a 400 m3



TRAPPOLE PER TARME E PESCIOLINI D’ARGENTO
Trappole adesive non velenose per il monitoraggio e la cattura 
delle tarme e camole che attaccano gli indumenti  e gli alimenti.

MATERIALE:
Esca attrattiva (feromone) e cartone.

CARATTERISTICHE:
Protege gli alimenti della dispensa come: farina, pane, pasta, 
biscotti, cereali e riso dall’aggressione delle Tignole delle der-
rate alimentari. E’ inodore, non cola, non sporca, non contiene 
insetticidi. Confezione da due trappole, la cui durata è di circa 
tre mesi cadauna. 

DESTINAZIONE D’USO:
Dispense alimentari.

TARMA TRAP Alimenti
Trappole adesive per le tarme degli alimenti

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS57 12
Blister da 2 trappole

cm  8 x 16 
in espositore 8 012526 048468
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TARMA TRAP Alimenti
Trappole adesive per le tarme degli alimenti

MATERIALE:
Esca attrattiva (feromone) e cartone.

CARATTERISTICHE:
Proteggere gli indumenti negli armadi quali maglioni di lana, 
cappotti, giacche e coperte dall’aggressione delle Tarme o Ca-
mole del Tessuto. E’ inodore, non cola, non sporca, non contiene 
insetticidi. Confezione da due trappole la cui durata è di circa 
tre mesi cadauna. 

DESTINAZIONE D’USO:
Armadi.

TARMA TRAP Indumenti
Trappole adesive per le tarme degli armadi

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS58 12
Blister da 2 trappole

cm  8 x 16
in espositore 8 012526 048475
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TRAPPOLE PER TARME E PESCIOLINI D’ARGENTO

MATERIALE:
Esca attrattiva alimentare su cartoncino adesivo.

CARATTERISTICHE:
Trappola alimentare per la cattura del Pesciolino d’argento ( 
Lepisma Saccharina) insetto lucifugo, veloce e privo di ali, che 
diffusamente infesta le abitazioni, nutrendosi  praticamente di 
tutto, dagli scarti di cibo alla carta a qualsiasi materiale conte-
nente carboidrati,  zucchero o gli amidi. La trappola è inodore, 
non cola, non sporca e non contiene insetticidi. la confezione è 
da due trappole la cui durata è di circa 3 mesi cadauna. 

DESTINAZIONE D’USO:
Case, abitazioni, uffici, cantine, garage, cucine, magazzini in ge-
nere, etc.

SILVER TRAP Ambienti
Trappola Adesiva per i Pesciolini d’argento

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS72 12
Blister da 2 trappole

cm  8 x 16 
in espositore
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TRAPPOLE INSETTICIDE CROMOTROPICHE
Trappole insetticide cromotropiche a basso impatto ambientale per affrontare 
le problematiche causate da Afidi - Mosca Bianca - Mosca della Frutta - Psilla 
- Lepidotteri - Minatori Fogliari - Cicaline - Ragnetto Rosso - Coleotteri - 
Formiche - Bruchi - Processionarie - Larve etc ,  su piante, fiori e colture.  

INSECT TRAP Nastro
Biadesivo per la cattura degli insetti

MATERIALE:
Nastro biadesivo, con colla inodore, resistente alle alte temperatu-
re e per lunghi periodi (priva di sostanze velenose).

CARATTERISTICHE:
Proteggere le piante dagli insetti che risalgono il tronco, quali: for-
miche, bruchi e larve, processionarie, forbicine, oziorrinco e tutti 
gli insetti e parassiti striscianti in genere. Gli insetti che risalgono 
dal terreno, nel tentativo di raggiungere le foglie o i frutti, sono 
intercettati dal nastro e rimangono appiccicati alla colla. Eventuali 
piogge o irrigazioni non ne pregiudicano l’efficacia. Consentito in 
agricoltura biologica.

DESTINAZIONE D’USO:
Consigliato sia per uso interno che esterno, su piante da frutto ed 
ornamentali.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS56 12 cm 5 x 5 mt
8 012526 047607

Consentito in agricoltura 

biologica!



INSECT TRAP Nastro
Biadesivo per la cattura degli insetti
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TRAPPOLE INSETTICIDE CROMOTROPICHE

INSECT TRAP Aria
Trappola cromotropica

MATERIALE:
Foglio biadesivo, con colla inodore, resistente alle alte temperature e 
per lunghi periodi (priva di sostanze velenose).

CARATTERISTICHE:
Trappola cromotropica che  attira, grazie al particolare tonalità del  co-
lore giallo, gli insetti nocivi. Particolarmente indicata per: Afidi - Mosca 
Bianca - Mosca della Frutta - Psilla - Lepidotteri - Minatori Fogliari - Ci-
caline - Ragnetto Rosso - Coleotteri etc. Gli insetti, una volta posati su 
uno dei due lati adesivi della trappola, rimangono appiccicati grazie 
alla colla (priva di sostanze insetticide).  La trappola è predisposta  per 
essere appesa sulla pianta o nelle immediate vicinanze dell’infestazio-
ne, usando i gancetti di fissaggio.Consentito in agricoltura biologica.

DESTINAZIONE D’USO:
Orti, piante da frutto, vasi, giardini, aiuole, serre e le coltivazioni in genere.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS55 12 Blister da 6 trappole
cm 24 x 10 8 012526 047591

INSECT TRAP Terra
Trappola cromotropica

MATERIALE:
Nastro biadesivo, con colla inodore, resistente alle alte temperature e 
per lunghi periodi (priva di sostanze velenose).

CARATTERISTICHE:
Trappola cromotropica che  attira, grazie al particolare tonalità del  co-
lore giallo, gli insetti nocivi. Particolarmente indicato per: Afidi - Mosca 
Bianca - Mosca della Frutta - Psilla - Lepidotteri - Minatori Fogliari - Ci-
caline - Ragnetto Rosso - Coleotteri etc.  Gli insetti, una volta posati sul  
lato adesivo della trappola, rimangono appiccicati, grazie alla colla. 
Consentito in agricoltura biologica

DESTINAZIONE D’USO:
Consigliato sia per uso interno che esterno, ottima quindi  per piante in 
vaso  e piante in piena terra. 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS54 12 Blister da 10 trappole
cm 12 x 8 8 012526 047584

Consentito in agricoltura 

biologica!

Consentito in agricoltura 

biologica!
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LARVICIDA MECCANICO
E’ un prodotto unico, di nuova generazione per il controllo delle zanzare, “eco-
friendly”, rispettoso dell’ambiente. Ha un’azione esclusivamente di tipo fisico-
meccanico, data dallo strato di silicone che impedisce lo sviluppo delle larve.

ZANZA TIGER® Aqua
Per il controllo delle larve di zanzara

COMPOSIZIONE:
Capsule di silicone, Polidimetilsioxano (PDMS silicone) 89%

DOSAGGIO:
Una capsula copre circa un quarto di un metro quadrato (25 cmq). 
1 capsula per un sottovaso di medie dimensioni - 2 per i tombini e cavi-
toie di scolo.

CARATTERISTICHE:
E’ un prodotto di nuova generazione per il controllo delle larve di zanzare, 
rispettoso dell’ambiente  “eco-friendly”. Ha un’azione fisico-meccanico. Il 
sottile film siliconico, che si forma sulla superficie dell’acqua in seguito 
all’applicazione, impedisce il corretto sviluppo degli stadi immaturi delle 
zanzare (larve e pupe). Esso impedisce alle larve e alle pupe di attaccarsi 
alla superficie dell’acqua per attingere all’ossigeno portandole al conse-
guente soffocamento. La bassa tensione superficiale, inoltre, ha un im-
patto anche sulla deposizione delle uova, in quanto le femmine adulte 
non depongono le uova sull’acqua trattata. Zanza Tiger Acqua non crea 
problemi  per la sopravvivenza della flora e della fauna acquatica. Test 
condotti da organismi certificatori, hanno stabilito che il PDMS è impie-
gabile nelle acque potabili. La capsula in cui è contenuto il liquido si scio-
glie autonomamente a contatto con l’acqua nell’arco di poche ore, con-
sentendo al liquido in essa contenuto di ricoprire la superficie dell’acqua. 
La durata dall’utilizzo è di circa 4 settimane.

DESTINAZIONE D’USO:
Sottovasi, tombini, cavitoie di scolo etc.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS113 12     30 capsule da 
0.25ml 8 012526 049939

Innocuo per la fauna 

acquatica!
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LARVICIDA CHIMICO
Larvicida antizanzare chimico, a base di Metoprene, in compresse 
effervescenti per la lotta contro tutte le larve di zanzare, compresa la 
zanzara tigre. Impedisce lo sviluppo della larva bloccandone la crescita. 

LARVICIDA Compresse
Larvicida chimico antizanzare

COMPOSIZIONE:
Compresse effervescenti, S-Metoprene puro 0,5 %, 
Denatonium Benzoate 0,001%

DOSAGGIO:
Una compressa è sufficiente per trattare da 500 a 1.500 litri 
di acqua. Si consiglia l’utilizzo da Marzo a Ottobre inoltrato 
ripetendo i trattamenti ogni 15-20 giorni, anche in funzio-
ne delle piogge del periodo. 

CARATTERISTICHE:
Larvicida antizanzare chimico, a base di Metoprene, in 
compresse effervescenti per la lotta contro tutte le larve di 
zanzare, compresa la zanzara tigre.

DESTINAZIONE D’USO:
Acque stagnanti come tombini, copertoni, fosse biologi-
che, pozzetti, bocche di lupo, depuratori, vasche di depu-
razione, piccoli specchi d’acqua, fossi, stagni, canali ed in 
generale dove vi sono accumuli d’acqua

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS108 12 10 compresse                       

KOS109 06 50 compresse                                                                                 
       



K.
O.

86

INSETTICIDI  PRONTO USO PFnPO
Insetticida pronto uso polivalente attivo contro  la maggior 
parte degli insetti che infestano le piante ornamentali.

INSETTICIDA POLIVALENTE PFnPO
CIP per piante ornamentali

COMPOSIZIONE:
Cipermetrina pura 0,0053 %

CARATTERISTICHE:
Polivalente  a largo spettro d’azione, già pronto all’uso, contenen-
te Cipermetrina. Controlla un grande numero di insetti parassiti 
delle colture orticole e ornamentali. E’ un insetticida non siste-
mico che agisce per contatto ed ingestione.  Agisce contro  gli 
insetti delle piante come: Afidi, Nottuidi terricoli e fogliari, Tripidi, 
Mosca Bianca, Minatori delle foglie, Tortrice mediterranea  e Bega 
del Garofano.

DESTINAZIONE D’USO:
Per piante ornamentali d’appartamento, terrazzo,  giardino do-
mestico. 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS102 12 750 ml
8 012526 049601

SPRAY
NO-GAS



INSETTICIDA ANTICOCCINIGLIA PFnPO
Oleosan Plus per piante ornamentali

COMPOSIZIONE:
Olio minerale paraffinico g 0,80 % Cipermetrina g 0,005 %

CARATTERISTICHE:
Insetticida polivalente già pronto all’uso. Agisce contro Cocci-
niglie fisse e mobili, Mezzograno di pepe, Biancarossa, Coto-
nello, Ceroplasti, Diaspis, Quadraspidiotus, uova di Afidi, Acari 
e larve di Lepidotteri svernanti e nel periodo estivo contro la 
generalità dei parassiti delle piante Afidi, Tripidi, Lepidotteri, 
Cimici, Pidocchi.  

DESTINAZIONE D’USO:
Per piante ornamentali d’appartamento, terrazzo,  giardino 
domestico. 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS104 12 750 ml
8 012526 049618

SPRAY
NO-GAS
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INSETTICIDI  PRONTO USO PFnPO
Insetticida pronto uso polivalente con Olio minerale attivo contro  
la Cocciniglia  ed altri  insetti che infestano le piante ornamentali.



LUMACHICIDA PFnPO
Esca per piante ornamentali

COMPOSIZIONE:
Metaldeide acetica 5%, Denatonio benzoato

CARATTERISTICHE:
Esca lumachicida in granuli pronta all’uso per piante orna-
mentali. Elimina rapidamente lumache, limacce e gasteropo-
di in genere che infestano e danneggiano le piante ornamen-
tali, fiori e giardini. Il prodotto agisce efficacemente in poco 
tempo e resiste alla pioggia, umidità ed intemperie. Il prodot-
to è addizionato di un repellente all’ingestione, il denatoio 
benzoato, per evitare che animali domestici e bambini pos-
sano ingerirlo per errore, rendendo così il suo utilizzo sicuro.

DESTINAZIONE D’USO:
Piante ornamentali e da giardino.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS42 24 200 gr
8 012526 044699

KOS43 24 500 gr
8 012526 044705

KOS44 12 1 Kg
8 012526 044712

LUMACHICIDI PFnPO
Trappola ed esca lumachicida per piante ornamentali contro 
lumache, limacce e gasteropodi che infestano  prati, giardini, aiuole.                   
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MATERIALE:
Plastica con trattamento U.V.

CARATTERISTICHE:
Trappola ricaricabile  di semplice uso  per la cattura di luma-
che e limacce senza utilizzo di veleni. Si utilizza in abbina-
mento al nostro attrattivo oppure usando una qualsiasi so-
stanza alimentare contenente zuccheri quali succhi di frutta, 
birra vino etc. Una volta entrate le lumache non riescono più 
ad uscire rimanendo intrappolate. La confezione contiene 2 
trappole.

DESTINAZIONE D’USO:
Va posizionata direttamente nei luoghi dove si riscontra la 
presenza di lumache e limacce  quali  orti, giardini, aiuole, 
fioriere, semenzai, etc .

TRAPPOLA LUMACHE Pack 2pz
Trappola per lumache e limacce

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS141 12 2 pz
Ø cm 13 x 10 h.

LUMACHICIDA PFnPO
Esca per piante ornamentali

LUMACHICIDI

MATERIALE:
Sostanze zuccherine alimentari.

CARATTERISTICHE:
Esca liquida concentrata di derivazione alimentare  da diluire 
in acqua, con un rapporto di 1 a 2, ovvero con 200 ml si ottie-
ne fino a mezzo litro di soluzione. Il quantitativo sufficiente 
di soluzione da inserire nella trappola è di circa 100 ml,  la cui 
efficacia varia da 7 a 15 giorni in funzione delle temperature. 
L’intero quantitativo del flacone, una volta diluito,  permette  
un utilizzo di diverse settimane.

DESTINAZIONE D’USO:
E’ compatibile con tutte le trappole che prevedono l’utilizzo 
di un’esca liquida.

ATTRATTIVO LUMACHE
Esca attrattiva alimentare

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KOS140 12 Attrattivo  200 ml
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 PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE 
   Art.                      Pz.                              Descrizione  

TOP34 12 Topi Trap Miny blister 3 pezzi 
TOP09 24 Tavolette adesive Miny blister 2 pezzi 
TOP11 12 Tavolette adesive Maxy blister 2 pezzi
TOP10 50 Colla topicida 135 ml.
TOP18 12 Topobox  Medy - stazione di sicurezza 
TOP19 12 Topobox  Maxy - stazione di sicurezza 
TOP90 12 Tobobox   T - stazione di sicurezza a tunnel 

TOPA01 48 Esca Brodifacoun Blu 150 gr 
TOPA02 48 Esca Brodifacoun Rossa 150 gr
TOPA05 48 Grano Bromadiolone Rosso 140 gr 
TOPA08 24 Blocchetti Idrorep. Brodifacoum Blu 300 gr 
TOUPO5 08 Esca Bromadiolone Rossa 1,5 Kg. 
TOUPO7 08 Esca Brodifacoum Blu 1,5 Kg. 
TOUPO9 08 Grano Bromadiolone Rosso 1,5 Kg. 
TOUP11 08 Blocchetti Idrorep. Difenacoum Blu 1,5 Kg. 

ESP10 01 Espositore in metallo con 4 cestelli  e ruote in 
sconto merce

 PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE 
   Art.                                  Pz.                                 Descrizione  

TOPA01 24 Esca Brodifacoun Blu 150 gr 
TOPA02 24 Esca Brodifacoun Rossa 150 gr 
TOUPO5 04 Esca Bromadiolone Rossa 1,5 Kg.
TOUPO7 04 Esca Brodifacoum Blu 1,5 Kg. 
TOP17 12 Topobox  Miny - stazione di sicurezza 
TOP18 06 Topobox  Medy - stazione di sicurezza 

Proposta KOMIX01
K.O. Topicidi assortimento Miny
Espositore Totem in cartone già caricato e pronto alla vendita.

Proposta K.O.-PRO2
K.O. Topicidi assortimento Medy
Espositore in metallo con ruote da assemblare e caricare.

PROPOSTE IN ESPOSITORE



Proposta K.O.-PRO3
K.O.Topicidi assortimento Maxy
Espositore in metallo  a gondola da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE 

       Art.                 Pz.                           Descrizione     Art.                   Pz.                           Descrizione 
TOP34 12 Topi Trap Miny blister 3 pezzi TOPA01 48 Esca Brodifacoun Blu 150 gr -

TOP35 12 Topi Trap Maxy blister  2 pezzi TOPA02 48 Esca Brodifacoun Rossa 150 gr 

TOP09 24 Tavolette adesive Miny blister 2 pezzi TOPA03 48 Esca Difenacoum Rossa 150 gr 
TOP11 12 Tavolette adesive Maxy blister 2 pezzi TOPA04 48 Esca Difenacoum Verde 150 gr 
TOP10 50 Colla topicida 135 ml. TOPA05 48 Grano Bromadiolone Rosso 140 gr
EAT02 12 Gnam Cream - esca in crema attratt. TOPA06 24 Grano Brodifacoum Rosso 150 gr
TTP31 12 Trappola Sicur Trap Miny  - blister 2 unità  TOPA08 24 Blocchetti Idrorep. Brodifacoum Blu 300 gr 
TTP04 12 Trappola Super Trap - blister 1 unità  TOUPO5 08 Esca Bromadiolone Rossa 1,5 Kg.
TTP38 12 Trappola Metal Trap Miny - blister 2 unità  TOUP02X3 04 Esca Bromadiolone Rossa 3Pack 1,5 Kg. 
TTP37 12 Trappola Igloo Trap   - blister 1 unità TOUPO7 08 Esca Brodifacoum Blu 1,5 Kg. 
TTP05 12 Trappola Tunnel Trap  - blister 1 unità TOUP01X3 04 Esca Brodifacoum Blu 3Pack 1,5 Kg. 
TOP17 12 Topobox  Miny - stazione di sicurezza TOUPO9 08 Grano Bromadiolone Rosso 1,5 Kg. 
TOP18 12 Topobox  Medy - stazione di sicurezza  TOUPO9X3 08 Grano Bromadiol. Rosso 3 Pack 1,5 Kg. 
TOP19 12 Topobox  Maxy - stazione di sicurezza TOUP11 08 Blocchetti Idrorep. Difenacoum Blu 1,5 Kg. 
TOP90 12 Tobobox T - stazione di sicurezza a tunnel ESP101 01 Espositore a Gondola mt 1 in sconto merce
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PROPOSTE IN ESPOSITORE
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PROPOSTE IN ESPOSITORE

 PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE 
      Art.                Pz.                                    Descrizione  

KOS60 12 Spray Ragni 500 ml  
KOS69 12 Spray Cimici 500 ml  
KOS22 36 Spray Formiche & Scarafaggi  500 ml 
KOS21 36 Spray  Mosche & Zanzare 500 ml

Proposta KOMIX04
K.O. Insetticidi Spray 500 ml assortimento Miny
Espositore Totem in cartone già caricato e pronto alla vendita.

 PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE 
       Art.                Pz.                                  Descrizione  

KOS22 24 Spray Formiche,Scarafaggi  500 ml 
KOS21 24 Spray  Mosche & Zanzare 500 ml

KOS26B 24 Spray Vespe 750 ml -getto 4 mt.
KOS29 12 Insetticida Universale Ambienti Domestici 750 ml 
KOS13 12 Trappola Blatrap - 5 trappole 
KOS32 12 Trappola antiscarafaggi - blister 2 pz. 

KOS123 12 Esca antiformiche in microgranuli 500 gr. 
KOS124 24 Polvere antiformiche 200 gr. 
KOS38 24 Trappola antiformiche 10 gr i
KOS57 12 Tarma Trap Alimenti - trappola  per Tarme
KOS58 12 Tarma Trap Indumenti - trappola  per Tarme

KOS102 12 Insetticida P.P.O a largo spettro 750 ml
KOS104 12 Anticocciniglia Insetticida  P.P.O 750 ml
KOS43 24 Lumachicida P.P.O astuccio da 500 gr.

ESP10 01 Espositore in metallo con 4 cestelli  e ruote in 
sconto merce

Proposta K.O.-PRO5
K.O. Insetticidi assortimento Medy
Espositore in metallo con ruote da assemblare e caricare.
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PROPOSTE IN ESPOSITORE

Proposta K.O.-PRO6
K.O. Insetticidi assortimento Maxy
Espositore in metallo  a gondola da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE 

       Art.                    Pz.                           Descrizione     Art.                 Pz.                           Descrizione 
KOS22 24 Spray Formiche & Scarafaggi  500 ml KOS138 24 Trappola Formiche 5 gr. pack 2 pz

KOS21 24 Spray  Mosche & Zanzare 500 ml KOS38 24 Trappola Formiche 10 gr 

KOS26B 24 Spray Vespe 750 ml KOS127 12 Esca Gel Formiche siringa 5 gr
KOS29 12 Insetticida per Ambienti Domestici 750 ml KOS57 12 Tarma Trap Alimenti- trappola Tarme

KOS117 12 Insetticida Concentrato Polivalente 250 ml KOS58 12 Tarma Trap Indumenti  - trappola Tarme  
KOS118 06 Insetticida Concentrato Polivalente 1 Lt KOS56 12 Insect Trap Nastro - bioadesivo cm 5 x 5 mt
KOS07 12 Insetticida Concentrato Aree Verdi 250 ml  KOS55 12 Insect Trap Aria - blister da 6  cm 24 x 10  
KOS18 06 Insetticida Concentrato Aree Verdi 1 lt. KOS54 12 Insect Trap Terra - blister da 10  cm 12 x 8  
KOS13 12 Trappola Blatrap - 5 trappole KOS102 12 Insetticida P.P.O a largo spettro 750 ml

KOS114 12 Esca Gel Scarafaggi siringa KOS104 12 Anticocciniglia Insetticida  P.P.O 750 ml
KOS124 24 Polvere antiformiche 200 gr. KOS43 24 Lumachicida P.P.O astuccio da 500 gr.
KOS126 12 Polvere antiformiche 1 Kg. KOS44 12 Lumachicida P.P.O astuccio da 1 Kg.
KOS145 12 Insetticida in polvere  1 Kg. ESP101 01 Espositore a Gondola mt 1 in sconto merce
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PROPOSTE IN ESPOSITORE

Proposta K.O.-PRO7
K.O. Topicidi & Insetticidi assortimento Maxy
Espositore in metallo  a gondola da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE 

       Art.                    Pz.                           Descrizione     Art.                 Pz.                           Descrizione 
TOPA01 48 Esca Brodifacoun Blu 150 gr - KOS13 12 Trappola Blatrap -  5  pz

TOPA02 48 Esca Brodifacoun Rossa 150 gr KOS57 12 Tarma Trap Alimenti-trappola x Tarme 

TOPA04 48 Esca Difenacoum Verde 150 gr KOS58 12 Tarma Trap Indumenti -trappola x Tarme 
TOPA05 48 Grano Bromadiolone Rosso 140 gr KOS38 24 Trappola antiformiche 10 gr 
TOUPO5 08 Esca Bromadiolone Rossa 1,5 Kg. KOS22 24 Spray Formiche & Scarafaggi  500 ml 
TOUPO7 08 Esca Brodifacoum Blu 1,5 Kg. KOS21 24 Spray  Mosche & Zanzare 500 ml
TOUPO9 08 Grano Bromadiolone Rosso 1,5 Kg. KOS26B 24 Spray Vespe 750 ml 
TOP09 24 Tavolette adesive Miny blister 2 pezzi KOS29 12 Insetticida  Ambienti Domestici 750 ml 
TOP11 12 Tavolette adesive Maxy blister 2 pezzi KOS117 12 Insetticida Concentrato Polivalente 250 ml  
TOP10 50 Colla topicida 135 ml. KOS102 12 Insetticida P.P.O a largo spettro 750 ml
TOP17 12 Topobox  Miny - stazione di sicurezza KOS104 12 Anticocciniglia Insetticida  P.P.O 750 ml
TOP18 12 Topobox  Medy - stazione di sicurezza  KOS43 24 Lumachicida P.P.O astuccio da 500 gr.

KOS127 12 Esca Gel Formiche siringa 5 gr ESP101 01 Espositore a Gondola mt 1 in sconto merce
KOS114 12 Esca Gel Scarafaggi siringa 5 gr



Nutrizione, specialità per le piante e diserbanti

VERDISSIMO
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POLIMERI A RILASCIO GRADUALE D'ACQUA
Speciale polimero con la capacità di assorbire acqua rilasciandola 
poi nel terriccio molto lentamente. La funzione primaria è quella 
di aumentare l’intervallo tra una irrigazione e l’altra, dando alla 
pianta circa 1-2 settimane di autonomia idrica. Iinoltre  permette 
all’apparato radicale di svilupparsi in un terriccio sempre umido 
ma mai bagnato in eccesso, evitando quindi i danni dovuti alle 
innaffiature troppo frequenti o troppo scarse.

ACQUA STOP Vasi
Perle d'acqua a rilascio controllato

 Art. Pz. Descrizione EAN 

IRR48 24  25 gr
blister in espositore 8 012526 041551

ACQUA STOP Orti e Aiuole
Perle d'acqua a rilascio controllato

 Art. Pz. Descrizione EAN 

IRR50 12 250 gr
in scatola 8 012526 022352

COMPOSIZIONE:
Polimero idrofilo di sintesi.

DOSAGGIO:
Contenuto sufficiente per 12-16 mq
Orti: 15-20 gr/mq - Aiuole: 15-20 gr/mq

CARATTERISTICHE:
Miscelato nel terriccio assorbe l’acqua, rilasciandola lentamente e 
gradualmente. Riduce la frequenza delle irrigazioni, risparmiando 
l’acqua. Elimina il ristagno d’acqua vicino alle radici.

DESTINAZIONE D’USO:
Ortie e aiuole.

CON
MISURINO

CON
MISURINO

COMPOSIZIONE:
Polimero idrofilo di sintesi.

DOSAGGIO:
Contenuto sufficiente per 1-2 mq
Fioriere: 15-20 gr/mq - Vasi: 2-3 gr/lt di tericcio

CARATTERISTICHE:
Miscelato nel terriccio assorbe l’acqua, rilasciandola lentamente e 
gradualmente. Riduce la frequenza delle irrigazioni, risparmiando 
l’acqua. Elimina il ristagno d’acqua vicino alle radici.

DESTINAZIONE D’USO:
Piante in vaso o fioriere.
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POLIMERI A RILASCIO GRADUALE D'ACQUA

ACQUA STOP Orti e Aiuole
Perle d'acqua a rilascio controllato

ACQUA STOP Siepi e Giardini
Perle d'acqua a rilascio controllato

 Art. Pz. Descrizione EAN 

IRR51 06 1 kg 
in secchiello 8 012526 022369

COMPOSIZIONE:
Polimero idrofilo di sintesi.

DOSAGGIO:
Contenuto sufficiente per 35-50 mq
Siepi - Arbusti: 50-100 gr/mq per buca - Giardini: 20-30 gr/mq

CARATTERISTICHE:
Miscelato nel terriccio assorbe l’acqua, rilasciandola lentamente e 
gradualmente. Riduce la frequenza delle irrigazioni, risparmiando 
l’acqua. Elimina il ristagno d’acqua vicino alle radici.

DESTINAZIONE D’USO:
Siepi, arbusti e giardini.

ACQUA STOP Prati
Perle d'acqua a rilascio controllato

 Art. Pz. Descrizione EAN 

IRR52 04  4 kg
in secchio 

COMPOSIZIONE:
Polimero idrofilo di sintesi.

DOSAGGIO:
Contenuto sufficiente per 130-200 mq
Prati: 20-30 gr/mq - Giardini: 20-30 gr/mq

CARATTERISTICHE:
Miscelato nel terriccio assorbe l’acqua, rilasciandola lentamente e 
gradualmente. Riduce la frequenza delle irrigazioni, risparmiando 
l’acqua. Elimina il ristagno d’acqua vicino alle radici.

DESTINAZIONE D’USO:
Prati e giardini.

CON
MISURINO

CON
MISURINO
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COMPOSTAGGIO
Compostiere professionali ed accelleratori di compostaggio, 
per trasformare in compost gli scarti del giardino come 
foglie erba e potature e gli scarti alimentari della cucina. 

COMPOST RAPID
Trasforma i residui organici in humus

COMPOSIZIONE:
Batteri

DOSAGGIO:
2-3 misurini ogni 30 cm di rifiuti

CARATTERISTICHE:
Prodotto professionale per il compostaggio che permette di 
riciclare, grazie ai batteri in esso contenuti, i rifiuti organici 
e vegetali, in compost, ovvero un ottimo substrato naturale 
ed ecologico per rinvasare e concimare piante sia da esterno 
che da interno.

DESTINAZIONE D’USO:
Rifiuti organici domestici e vegetali del giardino.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

CON03 12 1,5 kg
8 012526 020129

CON16 04 4 kg
8 012526 034829

CON
MISURINO
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COMPOSTAGGIO

Quantità per pallet:
CO300=20 pz
CO400=20 pz
CO600=17 pz

COMPOST RAPID
Trasforma i residui organici in humus

CUBE COMPOSTER
Trasforma i residui organici in compost

MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Dotata di doppia apertura superiore, alette laterali per la ven-
tilazione ed ampia apertura inferiore per l’estrazione del com-
post. La compostiera permette di trasformare i residui organi-
ci del giardino e della cucina in ottimo compost da riutilizzare 
nel giardino. Montaggio rapido e senza attrezzi. Smontabile 
rapidamente in sole 5 parti durante i periodi di inutilizzo. Di-
sponibile nei formati da 300 - 400 - 600 litri.

DESTINAZIONE D’USO:
Rifiuti organici domestici e vegetali del giardino.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

CO300 01
 300 lt

colore nero
cm 60 x 60 x 90 h.  8 012526 041544

CO400 01
400 lt

colore verde
cm 70 x 70 x 83 h. 8 012526 040622

CO600 01
600 lt

colore verde
cm 80 x 80 x 95 h. 8 012526 040639

GRIGLIA COMPOSTER
Base grigliata per compostiere

MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Accessorio opzionale per areare e velocizzare la composizio-
ne del compost. Montaggio rapido e senza attrezzi. 

DESTINAZIONE D’USO:
Accessorio della compostiera.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

GRC01 01 Griglia per
CO300/CO400

GRC02 01 Griglia per
CO600
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CONCIMI SOLUBILI UNIVERSALI
Concime universale in polvere idrosolubile per tutte le piante da 
interno, esterno, prati, fiori, siepi ed orti. Per uso radicale e fogliare, di 
facile utilizzo ed economico: basta un solo 1 grammo per litro di acqua.

CONCIME SOLUBILE Plant Food
Universale radicale e fogliare

COMPOSIZIONE:
Azoto 14%, Fosforo 10%, Potassio 27%, Magnesio 2,5%

DOSAGGIO:
1 gr per litro di soluzione

CARATTERISTICHE:
Nasce da una lunga esperienza nel settore florovivaistico profes-
sionale e permette di ottenere risultati eccezionali e facilmente 
visibili fin dai primi giorni di utilizzo. Un unico prodotto per tutte 
le piante da interno ed esterno.

DESTINAZIONE D’USO:
Piante, fiori, siepi, prati, giardini ed orti.

 PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE 
             Art.                Pz.                                    Descrizione  

PFO01 48 Plant Food 250 gr
PFO02 24 Plant Food  500 gr
PFO03 12 Plant Food  1 kg

ESP01FL 01 Esp. in ferro liberty ripieghevole a 3 ripiani 
cm 75 x 34 x 130 h. in sconto merce

Proposta PFO-PRO1
Plant Food assortimento Classico
Espositore in metallo Liberty da assemblare e caricare.

Universale!

Piante, fiori, siepi, 

giardini ed orti.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PFO01 24 250 gr
8 012526 049748

PFO02 12 500 gr
8 012526 034539

PFO03 12 1 kg
8 012526 034546

CON
MISURINO



CONCIME SOLUBILE Plant Food
Universale radicale e fogliare

Proposta PFO-PRO1
Plant Food assortimento Classico
Espositore in metallo Liberty da assemblare e caricare.
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COLORANTI E RINVERDENTI
Coloranti professionali per ortensie e rinverdenti 
anti muschio per piante, fiore e prati. 

COLORANTI PER ORTENSIE
Colorante ad effetto immediato

COMPOSIZIONE:
SPE01 solfato di Alluminio 17-18 %
SPE02  carbonato di Calcio + EDDHA 6%

CARATTERISTICHE:
Veri coloranti per ortensie di tipo professionale che modificano in tempi 
brevi il loro colore originale in quello prescelto.

DESTINAZIONE D’USO:
Ortensie

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SPE01 12 Azzurrante
1 kg 8 012526 999791

SPE02 12 Arrossante
1 kg 8 012526 020136

SOLFATO DI FERRO Rinverdente
Contro muschio ed ingiallimento delle foglie

COMPOSIZIONE:
Ferro 18%, Anidride solforica solubile 27%

CARATTERISTICHE:
Concime ammendante per combattere tutte le forme di clorosi ferrica che 
provocano l’ingiallimento e la caduta delle foglie nelle piante. Oltre al ferro 
contiene zolfo, acidificante del terreno. Elimina muschi e licheni, ravviva il 
colore dei fiori e anticipa la maturazione dei pomodori. Puo’ essere usato tal 
quale oppure sciolto nell’acqua.

DESTINAZIONE D’USO:
Piante anche per piante acidofile prati, tronchi d'albero etc.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SPE05 12 1 kg.
8 012526 049700

SPE06 04 5 kg.
8 012526 049755

CON
MISURINO



DISERBANTI NATURALI E PFnPO
Disseccanti naturali e diserbanti chimici per piante 
ornamentali, in formulazione concentrata o  pronto uso, 
ad effetto totale o selettivo per le infestanti a foglia larga.

COMPOSIZIONE:
2,4D acido puro 9,7% (=100 g/l) 
(da sale dimetilamminico 9,85%)

DOSAGGIO:
50 ml diluito in 1 lt di acqua

CARATTERISTICHE:
Specifico per le infestanti a foglia larga (dicotiledoni), in soluzio-
ne acquosa da diluire. Non lascia residui nel terreno, dopo 2-3 
settimane è possibile riseminare. L’essiccamento completo avvie-
ne in un paio di settimane. Il prodotto si utilizza in applicazioni 
localizzate diluito in acqua alla concentrazione del 5% (50 ml in 
1 litro).

DESTINAZIONE D’USO:
Aree verde e giardini domestici, infestanti dicotiledoni (stoppio-
ne, plantago, tarassaco, margherite, romice, villucchio, senape, 
coda di cavallo, edera, vitalba etc.)

 Art. Pz. Descrizione EAN 

DIS04 12 250 ml
8 012526 049649

DISERBANTE PRATO PFnPO
Specifico per infestanti a foglia larga

CON
MISURINO
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DISERBANTE PRATO PFnPO
Specifico per infestanti a foglia larga

DISERBANTI NATURALI 

COMPOSIZIONE:
Aceto concentrato pronto all’uso.

CARATTERISTICHE:
Corroborante, potenziatore delle difese naturali dei vegetali, composto da 
aceto di vino. I batteri del genere Acetobacter hanno una azione ossidante 
sul vino che generano così l’acido acetico. La sua concentrazione é di gran 
lunga superiore al comune aceto da cucina. Utilizzato sulle piante non legno-
se, muschio, fiori, erbe infestanti sia  stagionali che perenni, esplica un azione 
caustica, alterando  in profondità i tessuti fino a bruciarli ed esplicando quindi 
un azione diserbante, in modo naturale. Ottenendo così un diserbo della par-
te fogliare. Ha un effetto rapido e dopo 2-3 giorni dal trattamento è possibile 
procedere ad una nuova semina.

DESTINAZIONE D’USO:
Muri, marciapiedi e giardini. Puo’ essere usato in agricoltura biologica. 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

DISA01 12 750 ml                                                                                                                                        
8 012526 050782

ACETO Concentrato Pronto uso
Corroborante ad effetto diserbante

COMPOSIZIONE:
Aceto concentrato da diluire.

DOSAGGIO:
1 litro per 2 litri di soluzione

CARATTERISTICHE:
Corroborante, potenziatore delle difese naturali dei vegetali, composto 
da aceto di vino. I batteri del genere Acetobacter hanno una azione ossi-
dante sul vino che generano così l’acido acetico. La sua concentrazione é 
di gran lunga superiore al comune aceto da cucina. Utilizzato sulle pian-
te non legnose, muschio, fiori, erbe infestanti sia  stagionali che perenni, 
esplica un azione caustica, alterando  in profondità i tessuti fino a bruciarli 
ed esplicando quindi un azione diserbante, in modo naturale. Ottenendo 
così un diserbo della parte fogliare. Ha un effetto rapido e dopo 2-3 giorni 
dal trattamento è possibile procedere ad una nuova semina.

DESTINAZIONE D’USO:
Muri, marciapiedi, vialetti e  giardini . Puo’ essere usato in agricoltura bio-
logica. 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

DISA02 06 1 lt                                              
Dose fino a 2 litri                                                                                           8 012526 050799

ACETO Concentrato
Corroborante ad effetto diserbante

SPRAY
NO-GAS

Fino a
40 mq

Da diluire
in acqua

CON
MISURINO
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PANELLI DI RICINO CON EFFETTO DISABITUANTE
Fertilizzante di origine totalmente vegetale, a base di panelli 
di ricino, contenenti la Ricinina. Liberata nel terreno sviluppa 
un odore che crea un ambiente sfavorevole all’insediamento di 
roditori terricoli quali, Talpe, Arvicole e Topi Campagnoli e insetti 
terricoli quali, Grillotalpa, Nottue, Feretti, Elateridi e Nematodi.

COMPOSIZIONE:
Panelli di ricinito. Azoto organico (N) 5,5%

DOSAGGIO:
1 misurino (circa 50 - 60 gr per mq)

CARATTERISTICHE:
Fertilizzante di origine totalmente vegetale, a base di panelli di Ricino, ovve-
ro la frazione proteica del seme di Ricino. E’ un concime organico di alta qua-
lità, a lenta cessione, graduale nel tempo ed è efficace per circa 80-90 giorni. 
E’ particolarmente indicato per colture orticole, arboree e per i prati. Contie-
ne anche alcune sostanze alcaloidi tra cui la Ricinina; la loro liberazione nel 
terreno sviluppa un odore che crea un ambiente sfavorevole all’insediamen-
to di insetti terricoli quali Grillotalpa, Elateridi, Feretti, Nematodi e Nottue.

DESTINAZIONE D’USO:
Prati, giardini, orti, colture. Consentito in agricoltura biologica.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

CON20 06 1,2 kg
8 012526 049724

CON21 04 3,5 kg
8 012526 049731

INSET RAUS Concime organico
Disabituante per insetti del terreno

Stop agli insetti 

del terreno!

CON
MISURINO
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PANELLI DI RICINO CON EFFETTO DISABITUANTE

Stop alle talpe 

ed arvicole!

COMPOSIZIONE:
Panelli di ricinito. Azoto organico (N) 5,5%

DOSAGGIO:
1 misurino circa 50 - 60 gr per mq.

CARATTERISTICHE:
E’ un concime organico di alta qualità, a lenta cessione e graduale nel 
tempo ed è efficace per circa 80-90 giorni. E’ particolarmente indicato per 
colture orticole, arboree e per i prati. Contiene la Ricinina. Liberata nel 
terreno sviluppa un odore che crea un ambiente sfavorevole all’insedia-
mento di roditori terricoli come talpe, arvicole e topi campagnoli. 

DESTINAZIONE D’USO:
Prati, giardini, orti, colture. Consentito in agricoltura biologica.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

CON17 06 1,2 Kg
8 012526 045795

CON18 04 3,5 Kg
8 012526 045627

TALPA RAUS Concime organico
Disabituante per talpe ed arvicole

CON
MISURINO

PRIMA DOPO

 Art. Pz. Descrizione EAN 

LFP01 12 500 ml
8 012526 034119

COMPOSIZIONE:
Spray pronto uso profumato. 

CARATTERISTICHE:
Formato professionale da 500 ml. Ideale per pulire, lucidare e proteg-
gere tutti i tipi di piante ornamentali. Non emette odori sgradevoli, 
bensì un piacevole aroma. Consigliato dai vivaisti. Formula ad alta resa 
creata per i professionisti.

DESTINAZIONE D’USO:
Su tutte le foglie di piante e fiori.

VERDELUX
Lucidante fogliare per piante

SPRAY
GAS
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PROPOSTE ESPOSITIVE 

 PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE 
            Art.                Pz.                                          Descrizione  

PFO01 24 Plant Food 250 gr
PFO02 12 Plant Food  500 gr
SPE01 12 Azzurrante Ortensie 1 Kg
SPE02 12 Azzurrante Ortensie 1 Kg
SPE05 12 Solfato Ferroso 1 Kg
SPE06 04 Solfato Ferroso 5 Kg
CON03 12 Compost Rapid 1,5 Kg
CON16 04 Compost Rapid 4 Kg
LFP01 12 Lucidante fogliare 500 ml

ESP02FL 01 Esp. in ferro liberty ripieghevole a 5 ripiani cm 75 x 
34 x 177 h. in sconto merce

Proposta VER-PRO1
Verdissimo assortimento Classico
Espositore in metallo Liberty da assemblare e caricare.

MATERIALE:
Schiuma fenolica.

CARATTERISTICHE:
Per fiori recisi, garantisce a lungo la disponibilità di impor-
tanti quantità d’acqua da cedere gradualmente agli steli 
dei fiori inseriti. Idonea anche a composizioni con fiori sec-
chi e/o artificiali. Semplice da tagliare e modellare quindi 
facilmente adattabile ad ogni forma di vaso o recopiente 
che si voglia usare.

DESTINAZIONE D’USO:
Fiori, fiori secchi e artificiali.

SPUGNA FLOREALE
Mattonella per composizioni floreali

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SPU03 20 cm 23 x 11 x 8 h
8 012526 049458
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CANNETTA IN METALLO PLASTIFICATO

CANNETTA METAL Classica
Per il sostegno e lo sviluppo della pianta

MATERIALE:
Acciaio plastificato a caldo (antiruggine).

CARATTERISTICHE:
Satruttura interamente sigillata, questo garantisce, oltre ad una lunga durata negli anni, 
anche l’impossibilità di sviluppo di muffe o batteri tipici invece dei prodotti in legno. La 
struttura è interamente ricoperta longitudinalmente di zigrinature in rilievo sia per faci-
litare la legatura delle piante che per evitare che il legaccio scorra lungo la canna. Con-
fezionate in sacchetti da 50 - 100 pezzi, secondo misure. Ogni singola canna è dotata di 
codice EAN. 

DESTINAZIONE D’USO:
Idonee sia per piante in vivaio, orti, colture, piante da arredo etc.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

CAN01 100 Ø mm 8 x cm 60 h.

CAN02 100 Ø mm 8 x cm 90 h.
8 012526 044767

CAN03 100 Ø mm 11 x cm 120 h.
8 012526 044774

CAN04 100 Ø mm 11 x cm 150 h.
8 012526 044781

CAN05 50 Ø mm 16 x cm 180 h.
8 012526 044798

CAN06 50 Ø mm 16 x cm 210 h.
8 012526 044804

CAN07 50 Ø mm 20 x cm 240 h.
8 012526 044811

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

CAN01 100 Ø mm 8 x cm 60 h.

CAN02 100 Ø mm 8 x cm 90 h.

CAN03 100 Ø mm 11 x cm 120 h.

CAN04 100 Ø mm 11 x cm 150 h.

CAN05 50 Ø mm 16 x cm 180 h.
CAN06 50 Ø mm 16 x cm 210 h.
CAN07 50 Ø mm 20 x cm 240 h.
ESP93 01 Espo in metallo cm 40 x 40 x 80 h. in sconto merce   

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

CAN02 100 Ø mm 8 x cm 90 h.

CAN03 100 Ø mm 11 x cm 120 h.

CAN04 100 Ø mm 11 x cm 150 h.

ESP95 01 Espo in metallo cm 32 x 7 x 120 h. in sconto merce   

Proposta CAN-PRO1
Cannette Metal classiche assortimento Miny
Espositore in metallo  da assemblare e caricare.

Proposta CAN-PRO2
Cannette Metal classiche assortimento Classico
Espositore in metallo  da assemblare e caricare.
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CANNETTA IN METALLO PLASTIFICATO

CANNETTA METAL Spirale
Per il sostegno e lo sviluppo della pianta

MATERIALE:
Acciaio plastificato a caldo (antiruggine).

CARATTERISTICHE:
Struttura interamente sigillata, questo garantisce, oltre ad una 
lunga durata negli anni, anche l’impossibilità di sviluppo di muf-
fe o batteri tipici invece dei prodotti in legno. Ogni singola pezzo 
è dotato di codice ean. Confezionate in sacchetti da 25 - 50 pez-
zi, secondo misure.

DESTINAZIONE D’USO:
Idonee sia per piante in vivaio, orti, colture, piante da arredo etc.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

CAN11 25 Ø mm 8 x cm 120 h.
8 012526 046785

CAN12 25 Ø mm 8 x cm 150 h.
8 012526 046792

CAN14 25 Ø mm 8 x cm 210 h.
8 012526 046617

Proposta CAN-PRO3
Cannette Metal spirale assortimento Classico
Espositore in metallo  da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

CAN11 100 spirale Ø mm 8 x cm 120 h. 

CAN12 50 spirale  Ø mm 11 x cm 150 h.

CAN14 50 spirale  Ø mm 11 x cm 210 h.

ESP93 01 Espo in metallo cm 40 x 40 x 80 h. in sconto merce   

Proposta CAN-PRO4
Cannette Metal classiche e spirale assort. Maxy
Espositore in metallo  da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

CAN02 100 Ø mm 8 x cm 90 h.

CAN03 100 Ø mm 11 x cm 120 h.

CAN04 100 Ø mm 11 x cm 150 h.
CAN05 100 Ø mm 16 x cm 180 h.
CAN06 100 Ø mm 16 x cm 210 h.
CAN07 50 Ø mm 20 x cm 240 h.
CAN11 100 spirale Ø mm 8 x cm 120 h.
CAN12 50 spirale Ø mm 8 x cm 150 h.

CAN14 50 spirale  Ø mm 11 x cm 210 h.

ESP94 01 Espo in metallo cm 100 x 50 x 100 h. in sconto merce   

Proposta CAN-PRO1
Cannette Metal classiche assortimento Miny
Espositore in metallo  da assemblare e caricare.

Proposta CAN-PRO2
Cannette Metal classiche assortimento Classico
Espositore in metallo  da assemblare e caricare.
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CANNA IN BAMBOO MULTIPACK

CANNA BAMBOO Multipack 
Per il sostegno e lo sviluppo della pianta

MATERIALE:
Bamboo.

CARATTERISTICHE:
Canne in bamboo in confezione multipla, confezionate in blister. Ogni singola con-
fezione è dotata di codice ean.

DESTINAZIONE D’USO:
Idonee come sostegno per tutte le piante da vivaio, da orto e da arredo.

Proposta CAN-PRO5
Canne in bamboo assortimento Classico
Espositore in metallo  da assemblare e caricare.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

CAB90 24 mm 8/10 x cm 90 h.
Blister da 5 pz. 8 012526 050034

CAB120 24 mm 10/12 x cm 120 h.
Blister da 5 pz. 8 012526 050041

CAB150 24 mm 12/14 x cm 150 h.
Blister da 3 pz. 8 012526 050058

CAB180 24 mm 14/16 x cm 180 h.
Blister da 3 pz. 8 012526 050065

CAB210 24 mm 16/18 x cm 210 h.
Blister da 3 pz. 8 012526 050072

 Art. Pz. Descrizione EAN 

CANG180 24 mm 22/24 x cm 180 h.
Blister da 2 pz. 8 012526 050089

CANG210 24 mm 22/24 x cm 210 h.
Blister da 2 pz. 8 012526 050096

CANG240 24 mm 22/24 x cm 240 h.
Blister da 2 pz. 8 012526 050102

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art.                 Pz. Descrizione  

CAB90 48 mm 8/10 x cm 90 h. da 5 pz.
CAB120 48 mm 10/12 x cm 120 h. da 5 pz.
CAB150 48 mm 12/14 x cm 150 h. da 3 pz.
CAB180 48 mm 14/16 x cm 180 h. da 3 pz.
CAB210 48 mm 16/18 x cm 210 h. da 3 pz.

CANG180 24 mm 22/24 x cm 180 h. da 2 pz.
CANG210 24 mm 22/24 x cm 210 h. da 2 pz.

CANG240 24 mm 22/24 x cm 240 h. da 2 pz.

ESP93 01 Espo in metallo cm 40 x 40 x 80 h. in sconto merce   

Canne standard da  Ø mm 8 a mm 18  in blister 

Canne grosse  Ø mm 22 - 24 in blister
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BAMBOO STICK E FASCETTE

CANNA BAMBOO Multipack 
Per il sostegno e lo sviluppo della pianta BAMBOO STICK

Sostegni per fiori e piante 
MATERIALE:
Bamboo.

CARATTERISTICHE:
Stick in bamboo in confezione multipla, confezionati  da 15 a 10 pz  per blister in 
funzione delle misure. Ogni singola confezione è dotata di codice ean.

DESTINAZIONE D’USO:
Idonei come sostegno per  i fiori e le piante in vaso.

FASCETTA FISSAGGIO
Fascette di fissaggio dentellate 

MATERIALE:
Plastica.

CARATTERISTICHE:
Di colore verde, resistente ai raggi U.V. Confezionata in blister da 100 pz  in 
due lunghezze: cm. 15 - cm. 25

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per legature durevoli  delle piante, ma anche per il fissaggio di siepi 
in plastica, reti ombreggianti, etc.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

FASC15 24   cm 15                                            
blister  100 pz                                            

FASC25 24   cm 25                                            
blister  100 pz                                            

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SOB50 24 mm 5 x cm 50 h.
Blister da 15 pz.

SOB60 24 mm 5,5 x cm 60 h.
Blister da 10 pz.

SOB50V 24
mm 5 x cm 50 h.
Blister da 15 pz. 

verde



OR
TO

 &
 G

AR
DE

N

112

PIATTINE IN PVC

PIATTINA PVC
Filo metallico ricoperto in PVC

MATERIALE:
PVC con anima in metallo.

CARATTERISTICHE:
Confezionati in:
PPB15 - PPB25 blister da 100 pz, in due lunghezze da cm15 e cm 25
PPR30 - PPR100 dispenser da taglio mt 30 e mt 100
PPR250 rotolo da mt 250

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per legature durevoli nell’orto, nei frutteti, nei vigneti, in tut-
te le coltivazioni, nel giardino e nella casa. 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PPB15 24   cm 15                                            
blister  100 pz                                            8 012526 050195

PPB25 24   cm 25                                            
blister  100 pz                                            8 012526 050201

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PPR30 12  30 mt                                            
dispenser da taglio                                            8 012526 050164

PPR100 12   100 mt                                            
dispenser da taglio                                            8 012526 049373

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PPR250 12 250 mt                                           
rotolo                                            8 012526 049380

Blister appendibile

Dispenser da taglio appendibile

Rotolo appendibile 
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PIATTINE IN CARTA

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PCB15 24   cm 15                                            
blister  100 pz                                            8 012526 050171

PCB25 24   cm 25                                            
blister  100 pz                                            8 012526 050188

PIATTINA CARTA
Filo metallico ricoperto in carta

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PCR30 12 30 mt                                            
dispenser da taglio                                            8 012526 050157

PCR100 12   100 mt                                            
dispenser da taglio                                            8 012526 049397

PIATTINA PVC
Filo metallico ricoperto in PVC

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PCR250 12 250 mt
rotolo                                            8 012526 049328

MATERIALE:
Carta Eco con anima in metallo.

CARATTERISTICHE:
Essendo costituita da materiale totalmente biodegradabile ha un 
bassissimo impatto ambientale anche se dispersa nel terreno. 
Confezionati in:
PCB15 - PCB25 blister da 100 pz, in due lunghezze da cm15 e cm 25
PCR30 - PCR100 dispenser da taglio mt 30 e mt 100
PCR250 rotolo da mt 250

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per legature durevoli nell’orto, nei frutteti, nei vigneti, in tut-
te le coltivazioni, nel giardino e nella casa. 

Blister appendibile

Dispenser da taglio appendibile

Rotolo appendibile 

100% biodegradabili.
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INNESTI E LEGATURE

MASTICE PER INNESTI
Cicatrizza, protegge e risana gli innesti

MATERIALE:
Resine e oli vegetali.

CARATTERISTICHE:
Per innesti cicatrizzante e pronto all’uso. Cicatrizza, protegge e risana 
gli innesti, favorendone l’attecchimento.

DESTINAZIONE D’USO:
Per piante ornamentali e da frutto.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

MPI01 24 200 g
8 012526 047706

MPI02 12 500 g
8 012526 047713

RAFIA SINTETICA
Per la legatura delle piante

MATERIALE:
Rafia sintetica 5gr metro lineare.

CARATTERISTICHE:
Resistente ai raggi U.V. Possiede la particolarità di non danneggiare i 
rami e gli innesti sui quali viene usata. Confezionata in rotolo appen-
dibile, in due lunghezze: mt 100 (pari a 50g) -mt 400 (pari a 200g).

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per legature durevoli delle piante.

TUBETTO PVC
Antigelo per la legatura delle piante

MATERIALE:
Filo di PVC.

CARATTERISTICHE:
Ottima qualità italiana. Antigelo, resistente ai raggi U.V. Confezionato 
in rete appendibile. Il materiale è soggetto a variazioni di peso non 
superiori al 5%.  

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per legare ogni tipo di pianta da frutto e ornamentale.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

RAS100 24 mt 100                  
8 012526 050218

RAS400 12 mt 400                   
8 012526 050225

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TBC01 24 mm. 2
250 gr c.a. 8 012526 048161

TBC02 24 mm. 2
500 gr c.a. 8 012526 048178

TBC05 12 mm. 3
Kg 1 c.a. 8 012526 048185

TBC08 12 mm. 4
Kg 1 c.a. 8 012526 048192
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RETI ANTI UCCELLI E RAMPICANTI

RAFIA SINTETICA
Per la legatura delle piante

TUBETTO PVC
Antigelo per la legatura delle piante

RETE ANTI UCCELLI
Rete a maglia stretta

MATERIALE:
Polietilene con filtro U.V.

CARATTERISTICHE:
Rete per protegge i frutti degli alberi e gli ortaggi dagli attacchi degli uccelli. 
Resiste agli agenti atmosferici in quanto stabile ai raggi UV; è riutilizzabile 
diverse volte.

DESTINAZIONE D’USO:
Su alberi, cespugli, tunnel da orto etc.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

RPU01 24 2 x 5 mt
8 012526 045634

RPU02 24 2 x 10 mt
8 012526 045641

RPU04 12 4 x 10 mt
8 012526 045658

 Art. Pz. Descrizione EAN 

RPR05 24 1,5 x 5 mt
8 012526 045672

RPR06 24 1,5 x 10 mt
8 012526 045689

RPR07 12 1,5 x 25 mt
8 012526 045696

RPR11 24 2 x 5 mt
8 012526 045719

RPR12 24 2 x 10 mt
8 012526 045726

RPR13 12 2 x 25 mt
8 012526 045733

RETE PER RAMPICANTI
Rete per piante rampicanti

MATERIALE:
Polietilene con filtro U.V.

CARATTERISTICHE:
Rete in polipropilene per piante rampicanti con maglia di cm 15 x 15. E’ re-
sistente agli agenti atmosferici in quanto stabile ai raggi UV. Si applica facil-
mente ed è riutilizzabile più volte.

DESTINAZIONE D’USO:
Su piante rampicanti, sia da orto che ornamentali.
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TUTORE MUSCHIATO

TUTORE MUSCHIATO
Confezionati in blister pack

MATERIALE:
Tutore in plastica con muschio naturale ad alta ritenzione idrica.

CARATTERISTICHE:
Sono di buona qualità e prodotti in Italia. Ogni singolo tutore è 
confezionato in termoretraibile e dotato di codice a barre. Vengono 
reggettati in gruppi da 10 unità per un pratico stoccaggio.

DESTINAZIONE D’USO:
Idonee sia per piante in vivaio, orti, colture, piante da arredo etc.

Proposta TUT-PRO1
Tutori muschiati assortimento  Classico
Espositore in cartone cu-box  da assemblare e caricare.

ø 6,5 Cm             ø 5 Cm             ø 3,5 Cm             

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TUT01 10 Ø cm 3,5 x 60 h.
8 012526 046808

TUT03 10 Ø cm 3,5 x 100 h.
8 012526 046822

TUT06 10 Ø cm 5 x 80 h.
8 012526 046839

TUT07 10 Ø cm 5 x 100 h.
8 012526 046846

TUT09 10 Ø cm 5 x 150 h.
8 012526 046853

TUT13 10 Ø cm 6,5 x 100 h.
8 012526 046860

TUT15 10 Ø cm 6,5 x 150 h.
8 012526 046877

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

TUT01 10 Ø cm 3,5 x 60 h.
TUT03 10 Ø cm 3,5 x 100 h.
TUT06 10 Ø cm 5 x 80 h.
TUT07 10 Ø cm 5 x 100 h.
TUT09 10 Ø cm 5 x 150 h.
TUT13 10 Ø cm 6,5 x 100 h.
TUT15 10 Ø cm 6,5 x 150 h.
ESP57 01 Espositore Cu-Box Tutori in sc. merce
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Proposta TUT-PRO1
Tutori muschiati assortimento  Classico
Espositore in cartone cu-box  da assemblare e caricare.

TUTORE NATURALE PROLUNGABILE

TUTORE NATURALE Prolungabile
Confezionati in blister pack

MATERIALE:
In fibra di cocco e legno biodegradabili.

CARATTERISTICHE:
Mantiene l’umidità per lungo tempo, è quindi adatto a tutte le piante da appartamento, 
da terrazzo, da giardino. La particolarità di questo articolo è data dal fatto che qualsiasi 
modello puo  essere innestato sull’altro essendo conica la parte finale e cava la parte in 
alto. Questo consente di comporre qualsiasi misura necessaria, innestando la prolunga in 
funzione della crescita della pianta. Confezionato in termoretraibile.

DESTINAZIONE D’USO:
Idonee per piante da appartamento, da terrazzo, da giardino.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TUC01 12   cm 5 x  cm 45 h.                                                                                    

TUC02 12   cm 5 x  cm 60 h.                                                                                    

TUC03 12   cm 5 x  cm 90 h.                                                                                    

TUC04 12   cm 5 x  cm 120 h.                                                                                    

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

TUC01 12   cm 5 x  cm 45 h.                                                                                    
TUC02 12   cm 5 x  cm 60 h.                                                                                    
TUC03 12   cm 5 x  cm 90 h.                                                                                    
TUC04 12   cm 5 x  cm 120 h.                                                                                    
ESP57 01 Espositore Cu-Box Tutori in sc. merce

Proposta TUC-PRO2
Tutori naturali prolungabili assortimento Classico
Espositore in cartone cu-box  da assemblare e caricare.

Modulare, prolungabile 
in funzione della
crescita
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ARCHETTO E TUNNEL DA ORTO

ARCHETTO PER ORTO
Per il sostegno del telo di copertura

MATERIALE:
Acciaio plastificato a caldo.

CARATTERISTICHE:
Archetti in acciaio plastificato a caldo, con struttura interamente sigillata 
e antiruggine. Ogni singolo pezzo è dotato di codici Ean. Confezionate 
in sacchetti da 25 pezzi.

DESTINAZIONE D’USO:
Colture orti, giardini etc.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

ARC01 25  Ø 8 mm 
cm 50 x 45 h. 8 012526 046921

ARC03 25  Ø 11 mm 
cm 105 x 60 h. 8 012526 046938

ARC05 25  Ø 11 mm  
cm 140 x 80 h. 8 012526 046945

KIT ORTO TUNNEL
Tunnel per ortaggi

MATERIALE:
Acciaio e PVC.

CARATTERISTICHE:
Mini tunnel da ortaggi in kit completi di archi e telo di copertura 
con cordini di chiusura.

DESTINAZIONE D’USO:
Colture orti, giardini etc.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SOT11 10 Orto Tunnel Metal Miny
cm 100 x 300 x 50 h.

SOT12 10 Orto Tunnel Metal Medy
cm 100 x 600 x 50 h.

Acciaio plastificato 

e sigillato

cm 100

cm
 50

cm 300/600
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SERRE DA ORTO

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SIC05 01 Itala Orto Miny
cm 150 x 200 x 180 h.

SIC06 01 Itala Orto Maxy
cm 300 x 200 x 180 h.

TRS43 01 Telo di ricambio
Itala Orto Miny

TRS44 01 Telo di ricambio
Itala Orto Maxy

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SOT04 01 Serra da Orto
cm 200 x 300 x 180 h.

TRS26 01 Telo di ricambio
Serra da orto

SERRA ORTO
Struttura a tunnel

MATERIALE:
Acciao antiruggine con telo in PVC con filtro U.V.

CARATTERISTICHE:
Con sistema di chiusura a doppia cerniera che consente un facile 
accesso all’interno. Il montaggio è rapido e senza l’aiuto di attrezzi.

DESTINAZIONE D’USO:
Orti e coperture in genere.

SERRA ORTO Itala
Struttura a tunnel professionale

MATERIALE:
Acciao verniciato con polveri epossidiche e telo in PVC con filtro U.V.

CARATTERISTICHE:
Serre da orto professionale. Costruita in Italia con materiali e sistemi 
di alta qualità. La struttura è interamente composta in tubolare di 
acciaio da mm 18. Tutti i materiali sono verniciati con sistema a pol-
vere  epossidica: tutto questo  garantisce resistenza alla ruggine per 
molti anni. Il telo di copertura sono in PVC da 20 micron con filtro UV 
e sistema di chiusura a cerniera.

DESTINAZIONE D’USO:
Orti e coperture in genere.

INDISTRUTTIBILE!
Si monta in 5 minuti 
senza attrezzi

cm 200

cm
 180

cm 300

cm 200

cm
 180

cm 150 cm 200

cm
 180

cm 300
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ACCESSORI ORTO E GARDEN

 Art. Pz. Descrizione EAN 

CAI02 12 Taglia unica regolabile
8 012526 050324

CAPPELLO ANTI INSETTI
Copricapo in rete regolabile

MATERIALE:
Poliestere.

CARATTERISTICHE:
La fitta retina cucita nella falda esterna ha un elastico che si chiude 
intorno al collo e ripara la testa, il viso ed il collo dalle punture 
degli insetti volanti, in particolar modo dalle zanzare.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per i lavori di giardinaggio in zone infestate da insetti.

GRAFFETTA PER TUTORI
Per il fissaggio della pianta sul tutore

MATERIALE:
Acciaio.

CARATTERISTICHE:
Graffette in acciaio di fissaggio ad “U” con entrambe le estre-
mità appuntite per poter fissare facilmente i rami della pianta 
al tutore.

DESTINAZIONE D’USO:
Idonee per i tutori muschiati e in fibra di cocco.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

GTM01 24 Blister da 15 unità
8 012526 031606



Balconiere, spostavasi, portavasi ed accessori in ferro

BALCONI D'ITALIA
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CARATTERISTICHE DELLE BALCONIERE
Dedichiamo grande importanza ai materiali ed alle lavorazioni di ogni balconiera partendo dai modelli basici fino a quelli zincati e di 
qualità superiore, così da garantire la migliore qualità in termini di resistenza alle intemperie  e di durata nel tempo. Ci  affidiamo a ditte 
altamente specializzate che operano con i seguenti trattamenti:
• Fosfatazione
• Zincatura
• Verniciatura in forno a 180°C con polvere poliestere per esterno
Tutto ciò assicura prodotti  resistenti ai raggi U.V., protetti dalla ruggine, immuni agli agenti atmosferici, duraturi.

Balconiera in filo d’acciaio fosfatato, verniciata con polveri 
epossidiche. Compatibile  con la maggior parte delle casset-
te in plastica tonde presenti in commercio. Rappresenta  un 
articolo funzionale ottenibile con poca spesa.

BALCONIERA TONDA
Balconiera in filo d’acciaio fosfatato, verniciata con polveri epos-
sidiche, pratica e gradevole nella forma, rappresenta  un articolo 
funzionale ottenibile con poca spesa.

BALCONIERA PRATICA

Balconiera in filo d’acciaio zincato, verniciata con polveri 
epossidiche, solida grazie ai due anelli perimetrali, è un otti-
mo compromesso se si desidera una balconiera semplice ma  
durevole nel tempo grazie alla zincatura ottenibile, in sintesi 
: poca stesa = tanta resa.

BALCONIERA SOLIDA
Balconiera in filo d’acciaio zincato liscio, verniciata con polveri 
epossidiche di poliestere. Questo garantisce una tenuta nel tem-
po e resistenza alle intemperie. E’ una balconiera molto solida, 
pensata per chi desidera un oggetto che duri per sempre. 

BALCONIERA MURETTO



ESPOSITORI MINI BOX
Espositori mini box  per balconiere,  sono assemblati con robusto cartone in tripla onda per resistere all’umidità. Consentono l’esposizione 
di tutti i principali modelli delle nostre balconiere. Non necessitano di montaggio, basta togliere il cappuccio, estrarre il crowner tratteg-
giato ed è subito pronto alla vendita. L’estrazione delle balconiere è facile e rapida grazie alle misure maggiorate del mini box rispetto alla 
balconiera stessa. Nella finestra riportata sopra l’espositore è possibile inserire il prezzo, le misure o altri messaggi promozionali.

ESPOSITORI MINI BOX

ESPOSITORI MINI BOX
Il prodotto è già inserito, bastano 10 secondi per iniziare a vendere!

1Togli il cappuccio 3 Pronto alla vendita!2 Alza il crowner
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Cavallotto 
rigido di 
facile ed 

immediata 
lettura

CAVALLOTTO POSTO SULLA BALCONIERA
Ogni balconiera è dotata di un cavallotto rigido e robusto con indicato il codice ean, articolo, modello ma soprattutto la misura della balconie-
ra in cm, quest’ultima viene indicata con un carattere molto grande ed evidente, per aiutare il consumatore nella scelta.
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BALCONIERA PRATICA FISSA
Balconiera pratica e gradevole nella forma pensata per  
chi necessita avere un articolo funzionale con poca spesa. 

 Art. Pz. Descrizione                          EAN 

 BAP40 06 40 Fissa       
8 012526 050447

 BAP40CX 32 40 Fissa   
mini box    8 012526 050447

 BAP50 06 50 Fissa                                               
8 012526 050454

 BAP50CX 32 50 Fissa
mini box 8 012526 050454

 BAP60 06 60 Fissa  
8 012526 050461

 BAP60CX 32 60 Fissa
mini box 8 012526 050461

PRATICA Fissa
Balconiera fissa

MATERIALE:
Filo d’acciaio liscio.

CARATTERISTICHE:
Verniciata con polveri epossidiche, garantita alle in-
temperie. Compatibile  con la maggior parte delle cas-
sette in plastica presenti in commercio. La portata è di 
25 kg. Colore Antracite opaco.

MISURE INTERNE:
Lunghezza cm 41/51/61.
Larghezza cm 20. 
Altezza cm 13.

DESTINAZIONE D’USO:
Portavasi da davanzale/balcone.

PORTATA 25 KG
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PRATICA Fissa
Balconiera fissa

BALCONIERA PRATICA REGOLABILE
Balconiera pratica e gradevole nella forma pensata per  
chi necessita avere un articolo funzionale con poca spesa. 

 Art.            Pz. Descrizione                         EAN 

 BAP40R 06 40 Regolabile       

 BAP40RCX 32 40 Regolabile   
mini box    

 BAP50R 06 50 Regolabile                                               

 BAP50RCX 32 50 Regolabile
mini box

 BAP60R 06 60 Regolabile  

 BAP60RCX 32 60 Regolabile
mini box

PRATICA Regolabile
Balconiera regolabile

MATERIALE:
Filo d’acciaio liscio.

CARATTERISTICHE:
Verniciata con polveri epossidiche, garantita alle intemperie. 
Compatibile  con la maggior parte delle cassette in plastica 
presenti in commercio. La portata è di 25 kg. Colore Antra-
cite opaco.

MISURE INTERNE:
Lunghezza cm 41/51/61.
 Larghezza cm 20. 
Altezza cm 13.

DESTINAZIONE D’USO:
Portavasi da davanzale/balcone.

ATTACCO 
REGOLABILE 

DA CM 0
A CM 17PORTATA 25 KG
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BALCONIERA SOLIDA FISSA
Balconiera in acciaio zincato e verniciato, solida grazie al 
doppio anello perimetrale, rappresenta l’acquisto ideale 
se si vuole un oggetto che dia tanta resa con poca spesa. 

SOLIDA Fissa
Balconiera fissa

MATERIALE:
Filo d’acciaio liscio zincato.

CARATTERISTICHE:
Verniciata con polveri epossidiche, garantita alle intemperie. E’ 
una balconiera molto solida, pensata per chi desidera un ogget-
to che duri per sempre. Compatibile  con la maggior parte delle 
cassette in plastica presenti in commercio. La portata è di 25 kg. 
Colore Antracite opaco.

MISURE INTERNE:
Lunghezza cm 41/51/61/81.
Larghezza cm 22.
Altezza cm 16.

DESTINAZIONE D’USO:
Portavasi da davanzale/balcone.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

 BAS40CX 12 40 Fissa
mini box       

 BAS50CX 12 50 Fissa
mini box                                             

 BAS60CX 12 60 Fissa
mini box      

 BAS80CX 12 80 Fissa
mini box             

PORTATA 25 KG

SONO
ZINCATO!

NON

 

FARO’ MAI
LA

 

RUGGINE
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BALCONIERA SOLIDA REGOLABILE
Balconiera in acciaio zincato e verniciato, solida grazie al 
doppio anello perimetrale, rappresenta l’acquisto ideale 
se si vuole un oggetto che dia tanta resa con poca spesa.  

SOLIDA Regolabile
Balconiera regolabile

MATERIALE:
Filo d’acciaio liscio zincato.

CARATTERISTICHE:
Verniciata con polveri epossidiche, garantita alle intemperie. E’ 
una balconiera molto solida, pensata per chi desidera un ogget-
to che duri per sempre. Compatibile  con la maggior parte delle 
cassette in plastica presenti in commercio. La portata è di 25 kg. 
Colore Antracite opaco.

MISURE INTERNE:
Lunghezza cm 41/51/61/81.
Larghezza cm 22. 
Altezza cm 16.

DESTINAZIONE D’USO:
Portavasi da davanzale/balcone.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

BAS40RCX 12 40 Regolabile
mini box               

BAS50RCX 12 50 Regolabile
mini box     

BAS60RCX 12 60 Regolabile
mini box     

BAS80RCX 12 80 Regolabile   
mini box                                  

ATTACCO 
REGOLABILE 

DA CM 0
A CM 17PORTATA 25 KG

SONO
ZINCATO!

NON

 

FARO’ MAI
LA

 

RUGGINE
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BALCONIERA SOLIDA MURETTO
Balconiera per muretto in acciaio zincato e verniciato, solida 
grazie al doppio anello perimetrale, rappresenta l’acquisto 
ideale se si vuole un oggetto che dia tanta resa con poca spesa.

SOLIDA Muretto
Balconiera da muretto regolabile

MATERIALE:
Filo d’acciaio liscio zincato.

CARATTERISTICHE:
Verniciata con polveri epossidiche, garantita alle intemperie. E’ 
una balconiera molto solida, pensata per chi desidera un ogget-
to che duri per sempre. Compatibile  con la maggior parte delle 
cassette in plastica presenti in commercio. La portata è di 25 kg. 
Colore Antracite opaco.

MISURE INTERNE:
Lunghezza cm 41/51/61.
Larghezza cm 22.
Altezza cm 16.

DESTINAZIONE D’USO:
Portavasi da davanzale/balcone.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

BAM40CX 12 40 Regolabile                                     
mini box  

BAM50CX 12 50 Regolabile                                    
mini box  

BAM60CX 12 60 Regolabile                                     
mini box 

ATTACCO 
REGOLABILE DA 

CM 16
A CM 24PORTATA 25 KG

SONO
ZINCATO!

NON

 

FARO’ MAI
LA

 

RUGGINE
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BALCONIERA TONDA
Balconiera tonda dotata di un design accattivante, 
ottima nel rapporto qualità prezzo. Il supporto 
posteriore la mantiene in asse rispetto al terreno.

 Art.            Pz. Descrizione                         EAN 

 BAT21 06 Ø 22 Tonda                                          
8 012526 050393

 BAT21CX 36 Ø 22 Tonda
mini box                                            8 012526 050393

 BAT26 06 Ø 26 Tonda                              
8 012526 050409

 BAT26CX 30 Ø 26 Tonda 
mini box                      8 012526 050409

TONDA
Balconiera circolare

MATERIALE:
Filo d’acciaio liscio

CARATTERISTICHE:
Verniciata con polveri epossidiche, garantita alle intemperie. 
Compatibile  con la maggior parte dei vasi in plastica presenti 
in commercio. La portata è di 25 kg. Colore Antracite opaco.

MISURE INTERNE:
BAT21: cm Ø 22 x 15 h. 
BAT26: cm Ø 26 x 18 h. 

DESTINAZIONE D’USO:
Portavasi da davanzale/balcone.

PORTATA 25 KG
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KIT CON VASO
Articoli in kit composti da balconiere e vasi, per chi necessita di un articolo 
funzionale, pronto all’uso, già assemblato e con una spesa limitata. 

KIT Fiesole
Vaso e portavaso

MATERIALE:
Struttura in acciaio e vaso in polietilene.

CARATTERISTICHE:
Il portavaso viene verniciato con polveri epossidiche di poliestere 
“qualicoat” anti UV, dopo avere subito un trattamento di fosfatazio-
ne. Questo trattamento garantisce tenuta nel tempo e resistenza 
alle intemperie. Colore nero lucido.

MISURE VASO:
Diametro cm 25.

DESTINAZIONE D’USO:
Per piante in vaso.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

 KBV05 01 Kit con vaso Miny                  
cm Ø 28 x 40 h.                                                                                    

KBV07 01 Kit con vaso Maxy                       
cm Ø 28 x 80 h.                                                                                    

KIT Orty
Vaso e portavaso

MATERIALE:
Struttura in acciaio e vaso in polietilene.

CARATTERISTICHE:
Kit composto  da  balconiera completa di 3 vasi e sottovasi a riserva 
d’acqua. Il kit può essere sia appeso ad un muro sia ad una ringhiera. 
La balconiera viene verniciata con polveri epossidiche di poliestere 
“qualicoat” anti UV, dopo avere subito un trattamento di fosfatazio-
ne. Questo trattamento garantisce tenuta nel tempo e resistenza alle 
intemperie. Viene confezionato in cartone da singolo pezzo.

MISURE VASO:
Lunghezza cm 41.
Larghezza cm 16.
Altezza cm 16.

DESTINAZIONE D’USO:
Per piante in vaso.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

KBT04 01  Kit con tre vasi                                              
cm 43 x 19 x 90 h. 
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PORTAVASI A RIPIANI 
Portavasi in acciaio zincato e verniciato. Semplici da montare 
anche senza attrezzi. Una volta chiusi occupano poco spazio.

PORTAVASO Scala Tripla
Portavasi a ripiani

MATERIALE:
Acciaio.

CARATTERISTICHE:
Il portavaso viene verniciato con polveri epossidiche di polie-
stere “qualicoat” anti UV, dopo avere subito un trattamento di 
fosfatazione. Questo trattamento garantisce tenuta nel tempo 
e resistenza alle intemperie. La portata è di 35 kg. Colore nero.

DESTINAZIONE D’USO:
Per piante in vaso.

PORTAVASO Liberty
Portavasi richiudibile a ripiani

MATERIALE:
Acciaio.

CARATTERISTICHE:
Portavasi in design stile Liberty, verniciati con polveri epossidiche 
antiruggine di color antracite.  Montaggio facile e ad incastro, si 
apre e si chiude in pochi secondi senza l'aiuto di attrezzi. Una volta 
chiuso non occupa spazio.

DESTINAZIONE D’USO:
Per piante in vaso.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

ESP01FL 01 Medy 3 ripiani
cm 75 x 35 x 130 h.

ESP02FL 01 Maxy 5 ripiani
cm 75 x 35 x 177 h.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PVF05 01 Cm 54 x 54 x 54 h.                                                                            

10 KG
MAX

10 KG
MAX

SI MONTA IN UN ATTIMO! 
RIPIEGHEVOLE, UNA VOLTA 
CHIUSA NON OCCUPA SPAZIO
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SPOSTAVASI
Spostavasi eccezionalmente robusti grazie alle ruote di 
alta qualità ed alla struttura. Questo dà una garanzia di 
portata superiore rispetto ai prodotti presenti in mercato.

SPOSTAVASO  Tondo
Supporti rotondi con ruote

MATERIALE:
Filo d’acciaio liscio e plastica.

CARATTERISTICHE:
Spostavasi eccezionalmente robusti grazie alla struttura e alle 
ruote di alta qualità. Sono costruiti  in filo d’acciaio, vengono poi 
verniciati  con polveri epossidiche di poliestere “qualicoat” anti UV, 
dopo avere subito un trattamento di fosfatazione. Questo tratta-
mento garantisce tenuta nel tempo e resistenza alle intemperie. 
La portata è di 120 kg, equamente distribuiti su tutta la superficie 
del portavaso. Vengono confezionati in sacchetti da 6 pz.  Colore  
Antracite opaco.

MISURE:
Diametro cm 30/40/50. 

DESTINAZIONE D’USO:
Per piante in vaso.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SVT30 06 Tondo Miny                                                          
0 cm 30 8 012526 049106

SVT40 06  Tondo Medy                                                          
0 cm 40 8 012526 049113

SVT50 06  Tondo Maxy                                                          
0 cm 50 8 012526 050652

120 KG
MAX
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SPOSTAVASI

SPOSTAVASO Quadrato
Supporti quadrati con ruote

MATERIALE:
Filo d’acciaio liscio e plastica.

CARATTERISTICHE:
Spostavasi eccezionalmente robusti grazie alla struttura e alle ruote 
di alta qualità. Sono costruiti  in filo d’acciaio, vengono poi verniciati  
con polveri epossidiche di poliestere “qualicoat” anti UV, dopo avere 
subito un trattamento di fosfatazione. Questo trattamento garantisce 
tenuta nel tempo e resistenza alle intemperie. La portata è di 120 kg, 
equamente distribuiti su tutta la superficie del portavaso. Vengono 
confezionati in sacchetti da 6 pz.  Colore  Antracite opaco.

MISURE:
Lunghezza cm 34/42.
Larghezza cm 34/42. 

DESTINAZIONE D’USO:
Per piante in vaso.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SVQ35 06 Quadrato Miny                                                          
cm 34 x 34 8 012526 049120

SVQ50 06 Quadrato Medy                                                          
cm 42 x 42 8 012526 049137

SPOSTAVASO Rettangolare
Supporti rettangolari con ruote

MATERIALE:
Filo d’acciaio liscio e plastica.

CARATTERISTICHE:
Spostavasi eccezionalmente robusti grazie alla struttura e alle 
ruote di alta qualità. Sono costruiti  in filo d’acciaio, vengono poi 
verniciati  con polveri epossidiche di poliestere “qualicoat” anti UV, 
dopo avere subito un trattamento di fosfatazione. Questo tratta-
mento garantisce tenuta nel tempo e resistenza alle intemperie. La 
portata è di 120 kg, equamente distribuiti su tutta la superficie del 
portavaso. Vengono confezionati in sacchetti da 6 pz.  Colore  An-
tracite opaco.

MISURE:
Lunghezza cm 58/76/92. 
Larghezza cm 28/31/36. 

DESTINAZIONE D’USO:
Per piante in vaso.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SVR60 06 Rettangolare Miny                                                          
cm 58 x 28 8 012526 049168

SVR80 06 Rettangolare Medy                                                          
cm 76 x 31 8 012526 049144

SVR100 06 Rettangolare Maxy                                                          
cm 92 x 36 8 012526 049151

120 KG
MAX

120 KG
MAX
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GRIGLIATI RAMPY
Grigliati in filo d’acciaio zincati e successivamente 
verniciati. Sono eleganti e robusti nello stesso tempo, 
decorano con gusto il giardino ed il terrazzo. 

GRIGLIATI RAMPY
Griglie fisse o componibili

MATERIALE:
Filo d’acciaio zincato.

CARATTERISTICHE:
Grigliati zincati e successivamente verniciati  con polveri epos-
sidiche di poliestere “qualicoat” anti UV. Questo trattamento 
garantisce tenuta del tempo, resistenza pressochè illimitata e li 
rendono inattaccabili dalla ruggine. Sono disponibili  in 2 ver-
sioni, a vela e rettangolari. Sono eleganti e robusti nello stesso 
tempo, decorano con gusto il giardino ed il terrazzo. Vengono 
confezionati in sacchetti da 3 pz.  Colore  Antracite opaco.

DESTINAZIONE D’USO:
Per piante rampicanti

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PRF01 03        Miny                                                         
cm 170 x 30 8 012526 049076

PRF02 03  Medy                                                               
cm 170 x 60 8 012526 049083

PRF03 03  Maxy                                                               
cm 170 x 90 8 012526 049090

PRF05 03 Vela                                                                
cm 150 x 18/60 8 012526 049069

170 X 30 170 X 60 170 X 90 150 X 18/60

SONO
ZINCATO!

NON

 

FARO’ MAI
LA

 

RUGGINE
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GRIGLIATI RAMPY

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PGF04 24
Giunto singolo

1 palo/ 1grigliato
cm 3,5 x 2,5                                                                        

PGF05 24
Giunto doppio

1palo/ 2 grigliati
cm 7 x 2,5                                                                        

PGF06 24
Giunto parallelo

1grigliato/ 1grigliato                 
cm 3,5 x 2,5

PGF07 24 Staffa da muro
cm 4 x 4                                                                                                                       

GIUNTI DI FISSAGGIO RAMPY
Giunzioni per grigliati

MATERIALE:
Acciaio.

CARATTERISTICHE:
Giunti per il fissaggio dei grigliati. 
PGF04 giunto singolo, indicato per unire un grigliato ed un palo. 
PGF05 giunto doppio, indicato per unire un palo e due grigliati. 
PGF06 giunto parallelo, per collegare due grigliati. 
PGF07 staffa da muro, per il fissaggio del grigliato al muro. 
Colore antracite opaco.

DESTINAZIONE D’USO:
Per collegare grigliati o per fissaggi a muro.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PGF01 06 Palo
cm Ø 2,5 x 175 h                                                                            

PGF02 06
  Base per 

pavimentazione 
cm 15 x 15 x 15 h.

PGF03 06 Base per terreno
cm 15 x 15 x 35 h.

BASI E PALI RAMPY
Sostegni per grigliati

MATERIALE:
Acciaio.

CARATTERISTICHE:
Basi e palo in metallo verniciati e trattati per fissare i grigliati Rampy 
tra loro. Le basi sono sia per pavimentazioni che per terreni. Colore 
antracite.

DESTINAZIONE D’USO:
Per il sostegno dei grigliati Rampy.
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GRIGLIATI RAMPY

PGF04 
Giunto singolo

PGF05 
Giunto doppio

PGF05 
Giunto doppio

PGF07 
Staffa muro

PGF06 
Giunto parallelo

PGF03 
Base per terreno

PGF02 
Base per pavimenti

PGF01 
Palo

PGF04 
Giunto singolo

PGF02 
Base per pavimenti

IMMAGINE DESCRITTIVA ASSEMBLAGGIO GRIGLIATI RAMPY

PGF06 
Giunto paralleloPGF07 

Staffa muro

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

PRF01 06 Grigliato Rampy Miny cm 170 x 30
PRF02 09 Grigliato Rampy Medy cm 170 x 60
PRF03 09 Grigliato Rampy Maxy cm 170 x 90
PRF05 06 Grigliato Rampy Vela cm 150 x 18/60
ESP81 01 Espositore in metallo in sconto merce

Proposta PRF-PRO1
Grigliati Rampy assortimento Classico
Espositore in metallo  da assemblare e caricare.



BA
LC

ON
I D

'IT
AL

IA

137

ARCHI DA GIARDINO

ARCO Classic
Arco da giardino

MATERIALE:
Acciaio verniciato con polveri epossidiche antiruggine. Colore nero.

CARATTERISTICHE:
Arco da giardino con struttura in acciaio antiruggine. Il montaggio è 
semplice e senza l’aiuto di attrezzi. 

DESTINAZIONE D’USO:
Indicato per il sostegno delle piante rampicanti e come decorazione del 
giardino .

 Art. Pz. Descrizione EAN 

ADG01 01 Classic
cm 133 x 38 x 240 h.

ARCO Pagoda
Arco da giardino

MATERIALE:
Acciaio verniciato con polveri epossidiche antiruggine. Colore nero.

CARATTERISTICHE:
Arco da giardino con struttura in acciaio antiruggine. Il montaggio 
è semplice e senza l’aiuto di attrezzi. 

DESTINAZIONE D’USO:
Indicato per il sostegno delle piante rampicanti e come decorazio-
ne del giardino .

 Art. Pz. Descrizione EAN 

ADG05 01 Pagoda
cm 110 x 30 x 250 h.

cm 133

cm
 240

cm 38

cm 110

cm
 250

cm
 30
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ACCESSORI PER BALCONIERE

PULISCI VASO
Smacchiatore no-gas per vasi

MATERIALE:
Mix di essenze. Liquido pronto all’uso.

CARATTERISTICHE:
E’ uno spray che pulisce e smacchia tutti i tipi di vasi in plastica ed in 
resina. Rimuove  facilmente  lo sporco in genere, ottimo anche sulle  
macchie causate dal calcare contenuto nell’acqua .

DESTINAZIONE D’USO:
Per vasi in plastica e terracotta.

KIT PROLUNGA GANCI
Prolunghe per balconiere regolabili

MATERIALE:
Acciaio.

CARATTERISTICHE:
Kit da due ganci prolunga da 45 cm per balconiere. 10 cm più 
lungo dei ganci venduti di serie, questo consente il fissaggio su 
strutture di dimenioni maggiori, come per esempio balconi in 
muratura fino a 30 cm. 

DESTINAZIONE D’USO:
Balconiere regolabili (Art. BAP40R / 50R / 60R - BAS40R / 50R / 
60R).

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PUV02 12 750 ml                                                                                                

SPRAY
NO-GAS

PRIMA DOPO

 Art. Pz. Descrizione EAN 

GBP45 06 Cm 45                                                                                                                         

45 cm

SOLUZIONE 
NATURALE

EFFETTO
IMMEDIATO



Tralicci, pannelli, fioriere, bordure ed accessori

ARREDO & DECORO



Tutti i tralicci sono imbustati singolarmente. I tralicci in legno e bamboo 
sono protetti con impregnanti e trattamenti anti-tarlo che li rendono 
resistenti alle intemperie. I tralicci in PVC vengono stabilizzati ai raggi UV. 

TRALICCI
Gamma di tralicci in P.V.C., bamboo e legno  con certificazione  “Forest Stewardship 
Council”, (o brevemente FSC). La certificazione identifica la corretta gestione 
forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati,  in sintesi: il disboscamento viene 
gestito in parallelo con specifici programmi di rimboschimento. Ogni traliccio 
subisce un trattamento antitarlo ed antimuffa per renderli resistenti ai parassiti 
ed alle intemperie. Vengono imbustati singolarmente in termoretraibile.
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Traliccio in bamboo

Sezione listello 1,3-1,6 cm

Assemblato con rivetti in

alluminio

Traliccio Decor in legno

Sezione listello 2 x 0,5 cm

Assemblato con chiodi

in acciaio

Traliccio Classic in legno

Sezione listello 2 x 0,8 cm

Assemblato con rivetti

in alluminio

Traliccio Top in legno

Sezione listello 2 x 1 cm

a bordo stondato

Assemblato con viti a 

scomparsa

Traliccio Prestige in PVC

Sezione listello 2,5 x 0,7 cm

Assemblato con rivetti

 rinforzati



TRALICCI DECOR
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MATERIALE:
Legno trattato con impregnanti.

CARATTERISTICHE:
Traliccio estensibile chiodato in legno certificato FSC. Protetto 
con impregnanti che lo rendono resistente alle intemperie e du-
revole nel tempo. E’ assemblato con chiodi antiruggine. Confe-
zionati  in termoretraibile.

DESTINAZIONE D’USO:
Per piante rampicanti e per uso ornamentale.

TRALICCIO Decor
Listelli estensibili chiodiati in legno

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TCC01 05 200 x 50 cm
marrone naturale 8 012526 039428

TCC02 05 200 x 100 cm
marrone naturale 8 012526 039442

TCC04 05 300 x 100 cm
marrone naturale 8 012526 039480

TCC02V 05 200 x 100 cm
verde naturale 8 012526 039459

SEZIONE LISTELLO
2 X 0,5 cm200 X 50 200 X 100 300 X 100

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

TCC01 25 Traliccio Decor marrone 200x50 cm

TCC02 25 Traliccio Decor marrone 200x100 cm
TCC04 25 Traliccio Decor marrone 300x100 cm

TCC02V 25 Traliccio Decor verde 200x100 cm
ESP80 01 Espositore in metallo in sconto merce   

Proposta TCC-PRO1
Tralicci Decor assortimento Classico
Espositore in metallo  da assemblare e caricare.
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TRALICCI CLASSIC

MATERIALE:
Legno trattato con impregnanti con riveti in alluminio.

CARATTERISTICHE:
Traliccio estensibile di alta qualità e robustezza, in legno certificato FSC. 
Protetto con impregnanti che lo rendono resistente alle intemperie e 
durevole nel tempo. E’ assemblato con rivetti in alluminio. Confezionati  
in termoretraibile.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree esterne, per piante rampicanti e per uso ornamentale.

TRALICCIO Classic
Listelli estensibili rivettati in legno

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TRC01 05 200 x 50 cm
marrone naturale 8 012526 031569

TRC02 05 200 x 100 cm
marrone naturale 8 012526 031576

TRC04 05 300 x 100 cm
marrone naturale 8 012526 034805

TRC01V 05 200 x 50 cm
verde naturale 8 012526 031927

TRC02V 05 200 x 100 cm
verde naturale 8 012526 031958

TRC04V 05 300 x 100 cm
verde naturale 8 012526 045399

SEZIONE LISTELLO
2 X 0,8 cm200 X 50 200 X 100 300 X 100

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

TRC01 15 Traliccio Classic marrone 200x50 cm

TRC02 15 Traliccio Classic marrone 200x100 cm
TRC04 15 Traliccio Classic marrone 300x100 cm
ESP80 01 Espositore in metallo in sconto merce   

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

TRC01 10 Traliccio Classic marrone 200x50 cm

TRC02 10 Traliccio Classic marrone 200x100 cm
TRC04 10 Traliccio Classic marrone 300x100 cm

TRC01V 05 Traliccio Classic verde 200x50 cm
TRC02V 05 Traliccio Classic verde 200x100 cm
TRC04V 05 Traliccio Classic verde 300x100  cm
ESP80 01 Espositore in metallo in sconto merce   

Proposta TRC-PRO1
Tralicci Classic assortimento Classico 1
Espositore in metallo  da assemblare e caricare.

Proposta TRC-PRO2
Tralicci Classic assortimento Classico 2
Espositore in metallo  da assemblare e caricare.



TRALICCI TOP

AR
RE

DO
 &

 D
EC

OR
O

143

MATERIALE:
Legno trattato con impregnanti con viti in acciaio.

CARATTERISTICHE:
Traliccio estensibile di alta qualità e robustezza, in legno cer-
tificato FSC. È protetto con impregnanti che lo rendono resi-
stente alle intemperie e durevole nel tempo.  Il listello subisce 
una particolare lavorazione finalizzata ad arrotondare i bordi. 
E’ assemblato con viti in acciaio a scomparsa. Confezionati  in 
termoretraibile.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree esterne, per piante rampicanti e per uso ornamentale.

TRALICCIO Top
Listelli estensibili avvitati in legno

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TET01 05 200 x 50 cm
marrone naturale 8 012526 030708

TET02 05 200 x 100 cm
marrone naturale 8 012526 030715

TET04 05 300 x 100 cm
marrone naturale 8 012526 038377

SEZIONE LISTELLO
2 X 1 cm200 X 50 200 X 100 300 X 100

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione   

TET01 10 Traliccio Top marrone 200x50 cm

TET02 10 Traliccio Top marrone 200x100 cm
TET04 10 Traliccio Top marrone 300x100 cm
ESP80 01 Espositore in metallo in sconto merce

Proposta TRC-PRO1
Tralicci Classic assortimento Classico 1
Espositore in metallo  da assemblare e caricare.

Proposta TRC-PRO2
Tralicci Classic assortimento Classico 2
Espositore in metallo  da assemblare e caricare.

Proposta TET-PRO1
Tralicci TOP assortimento Classico
Espositore in metallo  da assemblare e caricare.



Tutti i tralicci sono imbustati singolarmente. I tralicci in legno e bamboo 
sono protetti con impregnanti e trattamenti anti-tarlo che li rendono 
resistenti alle intemperie. I tralicci in PVC vengono stabilizzati ai raggi UV. 
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TRALICCI BAMBOO

MATERIALE:
Bamboo trattato con riveti antiruggine.

CARATTERISTICHE:
Traliccio estensibile in bamboo resistente alle intemperie. È 
assemblato con rivetti antiruggine. Confezionati  in termore-
traibile. La sezione del bamboo, essendo un prodotto naturale, 
può variare nel diametro. 

DESTINAZIONE D’USO:
Aree esterne, per piante rampicanti e per uso ornamentale.

TRALICCIO Bamboo
Listelli estensibili rivettati in bamboo

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TBU01 05 180 x 60 cm
naturale 8 012526 038339

TBU02 05 180 x 90 cm
naturale 8 012526 038346

TBU03 05 180 x 120 cm
naturale 8 012526 038353

SEZIONE LISTELLO
Ø dai 1,3 ai 1,6 cm180 X 60 180 X 90 180 X 120

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

TBU01 30 Traliccio Bamboo 180 x 60 cm

TBU02 30 Traliccio Bamboo 180 x 90 cm
TBU03 30 Traliccio Bamboo 180 x 120 cm
ESP80 01 Espositore in metallo in sconto merce   

Proposta TBU-PRO1
Tralicci Bamboo assortimento Classico
Espositore in metallo  da assemblare e caricare.



TRALICCI PRESTIGE

TRALICCI PVC PRESTIGE
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MATERIALE:
PVC rinforzato e stabilizzato ai raggi UV.

CARATTERISTICHE:
Traliccio estensibile di alta qualità, resistente alle intemperie e dure-
vole nel tempo. Il listello è costruito con un doppio rinforzo interno 
per aumentarne la robustezza. Confezionati  in termoretraibile.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree esterne, per piante rampicanti e per uso ornamentale.

TRALICCIO Prestige
Listelli estensibili rivettati in PVC

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TEP01 05 200 x 50 cm
verde 8 012526 037110

TEP02 05 200 x 100 cm
verde 8 012526 037127

TEP03 05 300 x 100 cm
verde 8 012526 037134

TEP02B 05 200 x 100 cm
bianco 8 012526 041087

TEP03B 05 300 x 100 cm
bianco 8 012526 041094

TEP02M 05 200 x 100 cm
marrone 8 012526 041117

TEP03M 05 300 x 100 cm
marrone 8 012526 041124

SEZIONE LISTELLO
2,5 X 0,7 cm200 X 50 200 X 100 300 X 100

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

TEP01 15 Traliccio Prestige verde 200 x 50 cm
TEP02 15 Traliccio Prestige verde 200 x 100 cm
TEP03 15 Traliccio Prestige verde 300 x 100 cm

TEP02B 05 Traliccio Prestige bianco 200 x 100 cm
TEP03B 05 Traliccio Prestige bianco 300 x 100 cm
TEP02M 05 Traliccio Prestige marrone 200 x 100 cm
TEP03M 05 Traliccio Prestige marrone 300 x 100 cm
ESP80 01 Espositore in metallo in sconto merce   

Proposta TEP-PRO1 
Tralicci PVC Prestige assortimento Classico
Espositore in metallo  da assemblare e caricare.
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PROPOSTE ESPOSITIVE

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

TCC01 05 Traliccio chiodato Decor cm 200 x 50 marrone 
TCC02 05 Traliccio chiodato Decor cm 200 x 100 marrone 
TCC04 05 Traliccio chiodato Decor cm 300 x 100 marrone 
TRC01 05 Traliccio rivettato Classic cm 200 x 50 marrone
TRC02 05 Traliccio rivettato Classic cm 200 x 100 marrone
TRC04 05 Traliccio rivettato Classic cm 300 x 100 marrone
TET01 05 Traliccio avvitato Top bordo tondo 200 x 50 marrone
TET02 05 Traliccio avvitato Top bordo tondo 200 x 100 marrone

TET04 05 Traliccio avvitato Top bordo tondo 300 x 100 marrone

ESP80 01 Espositore in metallo in sconto merce

Proposta TRA-PRO1 
Tralicci  in Legno assortimento Classico
Espositore in metallo  da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

TBU01 10 Traliccio Bamboo  cm 180 x 60 
TBU02 10 Traliccio Bamboo cm 180 x 90
TBU03 10 Traliccio Bamboo cm 180 x 120 
TEP01 10 Traliccio PVC Prestige cm 200 x 50 verde
TEP02 10 Traliccio PVC Prestige cm 200 x 100 verde
TEP03 10 Traliccio PVC Prestige cm 300 x 100 verde

TEP02B 05 Traliccio PVC Prestige cm 200 x 100 bianco
TEP03B 05 Traliccio PVC Prestige cm 300 x 100 bianco
TEP02M 05 Traliccio PVC Prestige cm 200 x 100 marrone
TEP03M 05 Traliccio PVC Prestige cm 300 x 100 marrone
ESP80 01 Espositore in metallo in sconto merce

Proposta TRA-PRO2 
Tralicci  in Bambo e PVC assortimento Classico
Espositore in metallo   da assemblare e caricare.



PROPOSTE ESPOSITIVE
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Proposta TRA-PRO3 
Tralicci  assortimento Maxy
Espositore in metallo  a gondola da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE 

       Art.                 Pz.                           Descrizione     Art.                   Pz.                           Descrizione 
TCC01 05 Traliccio Decor cm 200 x 50 marrone TET04 05 Traliccio Top bordo tondo 300 x 100 marrone

TCC02 05 Traliccio Decor cm 200 x 100 marrone TBU01 05 Traliccio Bamboo  cm 180 x 60 

TCC04 05 Traliccio Decor cm 300 x 100 marrone TBU02 05 Traliccio Bamboo cm 180 x 90
TCC02V 05 Traliccio Decor cm 200 x 100 verde TBU03 05 Traliccio Bamboo cm 180 x 120 
TRC01 10 Traliccio Classic cm 200 x 50 marrone TEP01 05 Traliccio PVC Prestige cm 200 x 50 verde
TRC02 10 Traliccio Classic cm 200 x 100 marrone TEP02 05 Traliccio PVC Prestige cm 200 x 100 verde
TRC04 10 Traliccio Classic cm 300 x 100 marrone TEP03 05 Traliccio PVC Prestige cm 300 x 100 verde

TRC01V 10 Traliccio Classic cm 200 x 50 verde TEP02B 05 Traliccio PVC Prestige cm 200 x 100 bianco
TRC02V 10 Traliccio Classic cm 200 x 100 verde TEP03B 05 Traliccio PVC Prestige cm 300 x 100 bianco
TRC04V 10 Traliccio Classic cm 300 x 100 verde TEP02M 05 Traliccio PVC Prestige cm 200 x 100 marrone
TET01 05 Traliccio Top bordo tondo 200 x 50 marrone TEP03M 05 Traliccio PVC Prestige cm 300 x 100 marrone
TET02 05 Traliccio Top bordo tondo 200 x 100 marrone ESP101 01 Espositore a Gondola mt 1 in sconto merce
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LINEA SUPRIUM
Gamma di pannelli, fioriere, recinzioni, cassette ed accessori costruiti in legno trattato 
con prodotti impregnanti in autoclave a pressione. Grazie a questo trattamento il 
legno è inattaccabile dalle intemperie, da muffe e da tarli. Ogni singolo listello subisce 
una particolare lavorazione finalizzata ad arrotondarne i bordi. La cornice perimetrale 
viene assemblata con viti autofilettanti per garantirne la robustezza. intemperie.

MATERIALE:
Legno impregnato a pressione.

CARATTERISTICHE:
Recinti in legno trattato a pressione in autoclave con prodotti im-
pregnanti antimuffa che li rendono inattaccabili dalle intemperie 
e garantiti nel tempo. Sono costituiti da paletti piani fissati a due 
traverse orizzontali che li rendono robusti e duraturi nel tempo.

DESTINAZIONE D’USO:
Sono ideali per recintare ogni tipologia di area, grazie anche agli 
accessori per fissare i pali di sostegno sia su pavimento che nel 
terreno. Disponibile anche il cancelletto.

RECINZIONI Suprium
Recinti in legno

 Art. Pz. Descrizione EAN 

RES02 04 Recinzione 
cm 180 x 100 h. 8 016696 143749

RES03 01 Cancelletto
cm 100 x 100 h. 8 016696 143619

SEZIONE LISTELLO
1,5 X 9 cm

100 X 100

SEZIONE TRAVERSA
1,5 X 9 cm

Legno 
impregnato 
a pressione

180 X 100

In pratico

mini-pallet



PANNELLI SUPRIUM

AR
RE

DO
 &

 D
EC

OR
O

149

MATERIALE:
Legno impregnato a pressione.

CARATTERISTICHE:
Pannello fisso in legno trattato a pressione in autoclave 
con prodotti impregnanti antimuffa che lo rendono inat-
taccabile dalle intemperie e garantito nel tempo. Ogni 
singolo listello subisce una particolare lavorazione finaliz-
zata ad arrotondare i bordi. La cornice perimetrale viene 
assemblata con viti autofilettanti.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree esterne, per piante rampicanti e per uso ornamentale.

PANNELLO Suprium
Grigliato in legno

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PAS51 03 180 x 40 cm
8 016696 450229

PAS52 03 180 x 60 cm
8 016696 450106

PAS54 03 180 x 100 cm
8 016696 450113

PAS64 03 ad arco
180 x 100 cm 8 016696 433895

SEZIONE LISTELLO
3 X 1,2 cm

180 X 30 180 X 60 180 X 100

OCCHIO
11 X 11 cm

CORNICE
4,5 X 4,5 cm

Legno 
impregnato 
a pressione

180 X 100

In pratico

mini-pallet
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ACCESSORI SUPRIUM

MATERIALE:
Legno impregnato a pressione.

CARATTERISTICHE:
Pali sagomati a sezione quadrata cm 7 x 7. Sono protetti con trattamento a 
pressione in autoclave che li rende resistenti alle intemperie e durevoli nel 
tempo. Sono possibili diverse soluzioni di montaggio abbinate sia ai pannel-
li che alle recinzioni, sia in verticale che orizzontale, grazie agli accessori di 
fissaggio.

DESTINAZIONE D’USO:
Per collegare e sostenere due pannelli.

PALO Suprium
Giunzione per pannelli

MATERIALE:
Metallo.

CARATTERISTICHE:
Basi in metallo per fissare i pali di giunzione sia su pavimentazioni che nel 
terreno. Sono entrambe provviste di fori di fissaggio per il palo; il modello 
per pavimentazioni è provvisto di 4 fori per il fissaggio sul pavimento. Basi 
dell’alloggiamento del palo con sezione cm 7 x 7.

DESTINAZIONE D’USO:
Per il sostegno dei pali di giunzione.

BASI PER PALI
Sostegni per pali di giunzione

MATERIALE:
Metallo.

CARATTERISTICHE:
Giunti di fissaggio in metallo zincati, sagomati a “L” . Consentono il fissag-
gio dei pannelli e recinzioni al palo. I kit sono confezionati in blister pack 
da 4 unità completo di 16 viti autofilettanti.  

DESTINAZIONE D’USO:
Per il sostegno dei pali di giunzione.

GIUNTI DI FISSAGGIO
Pack da 4 unità

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PAK100 06
Giunto a “L”

2 x 5 cm
blister da 4 unità

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PAK09 12 Palo cm 120 h.
7 x 7 cm

PAK11 12 Palo cm 200 h.
7 x 7 cm

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PAK12 06
Base  per 

pavimentazione
cm 23 x 23 x 12 h. 8 012526 037745

PAK13 06 Base per terreno
cm 9 x 52 h. 8 012526 037752

In pratico

mini-pallet



ACCESSORI SUPRIUM
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 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

PAS51 06 Pannello Suprium 180 x 40 cm
PAS52 06 Pannello Suprium 180 x 60 cm
PAS54 06 Pannello Suprium 180 x 100 cm
PAS64 06 Pannello Suprium Arco 180x100 cm
ESP81 01 Espositore in metallo in sconto merce   

Proposta PAS-PRO1 
Pannelli Suprium assortimento Classico
Espositore in metallo  da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

PAK09 12 Palo Suprium cm 7 X 7 X 120 h.

RES02 12 Recinzione Suprium cm 180 x 100 h.

RES03 02 Cancelletto Suprium cm 100 x 100 h.

PAK12 06 Base per pavimentazione

PAK13 06 Base per terreno

PAK100 12 Giunti di fissaggio ad “L”

ESP93 01 Espositore in metallo in sconto merce   

Art. PAK100
Giunti di fissaggio

Art. PAK13
Base per terreno

Art. PAK09
Palo di giunzione

Art. PAK12
Base per pavimentazione

Art. PAK100
Giunti di fissaggio

Art. PAK11
Palo di giunzione

Art. PAK12
Base per pavimentazione

Art. PAK13
Base per terreno

Proposta PAK-PRO1 
Recinzioni Suprium assortimento Classico
Espositore in metallo  da assemblare e caricare.
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In pratico

mini-pallet

MATERIALE:
Legno impregnato a pressione.

CARATTERISTICHE:
Orto orizzontale in legno trattato a pressione in autoclave con 
prodotti impregnanti antimuffa che lo rendono resistente alle 
intemperie e garantito nel tempo. Dotato di ripiano di appog-
gio e diviso in 4 scomparti.

DESTINAZIONE D’USO:
Permette di ovviare alla mancanza di spazio delle case cittadi-
ne e coltivare un orticello, disponendo solo di un po’ di spazio 
come quello di un angolo in un balcone o terrazzo soleggiato.

ORTO ORIZZONTALE Suprium
Tavolo contenitore per orto urbano

Legno 
impregnato 
a pressione

 Art. Pz. Descrizione EAN 

OVS05 01  cm 80 x 50 x 80 h.
4 buche 8 016696 612016

ORTIERE SUPRIUM
Kit ortiera orizzontale in legno trattato a 
pressione in autoclave con prodotti impregnanti 
antimuffa e antitarlo che le rendono inattaccabili 
dalle intemperie; garantite nel tempo. 
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MATERIALE:
Legno impregnato a pressione.

CARATTERISTICHE:
Orto verticale in legno trattato a pressione in autoclave con prodotti im-
pregnanti antimuffa che lo rendono resistente alle intemperie e garan-
tito nel tempo. Le tasche sono già rivestite di tessuto non tessuto nero, 
questo permette di inserire le piante direttamente nelle tasche, senza 
il vaso. Deve essere fissato a un muro o ad un sostegno per garantire la 
stabilità.

DESTINAZIONE D’USO:
Permette di sfruttare tutto lo spazio a disposizione per coltivare verdure 
e erbe aromatiche, anche se non si ha la possibilità di andare al di là di un 
balcone o di un terrazzo.

ORTO VERTICALE Suprium
Pannelli contenitori per orto urbano

 Art. Pz. Descrizione EAN 

OVS01 04 cm 15 x 80 x 120 h.
3 tasche 8 016696 612085

OVS02 04  cm 15 x 80 x 180 h.
5 tasche 8 016696 612030

Legno 
impregnato 
a pressione

ORTIERE SUPRIUM
Ortiera verticale già asseblata in legno trattato a 
pressione in autoclave con prodotti impregnanti 
antimuffa e antitarlo che le rendono inattaccabili 
dalle intemperie; garantite nel tempo. 

In pratico

mini-pallet



MATERIALE:
Legno impregnato a pressione.

CARATTERISTICHE:
Kit fioriera composto da pannelllo già montato e cassetta divisa 
in 4 pz, il montaggio è facile e veloce. Trattata in autoclave con 
prodotti impregnanti ed antimuffa che la rendono inattaccabile 
dalle intemperie e durevole nel tempo.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per piante, rampicanti e fiori.

FIORIERA FLOREAL Suprium
Kit fioriera in legno con grigliato

Legno 
impregnato 
a pressione

 Art. Pz. Descrizione EAN 

FRS05 01 Kit Fioriera 
cm 70 x 35 x 140 h. 8 016696 309459

30

140

70

FIORIERE SUPRIUM
Kit cassette in legno più grigliati, trattati a pressione in 
autoclave con prodotti impregnanti antimuffa e antitarlo che 
le rendono inattaccabili dalle intemperie; garantite nel tempo. 

AR
RE

DO
 &

 D
EC

OR
O

154

In KIT di montaggio



FIORIERE SUPRIUM

MATERIALE:
Legno impregnato a pressione.

CARATTERISTICHE:
Kit fioriera composto da pannelllo già montato e cassetta divisa 
in 4 pz, il montaggio è facile e veloce. Trattata in autoclave con 
prodotti impregnanti ed antimuffa che la rendono inattaccabile 
dalle intemperie e durevole nel tempo.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per piante, rampicanti e fiori.

FIORIERA PLANTA Suprium
Kit fioriera in legno con grigliato

Legno 
impregnato 
a pressione40

152

80

 Art. Pz. Descrizione EAN 

FRS08 01 Kit Fioriera
cm 80 x 40 x 152 h. 8 016696 461898

MATERIALE:
Legno impregnato a pressione.

CARATTERISTICHE:
Kit fioriera composto da pannelllo già montato e cassetta 
divisa in 4 pz, il montaggio è facile e veloce. Trattata in 
autoclave con prodotti impregnanti ed antimuffa che la 
rendono inattaccabile dalle intemperie e durevole nel tempo.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per piante, rampicanti e fiori.

FIORIERA ARCUS Suprium
Kit fioriera in legno con grigliato

Legno 
impregnato 
a pressione40

172

80

 Art. Pz. Descrizione EAN 

FRS06 01 Kit Fioriera
cm 80 x 40 x 172 h. 8 016696 461874
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In KIT di montaggio

In KIT di montaggio
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CASSETTE SUPRIUM
Cassette in legno trattato a pressione in autoclave con prodotti impregnanti 
antimuffa e antitarlo che le rendono inattaccabili dalle intemperie; garantite 
nel tempo. Ogni cassetta è già assemblata. Dotate di telo nero in TNT.

MATERIALE:
Legno impregnato a pressione  e tessuto non tessuto.

CARATTERISTICHE:
La Cassetta Iris è costruita con materiale di qualità e con legno di 
spessore maggiorato, fatta quindi per durare nel tempo. Il legno di 
conifera è impregnato in autoclave con trattamenti antimuffa che 
la rendono inattaccabile dalle intemperie e garantita nel tempo. La 
Cassetta Iris  è già assemblata, le dimensioni dei listelli, che vengo-
no montati ad incastro ed avvitati, è di  mm 35 x 70, l’altezza utile 
del fondo è di cm 25. Viene fornita con un telo di TNT nero protetti-
vo inserito all’interno, da montare se necessario.  

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per piante e fiori. 

CASSETTA IRIS Suprium
Cassetta in legno

Legno 
impregnato 
a pressione

 Art. Pz. Descrizione EAN 

CAIS40 06   Miny                                                                   
cm 40 x 40 x 32 h.                                            8 016696 308032

CAIS80 06   Medy                                                                   
cm 80 x 40 x 32 h.                                            8 016696 308049

CAIS100 06   Maxy                                                                   
cm 100 x 40 x 32 h.                                            8 016696 308056

SEZIONE TRAVERSA
7 X 3,5 cm

In pratico

mini-pallet



BORDURE SUPRIUM
Bordure in legno trattato a pressione in autoclave con prodotti impregnanti antimuffa 
e antitarlo che le rendono inattaccabili dalle intemperie; garantite nel tempo.

MATERIALE:
Legno impregnato a pressione.

CARATTERISTICHE:
Bordura di alta qualità in legno trattato a pressione in autoclave con pro-
dotti impregnanti antimuffa che la rendono inattaccabile dalle intemperie 
e garantita nel tempo. E’ costituita da paletti cilindrici sezionati longitudinal-
mente, con bordo smussato. I paletti sono uniti tra loro da un doppio filo 
metallico zincato. 

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per recintare e/o delimitare aiuole, prati, giardini etc. 

BORDURA ROLLY Suprium
Recinzione in legno snodabile

Legno 
impregnato 
a pressione

 Art. Pz. Descrizione EAN 

BES03 36 Medy
cm 200 x 30 h. 8 016696 143589

BES04 24 Maxy
cm 200 x 40 h. 8 016696 143596

200 X 40 cm200 X 30 cm
SEZIONE PALETTO

5 X 2,5 cm

In pratico

mini-pallet

MATERIALE:
Legno impregnato a pressione.

CARATTERISTICHE:
Bordura a tavollette piane con spessore 1,5 x 6 cm; lunghezza 120 cm - altez-
za di 40 cm. Viene fissata su due piantoni alti 45 oppure 55 cm da piantare 
nel terreno. E’ trattata in autoclave con prodotti impregnanti antimuffa che la 
rendono inattaccabile dalle intemperie e durevole nel tempo

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per recintare e/o delimitare aiuole, prati, giardini etc. 

BORDURA FIX Suprium
Recinzione in legno fissa

Legno 
impregnato 
a pressione

 Art. Pz. Descrizione EAN 

BES40 40 Medy
cm 120 x 40/55 h.

120 X 40/55 cm
SEZIONE PALETTO

6 X 1,5 cm

In pratico

mini-pallet AR
RE

DO
 &

 D
EC

OR
O

157



AR
RE

DO
 &

 D
EC

OR
O

158

CARATTERISTICHE TECNICHE
Non tutti conoscono le caratteristiche del legno impregnato in autoclave. Per evitare 
fraintendimenti, Vi preghiamo di leggere queste brevi note chiarificatrici. Spesso il 
legno impregnato presenta all’origine alcune caratteristiche che vengono scambiate per 
imperfezioni ma che non lo sono o che svaniscono in breve tempo. Le principali sono:

Macchie di colore verde
 
Sono i sali impregnanti presenti nel trattamento. Sono tanto più evidenti quanto più il 
trattamento è recente e profondo e sono la prova  che un buon  trattamento è stato effet-
tuato. Si attenuano con il tempo (alcune settimane), quando il prodotto viene esposto agli 
agenti atmosferici (pioggia, sole etc). Il colore del legno si uniforma così in breve tempo.

Macchie di colore scuro
Sono pigmentazioni che assume il legno trattato che non viene esposto all’aria, molto più 
frequenti sui pannelli che sono stati stoccati all’interno del pallet. Si attenuano con il tem-
po (alcune settimane), quando il prodotto viene esposto agli agenti atmosferici (pioggia, 
sole etc). Il colore del legno si uniforma così in breve tempo.

Differenze di colorazione
Gli articoli si possono presentare di colore più chiaro o più scuro in funzione del lotto di 
produzione e del legno. Sono più chiari se il lotto è stato appena prodotto mentre sono 
più scuri se il lotto è stato prodotto da più tempo. Entrambi i lotti, dopo l’esposizione agli 
agenti atmosferici (pioggia, sole etc.) diventano di un unico colore uniforme, nell’arco di 
alcune settimane.

Umidità del legno
Tutti gli articoli impregnati in autoclave sono stoccati, ai fini di una buona conservazione, 
all’aperto in luoghi aerati; è quindi possibile, se nei giorni precedenti vi sono state delle 
precipitazioni, che si presentino leggermente umidi. Non è un problema in quanto gli 
specifici trattamenti li rendono resistenti alle intemperie. In poco tempo il legno tende ad 
asciugarsi, come è sua natura.

Strisce di colore più chiaro 
Gli articoli sono pallettizzati al momento della produzione e fissati con delle stecche in 
legno per una migliore stabilità. Al momento della spedizione del singolo pannello, le 
stecche sopra citate vengono rimosse: dove la stecca era presente rimane una colorazione 
leggermente più chiara che svanirà in pochi giorni al semplice contatto con la luce solare 
ed agenti atmosferici.

Graffettatura del pallet 
Gli articoli sono pallettizzati al momento della produzione e fissati con delle stecche in 
legno per una migliore stabilità. Al momento della spedizione del singolo pannello, le 
stecche sopra citate vengono rimosse: dove la stecca era fissata, può rimanere qualche 
graffetta metallica non vista dall’operatore. E’ possibile rimuoverla semplicemente con 
un paio di pinze o cacciavite, facendo leva.



Prati, siepi, piante artificiali e relativi accessori
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PRATI SINTETICI PROFESSIONALI
Prati sintetici di alta qualità e ottima resistenza al calpestio. Rispondono alle di-
rettive di autoestinguenza e sicurezza. Sono atossici, autodrenanti, resistenti ai 
raggi U.V. Si puliscono facilmente con acqua. Si applicano su qualsiasi superficie.

Quali sono le differenze fra i vari modelli di prato sintetico?
I modelli di erba sintetica si differenziano tra loro principalmente per l’aspetto dei fili: altezza, colore, larghezza, 
spessore e densità dal quale deriva anche il peso del prato.

Esistono dei prodotti di prato sintetico con certificazione ignifuga?
Per ignifugo si intende un oggetto che non brucia, ovviamente i prati, essendo composti di materiale plastico, non lo 
possono essere. Tutti i nostri prati sono realizzati con fili d’erba autoestinguenti che rispettano le normative vigenti 
(le certificazioni disponibili anche sul sito: www.mondoverde.it). Si tenga presente che un  normale mozzicone di 
sigaretta che viene spento sul prato crea un danno trascurabile e poco visibile.

Il sole, il calpestio e l’acqua della piscina danneggiano il prato?
Tutti i nostri prati hanno un trattamento anti U.V. e sono garantiti dai 4 agli 8 anni contro la marcata virabilità del 
colore. Il sole ed il normale calpestio non creano danni, anche il contatto accidentale con l’ acqua della piscina 
(contenente cloro, ossigeno o altri agenti trattanti) non causa danno. Ovviamente, se il prato viene spesso bagnato 
nello stesso punto con acqua contenente, per esempio il  cloro, potrebbe alla lunga far perdere la brillantezza e la 
colorazione ai fili del prato.

Il prato sintetico favorisce l’insediamento degli insetti?
No, fa esattamente il contrario!!! Zanzare, formiche, parassiti  ed altri insetti non gradiscono stazionare sul prato 
sintetico, noterete quindi una forte diminuzione di queste infestazioni.

Cani e gatti possono creare o subire danno da un  prato sintetico?      
No, né il continuo calpestio né urina ed escrementi creano danni al prato. Inoltre tutti i nostri prati sono atossici, 
quindi anche l’eventuale ingestione (peraltro molto improbabile) di fili di erba sintetica non creano alcun danno 
agli animali.

Come si pulisce un prato sintetico? 
Per la pulizia superficiale del prato da foglie e altri residui è sufficiente una scopa con setole dure oppure un soffia-
tore; per una pulizia più approfondita si puo’ usare il getto d’acqua di una normale gomma da innaffio oppure un 
idropulitrice, avendo però cura di regolarne il getto in funzione dell’uso.

Risposte alle domande più frequenti

L’ERBA DEL VICINO È...FINTA!
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PRATI SINTETICI PROFESSIONALI

L’ERBA DEL VICINO È...FINTA!
 I vantaggi del prato sintetico

Di facile
installazione
Posare un prato sintetico è un’operazione semplice  e 
possibile a  chiunque abbia un minimo di manualità. 
Il f ondo  del p rato  si a datta a  qualunque t ipo di 

prato sintetico direttamente sul terreno o sul fondo di 
cemento / laterizio, anche s e i risultati migliori s i 

Non ha bisogno né

né tagliato
Elimina il consumo di acqua. Non necessa di essere tagliato.

Ideale per i bambini

poco i mpegnativo tenerlo pulito. Non attira 
insetti e zanzare, non favorisce le allergie.

Piace anche gli
animali domestici
Cani e  g atti apprezzano i l prato sintetico. 
Semplicissimo pulirlo dai loro bisogni, bastano 
acqua e sapone: pulci e zecche non si trovano a 
proprio agio.

Resistente a tutte
le stagioni
Mantiene i ntatte l e proprio caratteristiche i n tutte le 
stagioni. Grazie al trattamento anti UV sono resistenti ai 
raggi del sole, anche quello più forte.

Adatto dentro e
fuori casa 

esterne, a ttici, terrazzi, balconi, interni, b ordi 
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Premessa
Posare un prato sintetico è un’operazione semplice  e possibile a  chiunque abbia un minimo di manualità. I nostri Prati 
Sintetici Decorativi sono già pronti per essere posati e non necessitano di nessun riempimento (intasamento) di sabbia 
o altri materiali. Il fondo  del prato  si adatta a qualunque tipo di superficie, teoricamente si potrebbe applicare il prato 
sintetico direttamente sul terreno o sul fondo di cemento / laterizio,  ma i risultati migliori si hanno se posati su superfici 
piane e ben livellate. Le indicazioni che seguono non sono vincolanti, i nostri consigli servono unicamente ad ottenere 
un risultato migliore.

1) Se possibile, si consiglia, per un miglior risultato, di eliminare  tramite un diserbo o con i mezzi che si ritengono idonei, la vegeta-
zione esistente (erba ed erbacce infestanti), inoltre l’utilizzo del nostro telo anti erbacce ( art.TCT05V) ne previene la crescita.

2) Se possibile si consiglia, per un miglior risultato, di livellare il fondo, aiutandosi con un rastrello o con i mezzi che si ritiene idonei. 
Il nostro consiglio è quello di spargere della sabbia, livellandola, questo per ottenere un fondo d’appoggio compatto ed omogeneo 
in pochi minuti.

3) Srotolare il prato sintetico, tagliare e sagomare con un semplice cutter in funzione delle dimensioni dell’area. Si consiglia, in par-
ticolar modo su prati sintetici con altezza oltre i 25/30 mm, di stendere il prato stesso rispettando il senso di inclinazione del filo 
d’erba, questo per dare una miglior omogeneità di colore anche con luce incidente (alba/tramonto). Si tenga presente che se si vuole 
integrare con aggiunte un posa fatta in un periodo precedente ben difficilmente il risultato sarà perfettamente omogeneo, questo 
perchè vi possono essere lievi differenze nei colori e nei fili usati dal produttore. Un ulteriore consiglio:  il prato si muove  con il caldo 
ed il freddo, ovvero si stringe e si accorcia anche solo di qualche millimetro, ma comunque si nota. L’utilizzo di più picchetti a distanza 
ravvicinata evita o attenua il problema. Per questo motivo non fare posizionamenti precisi ma cercare di lasciare un po di materiale 
lungo le giunzioni (anche sovrapponendolo leggermente) ed anche lungo il perimetro. Questo  farà si che, se il prato cede un poco, 
la giunzione stessa sia poco visibile. Ricordiamo che più il prato è basso di altezza (<  a 15/20 mm) più la giunzione sarà leggermente 
visibile. Per ovviare a questo inconveniente e per un risultato migliore si consiglia l’utilizzo della banda di giunzione, ne esistono 
diversi modelli da usare secondo necessità. 

4) Per il fissaggio del prato sintetico al terreno si possono utilizzare i picchetti ferma prato zincati ( Art-PFP03 - PFP04 - PFP05) ma 
per un miglior risultato usare il picchetto  rinforzato di colore verde, quindi meno visibile (art.PFP06). Si devono piantare i picchetti 
ogni 40/50 cm lineari, sia lungo il perimetro della realizzazione sia lungo le giunzioni interne. Si consiglia di posizionare dei picchetti 
di fissaggio  anche  attorno ad alberi, cespugli, lampioncini ed attorno a tutti quegli oggetti che sono presenti sul terreno di posa.

5) Dopo il fissaggio del prato sintetico al terreno, se lo si ritiene opportuno, spazzolare contro filo il prato con uno spazzolone con 
setole dure. Questo favorisce l’alzata del filo d’erba; si tenga presente che, immediatamente dopo la posa, essendo stato il filo recli-
nato per tanto tempo perchè arrotolato su se stesso, necessita di tempo prima di tornare in posizione quasi verticale (specialmente 
durante la stagione fredda). Eventualmente ripetere l’operazione altre volte a distanza di qualche giorno una dall’altra. Nessun prato 
rimarrà perfettamente perpendicolare al terreno, tutti i modelli tendono  ad avere un angolo di inclinazione, la fibra del filo risulta  
tanto più inclinata quanto più alta, quindi è più v isibile nei modelli di qualità alta, ovvero con altezza superiore ai 30 mm.

Posa su terreno

Livellare e compattare il ter-
reno, per ottenere un fondo 
d’appoggio liscio ed omoge-
neo in pochi minuti.

Si consiglia, per evitare le 
piante infestanti, di stendere 
sotto al prato il telo antier-
bacce “Art.TCT05V”.

Farne combaciare i lembi, ri-
spettando la stessa  inclina-
zione  del filo.

Fissare con i picchetti il pra-
to al terreno lungo i bordi 
perimetrali e le giunzioni. 
“Art.PFP03 - Art.PFP04 - Art.
PFP06 verdi”.
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CONSIGLI PER LA POSA

1) Pulire la superficie su cui va applicato il prato, eliminando eventuali detriti. Se possibile si consiglia, per un miglior risultato, di livel-
lare il fondo, eliminando eventuali buche e avvallamenti con i mezzi che si ritiene idonei; il nostro consiglio è quello, per esempio, di 
stuccare o cementare le eventuali buche, per ottenere un fondo d’appoggio compatto ed omogeneo. Per fissare il prato al fondo di pa-
vimentazione esistono varie soluzioni: l’utilizzo di esse non è indispensabile, in ragione del peso del prato stesso che già garantisce una 
buona aderenza al suolo, ma è unicamente consigliato per dare una maggior stabilità. Per dare un esempio immediato, immaginate il 
prato sintetico come un classico tappeto di grandi dimensioni, usualmente non viene mai fissato al pavimento ma solo appoggiato su 
di esso. Le soluzioni di fissaggio che consigliamo sono essenzialmente tre:

2/a) fissaggio con nastro bi-adesivo (art. NBA01)
Questa è la soluzione più rapida, la si puo’ attuare solamente se la superficie su cui applicare il prato sintetico consenta l’incollaggio del 
nastro bi-adesivo; sono quindi idonee superfici con piastrelle, gres, marmo, legno, linoleum e tutte le superfici lisce e non porose. At-
taccare  il nastro bi-adesivo lungo tutto il perimetro dell’applicazione, lungo le giunzioni ed eventualmente aggiungere qualche striscia 
che attraversa completamente la superficie di applicazione da parte a parte. Successivamente aver fissato il nastro biadesivo al suolo 
si procede andando ad incollare il prato direttamente su di esso. Da tener presente che il nastro bi-adesivo non da la stessa garanzia di 
tenuta della colla bi-componente. Da qui in poi  fare riferimento ai punti di istruzione 3 e 5 della pagina precedente. 

2/b) fissaggio con bande di giunzione in T.N.T. (art.NGP03-NGP04-NGP05)
La seconda possibilità prevede l’utilizzo delle bande di giunzione in T.N.T. Si puo’ procedere andando ad incollare, sempre tramite la 
colla (art. CMP01), la banda di giunzione (art. NGP03) facendola aderire direttamente sulla pavimentazione. Esiste anche un modello 
di banda di giunzione già adesiva su un lato (art NGP04) ed un modello con entrambi i lati adesivi (art. NGP05). Con questi  due articoli 
l’applicazione è più veloce perchè si risparmia il tempo di usare la colla su uno o due lati, in funzione del modello scelto.  Fissare le 
bande di giunzione  al suolo, incollandole al fondo con la colla, con altro materiale (bi-adesivo/chiodi etc) oppure autonomamente se si 
usa la banda con entrambi i lati adesivi. La banda va posizionata lungo tutto il perimetro dell’applicazione, lungo le giunzioni, attorno 
ad eventuali oggetti  presenti sulla superficie di posa. Eventualmente aggiungere qualche striscia che attraversa completamente la 
superficie di applicazione da parte a parte. Successivamente aver fissato le bande di giunzione al suolo si procede andando ad incollare 
il prato direttamente su di esse, con la colla  o direttamente sulla banda stessa, in funzione della banda usata. Da tener presente che la 
banda di giunzione non da la stessa garanzia di tenuta della colla bi-componente. Da qui in poi  fare riferimento ai punti di istruzione 
3 e 5 della pagina precedente. 

2/c) fissaggio diretto con colla bi-componente ( art.CMP01)
Questa terza soluzione  è sicuramente più duratura ed è indispensabile  se la superficie su cui applicare il prato sintetico  è porosa, come 
su asfalto, cemento e laterizi in genere. L’ applicazione è semplice e consiste nell’ incollare direttamente il prato, tramite la colla, (art.
CMP01) direttamente sulla superficie di fondo, spalmando la colla su di esso e facendovi poi aderire il prato. Orientativamente un sec-
chio è sufficiente l’incollaggio di un rotolo di prato da 20 mq su superfici non porose, il dosaggio consigliato è in questo caso di 200 gr 
per mq. Per superfici porose (asfalto-cemento - superfici porose o polverose) il dosaggio aumenta fino a 600 gr per mq, in questo caso 
potrebbero essere necessari due secchi. Se si utilizza invece la banda di giunzione un secchio è sufficiente. I vantaggi di questa appli-
cazione sono l’ottima tenuta e la rapidità di esecuzione, l’unico svantaggio è dato dal fatto che, se successivamente si desidera togliere 
il prato sintetico, questo tenderà a rompersi ed a strapparsi, a causa proprio del perfetto incollaggio sul fondo. Per questo si consiglia 
l’utilizzo delle bande di giunzione (vedi sotto),così se si desidera togliere il prato sarà la banda a cedere, evitando così di rovinare il prato 
stesso. Da qui in poi  fare riferimento ai punti di istruzione 3 e 5 della pagina precedente.

Posa su pavimentazione:
A) Con nastro biadesivo
B) Con bande di giunzione
C) Con colla

Pulire la superficie su cui inten-
dete applicare il prato, elimi-
nando eventuali residui.

Soluzione di fissaggio con 
nastro biadesivo. Attaccare il 
nastro lungo i bordi perime-
trali e le giunzioni. Dopo aver 
fissato il nastro  al suolo posi-
zionare il prato direttamente 
su di esso. “Art. NBA01”.

Soluzione di fissaggio con 
bande di giunzione. Attacca-
re  la banda lungo i bordi pe-
rimetrali e le giunzioni. Dopo 
averla incollata  al suolo posi-
zionare il prato direttamente 
su di essa. “Art.NGP03 - Art.
NGP04 - Art.NGP05”.

Soluzione di fissaggio con 
colla. Spalmare la colla lun-
go i bordi perimetrali e le 
giunzioni, successivamente 
posizionare il prato diret-
tamente su di essa. “Art.
CMP01”.

A) B) C)



PRATI DECORATIVI

MATERIALE:
Polietilene + Polipropilene

COLORE FILO:
2 tonalità di verde -1 tonalità di marrone

ALTEZZA FILO:
22 mm

FILI PER MQ:
20.580

PESO:
1.450

CARATTERISTICHE:
Prato pronto alla posa, non necessita di materiale aggiuntivo (sabbia, 
polimeri, etc) in quanto i filamenti d’erba sintetica di cui è composto 
subiscono un trattamento di testurizzazione che permette al filo stes-
so di tornare sempre nella posizione verticale originale. Risponde alle 
più recenti direttive su qualità e sicurezza con certificazioni a richiesta. E’ 
atossico, autodrenante, con filo autoestinguente, resistente ai raggi U.V. 
Garanzia U.V. 8  anni.

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, terrazzi e allestimenti interni ed esterni.
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 Art.                Pz.          Descrizione EAN 

PAT109X12 12 mq 1 x 12 mt
Rotolo da 12 mq

PAT109 20 mq 2 x 10 mt
Rotolo da 20 mq

MATERIALE:
Polietilene + Polipropilene

COLORE FILO:
2 tonalità di verde -2 tonalità di marrone

ALTEZZA FILO:
20 mm

FILI PER MQ:
13.125

PESO:
2.200

CARATTERISTICHE:
Prato pronto alla posa, non necessita di materiale aggiuntivo (sabbia, 
polimeri, etc) in quanto i filamenti d’erba sintetica di cui è composto 
subiscono un trattamento di testurizzazione che permette al filo stes-
so di tornare sempre nella posizione verticale originale. Risponde alle 
più recenti direttive su qualità e sicurezza con certificazioni a richiesta. E’ 
atossico, autodrenante, con filo autoestinguente, resistente ai raggi U.V. 
Garanzia U.V. 5 anni.

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, terrazzi e allestimenti interni ed esterni.

PARMA
Prato decorativo 

 Art.                Pz.          Descrizione EAN 

PAT110 20 mq 2 x 10 mt
Rotolo da 20 mq 8 012526 047003

FERRARA
Prato decorativo 



MATERIALE:
Polietilene + Polipropilene

COLORE FILO:
3 tonalità di verde

ALTEZZA FILO:
22 mm

FILI PER MQ:
14.175

PESO:
1.700

CARATTERISTICHE:
Prato pronto alla posa, non necessita di materiale aggiuntivo (sabbia, 
polimeri, etc) in quanto i filamenti d’erba sintetica di cui è composto 
subiscono un trattamento di testurizzazione che permette al filo stes-
so di tornare sempre nella posizione verticale originale. Risponde alle 
più recenti direttive su qualità e sicurezza con certificazioni a richie-
sta. E’ atossico, autodrenante, con filo autoestinguente, resistente ai 
raggi U.V. Garanzia U.V. 5 anni.

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, terrazzi e allestimenti interni ed esterni.
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PRATI DECORATIVI

MATERIALE:
Polietilene + Polipropilene

COLORE FILO:
2 tonalità di verde -2 tonalità di marrone

ALTEZZA FILO:
25 mm

FILI PER MQ:
13.650

PESO:
2.400

CARATTERISTICHE:
Prato pronto alla posa, non necessita di materiale aggiuntivo (sabbia, 
polimeri, etc) in quanto i filamenti d’erba sintetica di cui è composto 
subiscono un trattamento di testurizzazione che permette al filo stes-
so di tornare sempre nella posizione verticale originale. Risponde alle 
più recenti direttive su qualità e sicurezza con certificazioni a richiesta. E’ 
atossico, autodrenante, con filo autoestinguente, resistente ai raggi U.V. 
Garanzia U.V. 5 anni.

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, terrazzi e allestimenti interni ed esterni.

PISTOIA
Prato decorativo 

 Art.        Pz. Descrizione EAN 

PAT111 20 mq 2 x 10 mt
Rotolo da 20 mq

 Art.                Pz.          Descrizione EAN 

PAT05X10 10 mq 1 x 10 mt
Rotolo da 10 mq 8 012526 050362

PAT05 20 mq 2 x 10 mt
Rotolo da 20 mq 8 012526 044460

VENEZIA
Prato decorativo 
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 Art.            Pz. Descrizione EAN 

PAT117 20 mq 2 x 10 mt
Rotolo da 20 mq

 Art.           Pz. Descrizione EAN 

PAT119 20 mq 2 x 10 mt
Rotolo da 20 mq

MATERIALE:
Polietilene + Polipropilene

COLORE FILO:
2 tonalità di verde -2 tonalità di marrone

ALTEZZA FILO:
30 mm

FILI PER MQ:
16.500

PESO:
2.000

CARATTERISTICHE:
Prato pronto alla posa, non necessita di materiale aggiuntivo (sabbia, 
polimeri, etc) in quanto i filamenti d’erba sintetica di cui è composto 
subiscono un trattamento di testurizzazione che permette al filo stes-
so di tornare sempre nella posizione verticale originale. Risponde alle 
più recenti direttive su qualità e sicurezza con certificazioni a richiesta. E’ 
atossico, autodrenante, con filo autoestinguente, resistente ai raggi U.V. 
Garanzia U.V. 5 anni.

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, terrazzi e allestimenti interni ed esterni.

FIRENZE
Prato decorativo 

MATERIALE:
Polietilene + Polipropilene

COLORE FILO:
2 tonalità di verde -2 tonalità di marrone

ALTEZZA FILO:
35 mm

FILI PER MQ:
18.600

PESO:
2.750

CARATTERISTICHE:
Prato pronto alla posa, non necessita di materiale aggiuntivo (sabbia, 
polimeri, etc) in quanto i filamenti d’erba sintetica di cui è composto 
subiscono un trattamento di testurizzazione che permette al filo stes-
so di tornare sempre nella posizione verticale originale. Risponde alle 
più recenti direttive su qualità e sicurezza con certificazioni a richiesta. E’ 
atossico, autodrenante, con filo autoestinguente, resistente ai raggi U.V. 
Garanzia U.V. 5 anni.

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, terrazzi e allestimenti interni ed esterni.

RIMINI
Prato decorativo 
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PRATI DECORATIVI

 Art.        Pz. Descrizione EAN 

PAT120 20 mq 2 x 10 mt
Rotolo da 20 mq 8 012526 047041

 Art.              Pz. Descrizione EAN 

PAT10 20 mq 2 x 10 mt
Rotolo da 20 mq 8 012526 043609

MATERIALE:
Polietilene + Polipropilene

COLORE FILO:
1 tonalità di verde -2 tonalità di marrone

ALTEZZA FILO:
35  mm

FILI PER MQ:
30.240

PESO:
2.200

CARATTERISTICHE:
Prato pronto alla posa, non necessita di materiale aggiuntivo (sabbia, 
polimeri, etc) in quanto i filamenti d’erba sintetica di cui è composto 
subiscono un trattamento di testurizzazione che permette al filo stes-
so di tornare sempre nella posizione verticale originale. Risponde alle 
più recenti direttive su qualità e sicurezza con certificazioni a richiesta. E’ 
atossico, autodrenante, con filo autoestinguente, resistente ai raggi U.V. 
Garanzia U.V. 6 anni.

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, terrazzi e allestimenti interni ed esterni.

RICCIONE
Prato decorativo 

MATERIALE:
Polietilene + Polipropilene

COLORE FILO:
3 tonalità di verde

ALTEZZA FILO:
30 mm

FILI PER MQ:
14.700

PESO:
2.700

CARATTERISTICHE:
Prato pronto alla posa, non necessita di materiale aggiuntivo (sabbia, 
polimeri, etc) in quanto i filamenti d’erba sintetica di cui è composto 
subiscono un trattamento di testurizzazione che permette al filo stes-
so di tornare sempre nella posizione verticale originale. Risponde alle 
più recenti direttive su qualità e sicurezza con certificazioni a richiesta. E’ 
atossico, autodrenante, con filo autoestinguente, resistente ai raggi U.V. 
Garanzia U.V. 4 anni.

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, terrazzi e allestimenti interni ed esterni.

ENGLAND
Prato decorativo 

Modello riproducente filo 

d’erba sottile e reclinato.
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 Art.           Pz. Descrizione EAN 

PAT122 20 mq 2 x 10 mt
Rotolo da 20 mq

 Art.         Pz. Descrizione EAN 

PAT128 20 mq 2 x 10 mt
Rotolo da 20 mq 8 012526 050843

MATERIALE:
Polietilene + Polipropilene

COLORE FILO:
2 tonalità di verde -2 tonalità di marrone

ALTEZZA FILO:
40 mm

FILI PER MQ:
19.500

PESO:
2.800

CARATTERISTICHE:
Prato pronto alla posa, non necessita di materiale aggiuntivo (sabbia, 
polimeri, etc) in quanto i filamenti d’erba sintetica di cui è composto 
subiscono un trattamento di testurizzazione che permette al filo stes-
so di tornare sempre nella posizione verticale originale. Risponde alle 
più recenti direttive su qualità e sicurezza con certificazioni a richiesta. E’ 
atossico, autodrenante, con filo autoestinguente, resistente ai raggi U.V. 
Garanzia U.V. 5 anni.

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, terrazzi e allestimenti interni ed esterni.

FORLÌ
Prato decorativo 

MATERIALE:
Polietilene + Polipropilene

COLORE FILO:
2 tonalità di verde -2 tonalità di marrone

ALTEZZA FILO:
40 mm

FILI PER MQ:
22.600

PESO:
3.000

CARATTERISTICHE:
Prato pronto alla posa, non necessita di materiale aggiuntivo (sabbia, 
polimeri, etc) in quanto i filamenti d’erba sintetica di cui è composto 
subiscono un trattamento di testurizzazione che permette al filo stes-
so di tornare sempre nella posizione verticale originale. Risponde alle 
più recenti direttive su qualità e sicurezza con certificazioni a richiesta. E’ 
atossico, autodrenante, con filo autoestinguente, resistente ai raggi U.V. 
Garanzia U.V. 5 anni.

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, terrazzi e allestimenti interni ed esterni.

LISBONA
Prato decorativo 



EV
ER

GR
EE

N

169

PRATI DECORATIVI

 Art.         Pz. Descrizione EAN 

PAT123 20 mq 2 x 10 mt
Rotolo da 20 mq

 Art.           Pz. Descrizione EAN 

PAT125 20 mq 2 x 10 mt
Rotolo da 20 mq 8 012526 047010

MATERIALE:
Polietilene + Polipropilene

COLORE FILO:
3 tonalità di verde

ALTEZZA FILO:
40 mm

FILI PER MQ:
19.500

PESO:
2.450

CARATTERISTICHE:
Prato pronto alla posa, non necessita di materiale aggiuntivo (sabbia, 
polimeri, etc) in quanto i filamenti d’erba sintetica di cui è composto 
subiscono un trattamento di testurizzazione che permette al filo stes-
so di tornare sempre nella posizione verticale originale. Risponde alle 
più recenti direttive su qualità e sicurezza con certificazioni a richiesta. E’ 
atossico, autodrenante, con filo autoestinguente, resistente ai raggi U.V. 
Garanzia U.V. 5 anni.

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, terrazzi e allestimenti interni ed esterni.

PESARO
Prato decorativo 

MATERIALE:
Polietilene + Polipropilene

COLORE FILO:
1 tonalità di verde -2 tonalità di marrone

ALTEZZA FILO:
35 mm

FILI PER MQ:
30.240

PESO:
2.950

CARATTERISTICHE:
Prato pronto alla posa, non necessita di materiale aggiuntivo (sabbia, 
polimeri, etc) in quanto i filamenti d’erba sintetica di cui è composto 
subiscono un trattamento di testurizzazione che permette al filo stes-
so di tornare sempre nella posizione verticale originale. Risponde alle 
più recenti direttive su qualità e sicurezza con certificazioni a richiesta. E’ 
atossico, autodrenante, con filo autoestinguente, resistente ai raggi U.V. 
Garanzia U.V. 8 anni.

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, terrazzi e allestimenti interni ed esterni.

MADRID
Prato decorativo 
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 Art.        Pz. Descrizione EAN 

PAT22 20 mq 2 x 10 mt
Rotolo da 20 mq 8 012526 043654

 Art.        Pz. Descrizione EAN 

PAT13 20 mq 2 x 10 mt
Rotolo da 20 mq 8 012526 043630

MATERIALE:
Polietilene + Polipropilene

COLORE FILO:
2 tonalità di verde -2 tonalità di marrone

ALTEZZA FILO:
40 mm

FILI PER MQ:
18.900

PESO:
3.400

CARATTERISTICHE:
Prato pronto alla posa, non necessita di materiale aggiuntivo (sabbia, 
polimeri, etc) in quanto i filamenti d’erba sintetica di cui è composto 
subiscono un trattamento di testurizzazione che permette al filo stes-
so di tornare sempre nella posizione verticale originale. Risponde alle 
più recenti direttive su qualità e sicurezza con certificazioni a richiesta. E’ 
atossico, autodrenante, con filo autoestinguente, resistente ai raggi U.V. 
Garanzia U.V. 5 anni.

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, terrazzi e allestimenti interni ed esterni.

MIAMI
Prato decorativo 

MATERIALE:
Polietilene + Polipropilene

COLORE FILO:
3 tonalità di verde

ALTEZZA FILO:
30 mm

FILI PER MQ:
17.850

PESO:
2.850

CARATTERISTICHE:
Prato pronto alla posa, non necessita di materiale aggiuntivo (sabbia, 
polimeri, etc) in quanto i filamenti d’erba sintetica di cui è composto 
subiscono un trattamento di testurizzazione che permette al filo stes-
so di tornare sempre nella posizione verticale originale. Risponde alle 
più recenti direttive su qualità e sicurezza con certificazioni a richiesta. E’ 
atossico, autodrenante, con filo autoestinguente, resistente ai raggi U.V. 
Garanzia U.V. 5 anni.

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, terrazzi e allestimenti interni ed esterni.

VIENNA VIAGR-ONE
Prato decorativo 
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PRATI DECORATIVI

GAMMA PRATI AD USO DECORATIVO
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PRATI DA ARREDO E RICREATIVI
I prati d’arredo e ricreativi sono appositamente studiati per la realiz-
zazione di arredo urbano e privato, aree giochi e di ricreazione, campi 
da gioco e da svago in genere. Rispondono alle direttive di qualità, si-
curezza e di autoestinguenza. Sono atossici, autodrenanti e resistenti.

 Art.            Pz. Descrizione EAN 

PMQ01 25 mq 1 x 25 mt
Rotolo da 25 mq 8 012526 048062

PMQ02 50 mq 2 x 25 mt
Rotolo da 50 mq 8 012526 048079

PARCHI GIOCO RISTORANTE e HOTEL GIARDINI PUBBLICI

MATERIALE:
Polipropilene

COLORE FILO:
1 tonalità di verde

ALTEZZA FILO:
7 mm

FILI PER MQ:
55.000

PESO:
950

CARATTERISTICHE:
Prato sintetico, ad uso ricreativo e d’arredo. Pronto alla posa ,non ne-
cessita di materiale aggiuntivo (sabbia, polimeri, etc). Risponde alle più 
recenti direttive su qualità e sicurezza con certificazioni a richiesta. E’ 
atossico, autodrenante, con filo autoestinguente, resistente ai raggi U.V. 
Garanzia U.V. 1 anno.

DESTINAZIONE D’USO:
Particolarmente indicato per realizzazione di verde urbano e privato, 
aree giochi e di ricreazione campi da gioco e svago in genere.

CARPET TAP
Prato da arredo e ricreativo
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PRATI ARREDO E RICREATIVI

 Art.          Pz. Descrizione EAN 

PAT01 25 mq 1 x 25 mt
Rotolo da 25 mq 8 012526 043883

PAT02 50 mq 2 x 25 mt
Rotolo da 50 mq 8 012526 043890

GAMMA PRATI DA ARREDO E RICREATIVI

MATERIALE:
Polipropilene

COLORE FILO:
1 tonalità di verde

ALTEZZA FILO:
11 mm

FILI PER MQ:
75.950

PESO:
1.500

CARATTERISTICHE:
Prato sintetico, ad uso ricreativo e d’arredo. Pronto alla posa ,non ne-
cessita di materiale aggiuntivo (sabbia, polimeri, etc). Risponde alle più 
recenti direttive su qualità e sicurezza con certificazioni a richiesta. E’ 
atossico, autodrenante, con filo autoestinguente, resistente ai raggi U.V. 
Garanzia U.V. 1 anno.

DESTINAZIONE D’USO:
Particolarmente indicato per realizzazione di verde urbano e privato, 
aree giochi e di ricreazione campi da gioco e svago in genere.

VERDE TAP
Prato da arredo e ricreativo



PRATI IN MINI ROLL
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 Art.       Pz. Descrizione EAN 

PMQ01X3 04
1 x 3 mt

Mini roll da 3 mq 
in box 8 012526 050379

 Art.            Pz. Descrizione EAN 

PAT01X3 04
1 x 3 mt

Mini Roll da 3 mq
in box 8 012526 047065

MATERIALE:
Polipropilene

COLORE FILO:
1 tonalità di verde

ALTEZZA FILO:
7 mm

FILI PER MQ:
55.000

PESO:
950

CARATTERISTICHE:
Prato sintetico confezionato in mini roll 1X3 mt, ad uso ricreativo e d’ar-
redo. Pronto alla posa, non necessita di materiale aggiuntivo (sabbia, 
polimeri, etc). Risponde alle più recenti direttive su qualità e sicurezza 
con certificazioni a richiesta. E’ atossico, autodrenante, con filo autoestin-
guente, resistente ai raggi U.V. Garanzia U.V. 1 anno.

DESTINAZIONE D’USO:
Particolarmente indicato per realizzazione di verde urbano e privato, 
aree giochi e di ricreazione campi da gioco e svago in genere.

CARPET TAP Mini Roll
Prato da arredo e ricreativo

MATERIALE:
Polipropilene

COLORE FILO:
1 tonalità di verde

ALTEZZA FILO:
11 mm

FILI PER MQ:
75.950

PESO:
1.500

CARATTERISTICHE:
Prato sintetico confezionato in mini roll 1X3 mt, ad uso ricreativo e d’ar-
redo. Pronto alla posa ,non necessita di materiale aggiuntivo (sabbia, 
polimeri, etc). Risponde alle più recenti direttive su qualità e sicurezza 
con certificazioni a richiesta. E’ atossico, autodrenante, con filo autoestin-
guente, resistente ai raggi U.V. Garanzia U.V. 1 anno.

DESTINAZIONE D’USO:
Particolarmente indicato per realizzazione di verde urbano e privato, 
aree giochi e di ricreazione campi da gioco e svago in genere.

VERDE TAP Mini Roll
Prato da arredo e ricreativo
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PRATI IN MINI ROLL

 Art.          Pz. Descrizione EAN 

PAT1090X3 01 1 x 3 mt
Mini roll da 3 mq

 Art.       Pz. Descrizione EAN 

PAT05X3 04
1 x 3 mt

Mini roll da 3 mq
in box 8 012526 050300

MATERIALE:
Polietilene + Polipropilene

COLORE FILO:
2 tonalità di verde -2 tonalità di marrone

ALTEZZA FILO:
20 mm

FILI PER MQ:
13.125

PESO:
2.200

CARATTERISTICHE:
Prato pronto alla posa confezionato in mini roll 1X3 mt, non necessita di 
materiale aggiuntivo (sabbia, polimeri, etc) in quanto i filamenti d’erba 
sintetica di cui è composto subiscono un trattamento di testurizzazione 
che permette al filo stesso di tornare sempre nella posizione verticale 
originale. Risponde alle più recenti direttive su qualità e sicurezza con 
certificazioni a richiesta. E’ atossico, autodrenante, con filo autoestin-
guente, resistente ai raggi U.V. Garanzia U.V. 5 anni.

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, terrazzi e allestimenti interni ed esterni.

PARMA Mini Roll
Prato decorativo 

MATERIALE:
Polietilene + Polipropilene

COLORE FILO:
3 tonalità di verde

ALTEZZA FILO:
22 mm

FILI PER MQ:
14.175

PESO:
1.700

CARATTERISTICHE:
Prato pronto alla posa confezionato in mini roll 1X3 mt, non necessi-
ta di materiale aggiuntivo (sabbia, polimeri, etc) in quanto i filamenti 
d’erba sintetica di cui è composto subiscono un trattamento di testu-
rizzazione che permette al filo stesso di tornare sempre nella posizione 
verticale originale. Risponde alle più recenti direttive su qualità e sicu-
rezza con certificazioni a richiesta. E’ atossico, autodrenante, con filo 
autoestinguente, resistente ai raggi U.V. Garanzia U.V. 5 anni.

DESTINAZIONE D’USO:
Giardini, terrazzi e allestimenti interni ed esterni.

VENEZIA Mini Roll
Prato decorativo 
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ACCESSORI PRATO SINTETICO
Accessori ideali per il montaggio la cura e la pulizia dei prati sintetici.

PULISCI PRATO
Spray pronto uso per siepi e prati sintetici

COMPOSIZIONE:
Estratti vegetali.

CARATTERISTICHE:
Spray pronto all’uso che, grazie alla formula contenente estratti vegetali, 
pulisce, smacchia, igienizza e sanifica i prati artificiali. Rimuove facilmente 
lo sporco in genere, ottimo sulle macchie causate da: sostanze oleose, cibi, 
bevande, deiezioni animali. 

DESTINAZIONE D’USO:
Si usa su qualsiasi prato e siepe sintetici.

SPRAY
NO-GAS

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PUP02 12 750 ml
8 012526 049908

PROFUMA PRATO
Spray pronto uso per siepi e prati sintetici

COMPOSIZIONE:
Mix di essenze.

CARATTERISTICHE:
Le essenze contenute hanno il caratteristico aroma dell’erba appena tagliata, 
creando una sensazione ancora più naturale.

DESTINAZIONE D’USO:
Si usa su qualsiasi prato e siepe sintetici.

SPRAY
NO-GAS

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PROP02 12 750 ml
8 012526 049915
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ACCESSORI PRATO SINTETICO

PICCHETTI DI FISSAGGIO
Kit picchetti fissaggio

COMPOSIZIONE:
Acciaio.

CARATTERISTICHE:
I picchetti ferma prato servono per il fissaggio del prato artificiale al terre-
no. Si devono piantare ogni 40/50 cm lineari, sia lungo il perimetro della 
realizzazione sia lungo le giunzioni interne.

DESTINAZIONE D’USO:
PFP03 per terreni di riporto e lavorati.
PFP04 per terreni morbidi e sabbiosi. 
PFP05 per terreni duri e compatti.
PFP06 per terreni duri e compatti.
 

TELO ANTIERBACCE PER PRATI
Bobinetta antierbacce rinforzato

COMPOSIZIONE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Specifico per prati artificiali. Impedisce  la crescita delle piante infe-
stanti che tendono a germogliare sotto il prato stesso. Sagomandolo 
secondo necessità, per il taglio si puo’ usare una forbice o un cutter.   

DESTINAZIONE D’USO:
Va posizionato tra il prato artificiale ed il terreno.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PFP03 24 cm 4 x 15 h.
Blister 10 unità 8 012526 044507

PFP04 24 cm 6 x 30 h.
Blister 10 unità 8 012526 044514

PFP05 12
cm 4 x 20 h.

Blister 10 unità 
rinforzati

PFP06 12
cm 4 x 20 h. verdi

Blister 10 unità 
rinforzati 8 012526 049946

4 X 15 cm 6 X 30 cm 4 X 20 cm

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TCT05V 06
mt 2.10 x 10                                

Bobinetta da 21 mq                           
verde 8 012526 049960

4 X 20 cm
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NASTRO BI-ADESIVO
Specifico per il fissaggio di prati

COMPOSIZIONE:
Nastro bi-adesivo con interno di cotone reticolato.

CARATTERISTICHE:
È la soluzione più rapida di fissaggio, la si puo’ attuare solamente se la su-
perficie su cui applicare il prato sintetico consenta l’incollaggio del nastro 
bi-adesivo. Si deve attaccare il nastro su tutto il perimetro e lungo le giun-
zioni. Un nastro bi-adesivo è sufficiente per l’incollaggio, solo perimetrale, 
di un rotolo di prato da 20 mq , ovviamente se il rotolo viene frazionato 
aumentano anche le giunzioni,  saranno quindi necessari due o più nastri 
per un fissaggio completo ed ottimale.

DESTINAZIONE D’USO:
Piastrelle, gres, marmo, legno, linoleum e tutte le superfici lisce e non porose. 

KIT COLLA
Colla e catalizzatore

COMPOSIZIONE:
Poliuretanica bi-componente

CARATTERISTICHE:
Colla professionale specifica per prati artificiali, è una colla poliuretanica 
bi-componente da usarsi con un catalizzatore, contenuto all’interno della 
confezione. Si puo’ usare spalmandola direttamente sia sul prato artificiale 
sia sulla superficie sulla quale va posizionato. Consigliamo l’uso abbinata 
alla banda di giunzione in tessuto non tessuto, per rendere più agevole una 
eventuale successiva rimozione del prato. Orientativamente un secchio è 
sufficiente per l’incollaggio di un rotolo di prato da 20 mq su superfici non 
porose (pavimenti in gres - legno - linoleum- laterizi), il dosaggio consiglia-
to è in questo caso di 200 gr per mq. Per superfici porose (asfalto-cemento 
- superfici porose o polverose) il dosaggio aumenta fino a 600 gr per mq, in 
questo caso potrebbero essere necessari due secchi. Se si utilizza invece la 
banda di giunzione un secchio è sufficiente. 

DESTINAZIONE D’USO:
Si usa su qualsiasi superficie.

ACCESSORI PRATO SINTETICO

 Art.     Pz. Descrizione EAN 

NBA01 06 cm 5 x 25 mt                                
in blister 8 012526 047157

 Art.      Pz. Descrizione EAN 

CMP01 01
Secchio da 5 kg 

con 600 gr di 
catalizzatore                             8 012526 043463
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ACCESSORI PRATO SINTETICO

KIT COLLA
Colla e catalizzatore

BANDA DI GIUNZIONE
Tnt rinforzato

COMPOSIZIONE:
Tessuto non tessuto rinforzato.

CARATTERISTICHE:
Abbinata alla colla per prati (art CPM01), consente un perfetto fissaggio tra 
loro dei due lembi di prato artificiale, rendendoli un corpo unico. Migliora 
il montaggio del prato sia se posizionato su un terreno ( in abbinamento ai 
picchetti ferma prato) sia se posizionato su altre superfici come asfalto, ce-
mento, pavimenti in gres, laterizi, linoleum, legno,superfici lisce e non porose 
o polverose. In questo ultimo caso con l’utilizzo della banda di giunzione è 
più facile anche una eventuale rimozione del prato, che potrà essere rimosso 
senza essere  danneggiato. Una banda di giunzione è sufficiente per l’incol-
laggio solo perimetrale di un rotolo di prato da 20 mq , ovviamente se il roto-
lo viene frazionato aumentano anche le giunzioni,  saranno quindi necessarie 
due o più bande per un fissaggio completo ed ottimale.

DESTINAZIONE D’USO:
Su qualsiasi superfice oppure direttamente sulle giunzioni del prato.

BANDA DI GIUNZIONE Adesiva
Tnt rinforzato adesivo

COMPOSIZIONE:
Tessuto non tessuto rinforzato con uno/due lati adesivi .

CARATTERISTICHE:
Disponibile in due versioni: con un lato adesivo oppure con due lati adesi-
vi. Consente un perfetto fissaggio tra loro di due lembi di prato artificiale, 
rendendoli un corpo unico. Si consiglia di utilizzare quella con un solo lato 
adesivo se il prato viene montato su un terreno, abbinandola ai picchetti di 
fissaggio. Quella con il doppio lato adesivo è consigliata se il montaggio del 
prato viene fatto su tutte le altre superfici. Per l’incollaggio solo perimetrale 
di un rotolo di prato da 20 mq servono  due o tre bande di giunzione adesi-
ve, ovviamente se il rotolo viene frazionato aumentano anche le giunzioni,  
saranno quindi necessarie più bande per un fissaggio completo ed ottimale. 

DESTINAZIONE D’USO:
Sia per terreni (in abbinamento ai picchetti ferma prato) che per altre su-
perfici come: asfalto, cemento, pavimenti in gres, laterizi, linoleum, legno, 
superfici lisce e non porose o polverose, oppure posizionato direttamente 
sulle giunzioni.

 Art.         Pz. Descrizione EAN 

NGP03 01 cm 30 x 25 mt                                
8 012526 047133

 Art.         Pz. Descrizione EAN 

NGP04 04 cm 15 x 10 mt                             
con un  lato adesivo                         8 012526 047140

NGP05 04 cm 15 x 10 mt                                       
con due lati adesivi                                                     8 012526 049953
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PANNELLO PRATI
Demo prati da muro

COMPOSIZIONE:
Cartone e sezioni di prato.

CARATTERISTICHE:
Il campionaro è realizzato su una struttura in cartone molto 
resistente che permette di posizionarlo appeso.

TOTEM PRATI 3D
Demo prati a colonna

COMPOSIZIONE:
Cartone e sezioni di prato.

CARATTERISTICHE:
Il campionario è realizzato su una struttura in cartone a colonna 
molto resistente. Formata da tre lati include, oltre alle singole 
sezioni di prato con dettagliata descrizione, tutte le informazio-
ni sull’utilizzo, i vantaggi e la posa fondamentali per l’acquisto 
da parte del consumatore. Vengono suggeriti inoltre alcuni 
prodotti ideali per la corretta manutenzione del prato. La nuova 
struttura può ritenersi del tutto esplicativa a vantaggio sia del 
venditore che dell’utilizzatore finale.

PROPOSTE ESPOSITIVE

 Art.          Pz.                Descrizione EAN 

DGP18 01 cm 50 x 70 h.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

DGP18PIR 01 cm 43 x 43 x 43 x 180h. 

Proposta APAT-PRO1
Accessori prati assortimento Classico
Espositore in metallo Liberty da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
       Art.            Pz. Descrizione  

PUP02 12 Pulisci Prato 750 ml

PRP02 12 Profuma Prato 750 ml

PFP06 12 Picchetti per prato rinforzati verdi

NBA01 06 Nastro biadesivo per prati
NGP03 02 Banda di giunzione cm 30 x 25 mt
NGP04 04 Banda di giunzione con un lato adesivo cm 15 x 10 mt
NGP05 04 Banda di giunzione con due lati adesivi cm 15 x 10 mt
CMP01 02 Kit Colla per prati  secchio 5 kg
TCT05V 06 Telo antierbacce verde mt 2.10 x 10 

ESP01FL 01 Esp. in metallo a 3 ripiani cm 75 x 34 x 130 h. sconto merce  
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PROPOSTE ESPOSITIVE

ESPOSITORE PER PRATI
Struttura in metallo per tre rotoli

COMPOSIZIONE:
Metallo.

CARATTERISTICHE:
L’ espositore per i rotoli prati è realizzato interamente in metallo con capa-
cità di tre postazioni. Viene dato in sconto merce unicamente con le pro-
poste da noi indicate. In alternativa è possibile averlo senza alcun vincolo 
di quantità di rotoli in acquisto pagandolo il prezzo indicato nel listino, op-
pure anche con un piccolo contributo se il cliente non raggiunge il minimo 
d’acquisto da noi indicato..

DESTINAZIONE D’USO:
Per l’esposizione di prati sintetici in rotolo . 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

ESP91 01 cm 241 X 57 X 205 h.

Proposta PAT-PRO1
Prati Mediterranei assortimento Classico
Espositore in metallo da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

PAT110 20 mq Prato Ferrara 2 x 10 mt

PAT119 20 mq Prato Rimini 2 x 10 mt

PAT122 20 mq Prato Forlì 2 x 10 mt

ESP91 01 Espositore a tre postazioni in sc. merce   

Proposta PAT-PRO2
Prati Inglesi assortimento Classico
Espositore in metallo da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

PAT05 20 mq Prato Venezia 2 x 10 mt

PAT10 20 mq Prato England 2 x 10 mt

PAT123 20 mq Prato Pesaro 2 x 10 mt

ESP91 01 Espositore a tre postazioni in sc. merce   
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SIEPE TRALICCIO
Siepe a foglie innestate  su traliccio estensibile in salice, pratica ed 
adattabile a qualsiasi superficie. Si applica instantaneamente, non 
perde le foglie poichè innestate direttamente sul traliccio. Ideali 
per proteggere la privacy della casa, del terrazzo, del balcone e del 
giardino. Lavabili con acqua, resiste al sole, pioggia, neve e gelo. 

MATERIALE:
Polietilene e legno di salice.

CARATTERISTICHE:
Siepe a foglie innestate su traliccio estensibile in salice 
con copertura ad alta densità per garantire una ottima 
resistenza nel tempo. Si applica instantaneamente, non 
perde le foglie poiché cucite direttamente sul suppor-
to, protegge la privacy e l’intimità della casa, terrazzo e 
giardino. Sostituisce e/o integra la siepe naturale, anche 
durante i periodi di crescita. Non richiede manutenzione. 
Resiste a sole, pioggia e vento. E’ lavabile con un sempli-
ce getto d’acqua e non scolorisce grazie al trattamento 
U.V. Si applica con una semplice fascetta, tassello o qual-
siasi altro sistema di fissaggio. Modello a foglia di Lauro.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne ed esterne.

SIEPE TRALICCIO Lauro
Siepe sintetica con grigliato

 Art.      Pz. Descrizione EAN 

SIET02 04 2 x 1 mt

Mt 2 x 1 h. FOGLIA LAURO
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SIEPE FACILE AD AGHI
Siepi ad aghi in rotolo, ideali per proteggere la privacy della casa, terrazzo, 
balcone e giardino. Sostituiscono e/o integrano la siepe naturale anche durante 
i periodi di ricrescita. Perfette per realizzare una siepe  dove quella naturale non 
può crescere. L’installazione è facile e si applicano  ovunque in pochi minuti e 
senza attrezzi. Sono lavabili con acqua, hanno trattamento U.V. ed una lunga 
durata, resistono al sole, pioggia, neve e gelo, offrono la massima copertura.

MATERIALE:
Polietilene su struttura in metallo.

CARATTERISTICHE:
Siepe sintetica in rotolo ad effetto naturale. Protegge la 
privacy e l’intimità della casa, terrazzo e giardino. Sostitu-
isce e/o integra la siepe naturale, anche durante i periodi 
di crescita. Si applica e si rimuove in pochi minuti senza 
attrezzi. Non richiede manutenzione. Non richiama inset-
ti. Resiste e protegge dal vento. Lavabile con un semplice 
getto d’acqua. Colori resistenti e duraturi grazie al trat-
tamento UV. Realizzata con materiale autoestinguente. 
Modello ad ago sottile ad alta densità che crea una bar-
riera ancora più naturale.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne ed esterne.

SIEPE FACILE Plus
Siepe sintetica in rotolo

FOGLIA AGO

 Art.     Pz. Descrizione EAN 

SIE05 02 1 x 3 mt
8 012526 040189

SIE06 02 1,5 x 3 mt
8 012526 040196
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SIEPI PERENNI
Siepi sintetiche con nuovo sistema brevettato di aggancio che evita la caduta delle foglie, e 
garantisce una tenuta nel tempo ed una resistenza alle intemperie superiore. L’alta densità 
di foglie per metro quadro, consente un effetto naturale e con copertura migliore rispetto 
ad altri modelli in commercio. La stabilità del colore è ottenuta grazie al trattamento  U.V. 

MATERIALE:
Polietilene su struttura in plastica.

CARATTERISTICHE:
Siepe con foglie a forma di Lauro in materiale sintetico. Sono fissate su 
una struttura in plastica con un nuovo sistema di aggancio anti caduta ed 
innestate a pressione. Questo sistema  rende la siepe molto più resistente 
agli agenti atmosferici. Facile da installare, è lavabile e non attira insetti.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne ed esterne.

SIEPE PERENNE Lauro
Siepe sintetica in rotolo 

 Art.                 Pz.            Descrizione EAN 

SIEB08 04 1 x 3 mt
8 012526 047478

SIEB09 04 1,5 x 3 mt
8 012526 047485

SIEB0820 20 mq 1 x 20 mt 
in rotolo da 20 mq 8 012526 047492

SIEB0920 30 mq 1,5 x 20 mt 
in rotolo da 30 mq 8 012526 047508

MATERIALE:
Polietilene su struttura in plastica.

CARATTERISTICHE:
Siepe con foglie a forma di Edera in materiale sintetico. Esse sono fissate su 
una struttura in plastica con un nuovo sistema di aggancio  anti caduta ed 
innestate a pressione. Questo sistema rende la siepe molto più resistente 
agli agenti atmosferici. Facile da installare, è lavabile e non attira insetti.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne ed esterne.

SIEPE PERENNE Edera
Siepe sintetica in rotolo 

FOGLIA EDERA

 Art.                       Pz.                     Descrizione EAN 

SIEB33 04 1 x 3 mt

SIEB34 04 1,5 x 3 mt

SIEB3320 20 mq 1 x 20 mt
Rotolo da 20 mq 

FOGLIA LAURO
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SIEPI PERENNI

Proposta SIEB-PRO1
Siepi Perenni mini roll assortimento Classico 
Espositore in metallo da assemblare e caricare.

MATERIALE:
Polietilene sutruttura in plastica e rete obreggiante.

CARATTERISTICHE:
Siepe con foglie a forma di Lauro in materiale sintetico. Sono fissate su 
una struttura in plastica con un nuovo sistema di aggancio anti caduta 
ed innestate a pressione. Questo sistema  rende la siepe  molto più resi-
stente agli agenti atmosferici. Facile da installare, è lavabile e non attira 
insetti. Questo modello ha agganciato su un lato una rete ombreggiante, 
questo garantisce una occultazione ed una privacy superiore .

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne ed esterne.

SIEPE PERENNE Lauro ombra
Siepe sintetica  in rotolo con ombreggiante

 Art.                           Pz.                 Descrizione EAN 

SIEB15 04 1 x 3 mt
8 012526 047539

SIEB16 04 1,5 x 3 mt
8 012526 047546

SIEB1520 20 mq 1 x 20 mt
Rotolo da 20 mq 8 012526 048246

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

SIEB33 04 Siepe Perenne Edera 1 x 3 mt

SIEB34 04 Siepe Perenne Edera 1,5 x 3 mt

SIEB08 04 Siepe Perenne Lauro 1 x 3 mt

SIEB09 04 Siepe Perenne Lauro 1,5 x 3 mt

SIEB15 04 Siepe Per. Lauro + Ombreg. 1 x 3 mt

SIEB16 04 Siepe Per. Lauro + Ombreg. 1,5 x 3 mt
ESP81 01 Espositore in metallo in sconto merce   

Proposta SIEB-PRO2
Siepi Perenni rotolo taglio assortimento Classico
Espositore in metallo da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art.         Pz. Descrizione  

SIEB3320 20 mq Siepe Perenne Edera 1 x 20 mt

SIEB1520 20 mq Siepe Per. Lauro + Ombreg. 1 x 20 mt

SIEB0820 40 mq Siepe Perenne Lauro 1 x 20 mt

SIEB0920 40 mq Siepe Perenne Lauro 1,5 x 20 mt

ESP90 01 Espositore in metallo in sconto merce   

FOGLIA LAURO
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SIEPI 3D
Siepi tridimensionali ideali per abbellire con immediatezza e praticità 
il terrazzo, il balcone, il prato, la casa etc. Resistono al sole, freddo, 
gelo, e intemperie, sono lavabili con un semplice getto d’acqua.

SIEPE Bosso
Siepi sintetiche 3D

MATERIALE:
Plastica per esterni resistenti U.V.

CARATTERISTICHE:
Struttura rinforzata ed elastica. Le foglie hanno molteplici 
tonalità di verde per ottenere un effetto più naturale. Sono 
ideali per abbellire con immediatezza e praticità il terrazzo, 
balcone, prato etc. Resistono al sole, freddo, vento, gelo ed 
intemperie. Sono lavabili con un semplice getto d’acqua e 
quindi sono esenti da manutenzione.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne ed esterne.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

STD03 06 Sfera
cm Ø 23 8 012526 041407

STD05 04 Sfera
cm Ø 30 8 012526 041414

STD07 02 Sfera
cm Ø 40 8 012526 041421

STD09 01 Sfera
cm Ø 50 8 012526 041438

STD19 04 Piramide
cm 25 x 25 x 75 h. 8 012526 041469

FOGLIA BOSSO



SIEPE Bosso
Siepi sintetiche 3D
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SIEPI 3D

 Art. Pz. Descrizione EAN 

STD49 04 Sfera
 cm Ø 30 8 012526 048345

 Art. Pz. Descrizione EAN 

STD22 04 Semisfera 
cm Ø 30 8 012526 048307

SIEPE Buxus ricadente
Siepi sintetiche 3D a semisfera

MATERIALE:
Plastica per esterni resistenti U.V.

CARATTERISTICHE:
Struttura rinforzata ed elastica. Le foglie hanno molteplici 
tonalità di verde per ottenere un effetto più naturale. Sono 
ideali per abbellire con immediatezza e praticità il terrazzo, 
balcone, prato etc. Resistono al sole, freddo, vento, gelo ed 
intemperie. Sono lavabili con un semplice getto d’acqua e 
quindi sono esenti da manutenzione.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne ed esterne.

SIEPE Lavander
Siepi sintetiche 3D

MATERIALE:
Plastica per esterni resistenti U.V.

CARATTERISTICHE:
Struttura rinforzata ed elastica. Le foglie hanno molteplici 
tonalità di verde per ottenere un effetto più naturale. Sono 
ideali per abbellire con immediatezza e praticità il terrazzo, 
balcone, prato etc. Resistono al sole, freddo, vento, gelo ed 
intemperie. Sono lavabili con un semplice getto d’acqua e 
quindi sono esenti da manutenzione.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne ed esterne.

FOGLIA BUXUS

FOGLIA LAVANDER

Modello a semisfera.
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SIEPI A MATTONELLA
Siepi a mattonella in materiale plastico; sono ideali per proteggere la privacy 
della casa, terrazzo, balcone e giardino. Sono sistemi modulari che si installano 
ovunque in pochi minuti e senza attrezzi. Sono lavabili con acqua, hanno una lunga 
durata e resistono al sole, pioggia, neve e gelo. Sono realizzate in mattonelle cm 
50 x 50 (ingombro foglie). Ogni singola mattonella è frazionabile in altre 4 mini-
mattonelle da cm 25 x 25 per facilitare la copertura anche di piccole superfici. 

SIEPE MAT Edera
Siepe sintetica a mattonella

MATERIALE:
Plastica per esterni resistenti U.V.

CARATTERISTICHE:
Siepe in materiale plastico molto resistente alle intemperie. 
Ogni mattonella misura cm 50 x 50, sono modulari e frazio-
nabili, dotate di codice Ean. Modello a foglia di Edera.      

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne ed esterne.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SIE21 12 cm 50 x 50
8 012526 042855

FOGLIA EDERA



SIEPE MAT Edera
Siepe sintetica a mattonella

EV
ER

GR
EE

N

189

SIEPI A MATTONELLA

SIEPE MAT Red Photinia
Siepe sintetica a mattonella

MATERIALE:
Plastica per esterni resistenti U.V.

CARATTERISTICHE:
Siepe in materiale plastico molto resistente alle intemperie. 
Ogni mattonella misura cm 50 x 50, sono modulari e frazio-
nabili, dotate di codice Ean. Modello a foglia di Photinia.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne ed esterne.

SIEPE MAT Pitosforo
Siepe sintetica a mattonella

MATERIALE:
Plastica per esterni resistenti U.V.

CARATTERISTICHE:
Siepe in materiale plastico molto resistente alle intemperie. 
Ogni mattonella misura cm 50 x 50, sono modulari e frazio-
nabili, dotate di codice Ean. Modello a foglia di Pitosforo.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne ed esterne.

FOGLIA PHOTINIA

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SIE22 12 cm 50 x 50
8 012526 042862

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SIE25 12 cm 50 x 50
8 012526 044668

FOGLIA PITOSFORO
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PROPOSTE ESPOSITIVE

Proposta SIE-PRO21
Siepe Mat Edera espo totem
Espositore in cartone da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art.            Pz. Descrizione  

SIE21 60 Siepe Mat Edera

ESP13 01 Espositore in cartone sconto merce

Proposta SIE-PRO22
Siepe Mat Photinia espo totem
Espositore in cartone da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art.           Pz. Descrizione  

SIE22 60 Siepe Mat Photinia

ESP13 01 Espositore in cartone sconto merce

Proposta SIE-PRO25
Siepe Mat Pitosforo espo totem
Espositore in cartone da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art.            Pz. Descrizione  

SIE25 60 Siepe Mat Pitosforo

ESP13 01 Espositore in cartone sconto merce

Espositore da assemblare e caricare.

Espositore da assemblare e caricare.

Espositore da assemblare e caricare.



Sistemi di irrigazione domestica e di nebulizzazione

IRRIGAZIONE



FORMULAZIONE:
Acqua gelificata catalizzata e frazionabile.

CARATTERISTICHE:
Aqua Gel è composto dal 97% da acqua che viene gelificata attra-
verso un processo di miscelazione e catalizzazione di un derivato 
cellulosico. Inserendo il prodotto nel vaso, i micro-organismi pre-
senti nel terriccio della pianta disgregano le molecole di Aqua Gel, 
trasformandole nuovamente in acqua che viene assorbita dalle ra-
dici della pianta. Questo processo si prolunga in modo costante e 
graduale fino ad un massimo di 30  giorni. In tal modo è possibile 
lasciare incustodita la pianta per lunghi periodi. La confezione da 
250 ml è sufficiente per un vaso fino a 15cm di diametro, per vasi più 
grandi usare due o più confezioni.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per tutte le piante in vaso e in piena terra. 
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AQUA GEL MINY
Acqua gelificata per piante

ACQUA A CESSIONE CONTROLLATA
Acqua gelificata anche frazionabile per dare alle piante un’autonomia idrica. La sua com-
posizione consente una lenta cessione di acqua nel terreno che si prolunga in modo co-
stante e graduale, questo permette di lasciare incustodita la pianta per un lungo periodo.

 Art.                      Pz.                  Descrizione EAN 

IRR69 36  250 ml
espositore banco 8 012526 050317

IRR69CX 120 250 ml
espositore totem 8 012526 050317

IRR69PMP 240 Aqua Gel miny 250 ml
espo mezzo pallet                                                                                                             8 012526 050317

cm < 15
1 conf.

cm 15-20
2 conf.

cm 25-30
3 conf.

cm 35-45
5 conf.

Fino a 30 giorni 

senza innaffiare!

Mezzo Pallet

cm 60 X 80



FORMULAZIONE:
Acqua gelificata catalizzata e frazionabile.

CARATTERISTICHE:
Aqua Gel è composto dal 97% da acqua che viene gelificata attra-
verso un processo di miscelazione e catalizzazione di un derivato 
cellulosico. Inserendo il prodotto nel vaso, i micro-organismi pre-
senti nel terriccio della pianta disgregano le molecole di Aqua Gel, 
trasformandole nuovamente in acqua che viene assorbita dalle ra-
dici della pianta. Questo processo si prolunga in modo costante e 
graduale fino ad un massimo di 30  giorni. In tal modo è possibile 
lasciare incustodita la pianta per lunghi periodi. Il prodotto, frazio-
nabile, è ideale sia per vasi piccoli (il frazionamento non diminuisce 
la durata del prodotto) che per vasi grandi. Nei vasi grandi, il frazio-
namento migliora la diffusione dell’acqua nel vaso. La confezione 
da 400 ml è sufficiente per un vaso fino a 20 cm di diametro, per vasi 
più grandi usare due o più confezioni.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per tutte le piante in vaso e in piena terra. 

AQUA GEL MINY
Acqua gelificata per piante

AQUA GEL MAXY
Acqua gelificata per piante

ACQUA A CESSIONE CONTROLLATA
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 Art.                     Pz.                  Descrizione EAN 

IRR70 24  400 ml
espositore da banco 8 012526 031040

IRR70CX 120 400 ml
espositore totem 8 012526 031040

 IRR70PMP 240 Aqua Gel maxy 400 ml
espo mezzo pallet                                                                                                             8 012526 031040

Anche frazionabile in più vasi 
o per piante più piccole

cm < 15
mezza conf.

cm 15-20
1 conf.

cm 25-30
2 conf.

cm 35-45
3 conf.

Fino a 30 giorni 

senza innaffiare!

Mezzo Pallet

cm 60 X 80



FORMULAZIONE:
Acqua gelificata flow.

CARATTERISTICHE:
Aqua Flù è composto dal 97% da acqua che viene addensata con 
un derivato cellulosico. Inserendo il prodotto nel vaso, i micro-or-
ganismi presenti nel terriccio della pianta disgregano le molecole di 
Aqua Flù, trasformandole nuovamente in acqua che viene assorbita 
dalle radici della pianta. Questo processo si prolunga in modo co-
stante e graduale fino a 20-30 giorni. In tal modo è possibile lasciare 
incustodita la pianta per lunghi periodi. Un barattolo è sufficiente 
per un vaso di 15-20 cm di diametro. 

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per tutte le piante in vaso e in piena terra. 
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AQUA FLÙ
Acqua gelificata per piante

ACQUA A CESSIONE CONTROLLATA
Acqua gelificata per dare alle piante un’autonomia idrica. La sua composizione 
consente una lenta cessione di acqua nel terreno che si prolunga in modo costante 
e graduale, questo permette di lasciare incustodita la pianta per un lungo periodo.

cm 15-20
1 conf.

cm 25-30
2 conf.

cm 35-45
3 conf.

cm > 45
4 conf.

Fino a 30 giorni 

senza innaffiare!

 Art.                      Pz.                  Descrizione                EAN 

IRR78 24  300 ml
espositore da banco 8 012526 037295

IRR78CX 144 300 ml
espositore totem 8 012526 037295

IRR78PMP 288 Aqua Flù 330 ml
espo mezzo pallet                            8 012526 037295

Mezzo Pallet

cm 60 X 80



FORMULAZIONE:
Acqua gelificata flow.

CARATTERISTICHE:
Aqua Gel è composto dal 97% da acqua che viene gelificata attra-
verso un processo di miscelazione e catalizzazione di un derivato 
cellulosico. Inserendo il prodotto nel vaso, i micro-organismi pre-
senti nel terriccio della pianta disgregano le molecole di Aqua Gel, 
trasformandole nuovamente in acqua che viene assorbita dalle ra-
dici della pianta. Questo processo si prolunga in modo costante e 
graduale fino ad un massimo di 30  giorni. In tal modo è possibile 
lasciare incustodita la pianta per lunghi periodi. Il prodotto, frazio-
nabile, è ideale sia per vasi piccoli (il frazionamento non diminuisce 
la durata del prodotto) che per vasi grandi. Nei vasi grandi, il frazio-
namento migliora la diffusione dell’acqua nel vaso. La confezione 
da 400 ml è sufficiente per un vaso fino a 20 cm di diametro, per 
vasi più grandi usare due o più confezioni.
Confezione da 4 pezzi in promo pack senza etichetta su singolo 
prodotto, le istruzioni sono sul cartoncino esterno. 

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per tutte le piante in vaso e in piena terra. 

AQUA FLÙ Pack 4 pz
Acqua gelificata per piante

ACQUA A CESSIONE CONTROLLATA
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Articolo vendibile

esclusivamente

in pack da 4 pz.

Fino a 30 giorni

senza innaffiare!

cm 15-20
1 conf.

cm 25-30
2 conf.

cm 35-45
3 conf.

cm > 45
4 conf.

 Art.                      Pz.                  Descrizione                EAN 

IRR104CX 36 300 ml
espositore totem

IRR104PMP 72 300 ml
espo mezzo pallet

Mezzo Pallet

cm 60 X 80
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 Art.    Pz. Descrizione EAN 

IRB50 12 Blister 2 unità
in espositore 8 012526 048390

IRB50PMP 120 Blister 2 unità
espo mezzo pallet   8 012526 048390

IRRIGATORI DI TERRACOTTA MICROPOROSA
Danno alle piante un’autonomia idrica. Disponibili in diverse versioni in funzione 
dell’ esigenza. Funzionano per caduta. Mantengono costantemente umido il terric-
cio ed in salute la pianta evitando anche i danni creati eccessive o errate irrigazioni.

MATERIALE:
Terracotta e plastica

CARATTERISTICHE:
Irrigatore a caduta adattabile alla maggior parte delle bottiglie in 
plastica (da acqua e bibite) con capacità da 0,5 a 2 litri. Ogni irrigato-
re è capace di fornire circa 10 cl di acqua ogni 24 ore, permettendo 
di mantenere umido il terriccio ed in salute la pianta. Un irrigatore è 
sufficiente per un vaso di cm 15-25 di diametro; per vasi di dimen-
sioni maggiori utilizzare più irrigatori. 

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per tutte le piante in vaso.

ACQUAGO
Irrigatori a caduta per bottiglie

cm 15-25 Acqua rilasciata al giorno
Durata 
5 giorni

Durata
10 giorni

Durata
15 giorni

Funziona a caduta.

Mezzo Pallet

cm 60 X 80



IRRIGATORI DI TERRACOTTA MICROPOROSA
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MATERIALE:
Terracotta e plastica

CARATTERISTICHE:
Irrigatore a caduta adattabile alla maggior parte delle bottiglie in plastica 
(da acqua e bibite) con capacità da 0,5 a 2 litri. Ogni irrigatore è capace di 
fornire circa 20 cl di acqua ogni 24 ore, permettendo di mantenere umido il 
terriccio ed in salute la pianta. Un irrigatore è sufficiente per un vaso di cm 
25-35 di diametro; per vasi di dimensioni maggiori utilizzare più irrigatori.  

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per tutte le piante in vaso.

ACQUAGO MAXY Pack 4 pz
Irrigatori a caduta per bottiglie

 Art.                 Pz.         Descrizione EAN 

IRB09 12 Blister 2 unità
in espositore 8 012526 042053

IRB09PMP 120 Blister 2 unità
espo mezzo pallet   8 012526 042053

 Art.    Pz. Descrizione EAN 

IRP09 12 Blister 4 unità
in espositore 8 012526 042657

IRP09PMP 60 Blister 4 unità
espo mezzo pallet 8 012526 042657

MATERIALE:
Terracotta e plastica

CARATTERISTICHE:
Irrigatore a caduta adattabile alla maggior parte delle bottiglie in plasti-
ca (da acqua e bibite) con capacità da 0,5 a 2 litri. Ogni irrigatore è capa-
ce di fornire circa 20 cl di acqua ogni 24 ore, permettendo di mantenere 
umido il terriccio ed in salute la pianta. Un irrigatore è sufficiente per un 
vaso di cm 25-35 di diametro; per vasi di dimensioni maggiori utilizzare 
più irrigatori.  

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per tutte le piante in vaso.

ACQUAGO MAXY
Irrigatori a caduta per bottiglie

cm 25-35 Acqua rilasciata al giorno
Durata 
5 giorni

Durata
7 giorni

Durata
10 giorni

cm 25-35 Acqua rilasciata al giorno
Durata 
5 giorni

Durata
7 giorni

Durata
10 giorni

Funziona a caduta.

Mezzo Pallet

cm 60 X 80

Mezzo Pallet

cm 60 X 80
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MATERIALE:
Terracotta e plastica.

CARATTERISTICHE:
Irrigatore semi-automatico che permette alla pianta di approvvi-
gionarsi in maniera autonoma. Ogni irrigatore è capace di fornire 
circa 10 cl di acqua ogni 24 ore. Un irrigatore è sufficiente per un 
vaso di cm 15-25 di diametro; per vasi di dimensioni maggiori, 
utilizzare più irrigatori. Il serbatoio dell’acqua e la pianta devono 
essere circa al medesimo livello o non superiore ai 25 cm. 

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per tutte le piante in vaso.

HIDROPLANT
Irrigatori semi automatico

 Art.     Pz. Descrizione EAN 

IRB40 12 Blister 2 unità
in espositore 8 012526 048406

IRB40PMP 120 Blister 2 unità
espo mezzo pallet   8 012526 048406

Mezzo Pallet

cm 60 X 80

cm 15-25 Acqua rilasciata al giorno

Durata 
10 giorni

Durata
30 giorni

Durata
50 giorni

IRRIGATORI DI TERRACOTTA MICROPOROSA
Danno alle piante un’autonomia idrica. Disponibili in diverse ver-
sioni in funzione dell’ esigenza. Funzionano per capillarità. Man-
tengono costantemente umido il terriccio ed in salute la pianta 
evitando anche i danni creati eccessive o errate irrigazioni.

Indicato per piccoli dislivelli 

fino a 25 cm.

Lunghezza 

tubo cm 80



MATERIALE:
Terracotta e plastica.

CARATTERISTICHE:
Irrigatore automatico che permette alla pianta di approvvigionarsi in 
maniera autonoma. Ogni irrigatore è capace di fornire circa 15 cl di 
acqua ogni 24 ore. Un irrigatore è sufficiente per un vaso di cm 20-25 
di diametro; per vasi di dimensioni maggiori, utilizzare più irrigatori. 
Floralì permette di attingere l’acqua del serbatoio anche se quest’ul-
timo si trova più in basso rispetto al vaso, fino ad un max di cm 100. 

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per tutte le piante in vaso.

FLORALÌ
Irrigatori automatico con pompetta

 Art. Pz. Descrizione EAN 

IRE01 12 Blister 2 unità
in espositore 8 012526 042107

IRE01PMP 120 Blister 1 unità
espo mezzo pallet   8 012526 042107
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Mezzo Pallet

cm 60 X 80

cm 20-25 Acqua rilasciata al giorno

Durata 
7 giorni

Durata
20 giorni

Durata
33 giorni

IRRIGATORI DI TERRACOTTA MICROPOROSA
Danno alle piante un’autonomia idrica. Disponibili in diverse ver-
sioni in funzione dell’ esigenza. Funzionano per capillarità. Man-
tengono costantemente umido il terriccio ed in salute la pianta 
evitando anche i danni creati eccessive o errate irrigazioni.

Indicato per grandi dislivelli 

fino a 1 mt.

Lunghezza

 tubo cm 110
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NEBULIZZATORI PER ESTERNI
Kit di nebulizzazione per esterni fissi o mobili. Creano una cortina perime-
trale che abbatte la temperatura percepita rinfrescando così l’ambiente. 
Di facile installazione, senza attrezzi, sono dotati di raccordi universali, 
basta solo un rubinetto o un tubo per irrigazione da cui prendere l’acqua.

MATERIALE:
Plastica e metallo.

CARATTERISTICHE:
Crea una cortina perimetrale che abbatte la temperatura percepita 
fino ad un massimo di 11° C, rinfrescando così l’ambiente. Di facile 
installazione, si applica e si rimuove senza attrezzi. Il kit è dotato di 
raccordi universali, basta solo un rubinetto o un tubo per irrigazione 
da cui prendere l’acqua. 

DESTINAZIONE D’USO:
Pergole, ombrelloni, terrazze, balconi, giardini ed in ogni luogo che 
si desideri rinfrescare.

AFA STOP
Kit nebulizzazione per esterni

 Art.    Pz. Descrizione EAN 

IRA01 06 Kit completo
da 7,5 mt 8 012526 044415

IRA02 06 Kit completo
da 15 mt 8 012526 044422
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Proposta IRRMIX01
Irrigatori assortimento Miny
Espositore Totem in cartone già caricato e pronto alla vendita.

PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE 

 Art.              Pz. Descrizione  
IRB50 24 AcquaGo Miny - 2 unità
IRB09 24 AcquaGo Maxy - 2 unità
IRB40 24 Hidroplant - 2 unità

IRE01 12 Floralì  - 1 unità

Proposta IRR-PRO2
Irrigatori assortimento Medy
Espositore in metallo con ruote da assemblare e caricare..

 PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

IRB50 24 Acqua Go blister 2 unità

IRB09 24 Acqua Go Maxy blister 2 unità
IRP09 24 Acqua Go Maxy blister 4 unità
IRB40 24 Hidroplant blister 2 unità
IRE01 24 Floralì blister 1 unità

ESP03 01 Espositore metallo con 12 ganci e ruote
in sconto merce

PROPOSTE ESPOSITIVE
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PROPOSTE ESPOSITIVE

Proposta IRR-PRO3
Irrigazione assortimento Maxy
Espositore in metallo  a gondola da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE 

       Art.             Pz.                           Descrizione     Art.            Pz.                           Descrizione 
IRB50 24 AcquaGo' in blister 2 unità - IRR70 24 Aqua Gel Maxy 400 ml in espo banco

IRB09 24 AcquaGo' Maxy in blister 2 unità IRR78 24 Aqua Flù 330 ml in espositore da banco

IRP09 24 AcquaGo' Maxy in blister  promo 4 unità IRR104 36 Aqua Flù 330 ml - pack 4 pz 
IRB40 24 Hidroplant in blister 2 unità  IRA01 12 Afa Stop - kit di nebulizzazione da 7,5 mt
IRE01 24 Florali' in blister 1 unità  IRA02 12 Afa Stop - kit di nebulizzazione da 15 mt
IRR69 36 Aqua Gel Miny 250 ml in espo banco ESP101 01 Espositore a Gondola mt 1 in sconto merce



Programma completo di difesa dalle zanzare

ZANZA RAUS
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PER SAPERNE DI PIÙ

Due parole sulla Citronella...
Tutti conoscono le proprietà della citronella per tenere lontane le zanzare dalla casa e dal giardino. Ma come funziona pochi lo sanno. Ini-
ziamo a sfatare due luoghi comuni:

1) La Citronella tiene lontano le Zanzare
2) La Citronella infastidisce le Zanzare. 

Entrambe queste affermazioni non sono vere!! le Zanzare no scappano se sentono odore di Citronella ne sono minimamente infastidite 
da esso... allora perchè si hanno comunque dei discreti risultati utilizzando  le candele, le fiaccole, gli oli o anche altri articoli contenenti 
Citronella ?
Facciamo prima una premessa: 
Come ci individuano le Zanzare?
Le Zanzare ci individuano nell’ambiente ( anche al buio) grazie a 3 segnali che inconsciamente emettiamo : 
l’odore che emettaimo, il calore che emana il nostro corpo, l’anidride carbonica che emettiamo respirando.
Sono esattamente gli stessi 3 segnali che emette una candela o una fiaccola quando arde

1 – L’odore
La zanzara ci individua attraverso l’odore che emaniamo dalla pelle. 
Una candela o un fiaccola che ardono emettono profumo alla citronella che è più intenso dell’odore  del corpo umano. Questo non ci rende 
invisibili  ma sicuramente meno percepibili 

2 – Il calore
La zanzara ci individua attraverso il calore che emettiamo
Una candela o un fiaccola che ardono emettono calore tramite la  fiamma,questo disorienta la Zanzara nella ricerca della preda, anche 
questo non ci rende invisibili  ma sicuramente meno percepibili

 3 – L’anidride carbonica
La zanzara ci individua tramite l’anidride carbonica che emettiamo quando respiriamo.
Una candela o un fiaccola che ardono emettono anidride carbonica  tramite la  combustione  che viene quindi emessa nell’ambiente, anche 
questo non ci rende invisibili  ma sicuramente meno percepibili

Ecco quindi spiegato come funziona la Citronella, ovviamente  perchè si possano avere discreti risultati è fondamentale che le paraffine e  
lo stoppino con cui sono composte le candele e le fiaccole siano  di prima qualità  ma soprattutto che la Citronella contenuta sia in quantità 
sufficiente, spesso si trovano in commercio articoli da scarsa qualità  (in particolare quelli di importazione) che hanno quantità irrisorie 
di Citronella e non idonee allo scopo. Tutto questo genera confusione ed allontana il consumatore finale dall’utilizzo di questi articoli. Gli 
articoli da noi prodotti contenenti Citronella, come tutti gli altri articoli facenti parte della linea Zanza Raus, oltre a rispettare le normative 
CE vigenti, sono probabilmente tra i più efficaci presenti in commercio. 

...ed ora due parole sulla Icardina
Mondo Verde ha sviluppato e testato, in collaborazione con il Dipartimento di Entomologia dell’Università di Firenze (con cui collabo-
riamo da diversi anni su diversi progetti), una idea rivoluzionaria, ovvero quella di abbinare alle candele e fiaccole di propria fabbricazione 
non una semplice essenza di Citronella ma un principio attivo realmente insettifugo, in quanto registrato come P.M.C.   ( Presidio Medico 
Chirurgico), la Icaridina. 
La Icaridina è un principio attivo comune utilizzato negli insetto-repellenti che si applicano sulla pelle, infatti su molte etichette di lozioni 
insetto repellenti ne troverete indicata la presenza
Da questo “ matrimonio” è nata la prima linea di candele e fiaccole prodotte in Italia realmente insettifughe, denominate Zanza Tiger.
La percezione immediata che non si tratta di una comune candela è facilmente intuibile già guardando la confezione, le nostre candele e 
fiaccole Zanza Tiger riportano infatti in etichetta, oltre al simbolo del presidio medico chirurgico, anche le immagini di Zanzare ed i mes-
saggi ad esse collegati, immagini e messaggi non riportabili sulle comuni candele alla Citronella ed espressamente vietati.
L’efficacia di queste candele e fiaccole è quindi garantita dall’utilizzo del principio attivo in esso contenute, che ha una reale azione insetti-
fuga, ovvero tiene veramente lontano le Zanzare in quanto realmente ne sono infastidite!



ESPOSITORI MINI BOX
Gli espositori mini box sono assemblati con robusto cartone in tripla onda per resistere all’umidità. Consentono l’esposizione di tutti i 
principali modelli delle nostre citronelle ed altri articoli della gamma. Non necessitano di montaggio, basta togliere il cappuccio, estrarre il 
crowner tratteggiato ed è subito pronto alla vendita.
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ESPOSITORI MINI BOX

ESPOSITORI MINI BOX
Il prodotto è già inserito, bastano 10 secondi per iniziare a vendere!

1Togli il cappuccio 3 Pronto alla vendita!2 Alza il crowner



COMPOSIZIONE:
Icaridina pura 1%

CARATTERISTICHE:
Confezione da due candele insetto-repellenti a base di Icaridina, 
principio attivo di nuova generazione normalmente utilizzato per 
i prodotti da applicare sulla pelle, quindi con una bassa tossici-
tà. Tiene lontane le zanzare, inclusa la “zanzara tigre”. i può usare 
sia di giorno che di notte, pronta all’uso, semplice da impiegare 
come qualsiasi altra candela. 

DESTINAZIONE D’USO:
Si usa su terrazzi e balconi, porticati,  giardini. Idonea anche come 
ricarica per il modello in cotto.

PACK 2 CANDELE STAGNOLA PMC
Candele insetto-repellente ZANZA TIGER®

ZANZA TIGER PMC
Candele e fiaccole insettifughe, sviluppate con la collaborazione dell’Università di Firenze, che 
uniscono alla piacevolezza dell’effetto coreografico l’efficacia della Icaridina, principio attivo con 
bassissima tossicità, contemplato nella normativa sui Biocidi/P.M.C. e positivamente valutato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La nostra rivoluzionaria formulazione riesce a disperdere 
l’Icaridina nell’ambiente tramite la combustione della paraffina, risultando quindi estremamente  
efficacie nell’allontanare le zanzare, sia tigre che comune, da giardini, aree verdi ed ambienti domestici.

 Art.        Pz. Descrizione EAN 

CPMC11 24 Ø cm 8 x 4 h. 
8 012526 047720

DURATA
10/12 ORE

MADE IN
ITALYØ 8 CM
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CHIRURGICO



COMPOSIZIONE:
Icaridina pura 1%

CARATTERISTICHE:
Confezione da due fiaccole insetto-repellenti a base di Icaridina, 
principio attivo di nuova generazione normalmente utilizzato per 
i prodotti da applicare sulla pelle, quindi con una bassa tossicità. 
Tiene lontane le zanzare, inclusa la “zanzara tigre”, si può usare sia 
di giorno che di notte, pronta all’uso, semplice da impiegare come 
qualsiasi altra fiaccola. Dotata di stoppino antivento di larga sezio-
ne per ottenere una fiamma coreografica di  medie dimensione.

DESTINAZIONE D’USO:
Si usa su terrazzi e balconi, porticati, giardini. Idonea anche come 
ricarica per il modello in cotto.

PACK 2 FIACCOLE STAGNOLA PMC
Fiaccole insetto-repellente ZANZA TIGER®CHIRURGICO

 Art.         Pz. Descrizione EAN     

FPMC11 24 Ø cm 14 x 3 h.
8 012526 047744

DURATA
10/12 ORE

MADE IN
ITALYØ 9 CM

DURATA
4/5 ORE

MADE IN
ITALYØ 14 CM

STOPPINO
ANTIVENTO
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ZANZA TIGER PMC

COMPOSIZIONE:
Icaridina pura 1%

CARATTERISTICHE:
Confezione da due candele insetto-repellenti a base di Icaridina, 
principio attivo di nuova generazione normalmente utilizzato per 
i prodotti da applicare sulla pelle, quindi con una bassa tossici-
tà. Tiene lontane le zanzare, inclusa la “zanzara tigre” si può usare 
sia di giorno che di notte, pronta all’uso, semplice da impiegare 
come qualsiasi altra candela.

DESTINAZIONE D’USO:
Si usa su terrazzi e balconi, porticati,  giardini. Ricaricabile con il 
modello in stagnola.

PACK 2 CANDELE COTTO PMC
Candele insetto-repellente ZANZA TIGER®

CHIRURGICO

 Art.          Pz. Descrizione EAN 

CPMC12 24 Ø cm 9 x 4 h. 
8 012526 047737



COMPOSIZIONE:
Icaridina pura 1%

CARATTERISTICHE:
Confezione da due fiaccole insetto-repellenti a base di Icaridina, 
principio attivo di nuova generazione normalmente utilizzato per 
i prodotti da applicare sulla pelle, quindi con una bassa tossicità. 
Tiene lontane le zanzare, inclusa la “zanzara tigre”, si può usare sia 
di giorno che di notte, pronta all’uso, semplice da impiegare come 
qualsiasi altra fiaccola. Dotata di stoppino antivento di larga sezio-
ne per ottenere una fiamma coreografica di  medie dimensione.

DESTINAZIONE D’USO:
Si usa su terrazzi e balconi, porticati,  giardini. Ricaricabile con il 
modello in stagnola.

PACK 2 FIACCOLE COTTO PMC
Fiaccole insetto-repellente ZANZA TIGER®

CHIRURGICO

 Art.          Pz. Descrizione EAN 

FPMC12 12 Ø cm 14 x 3 h. 
8 012526 047751

 PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

CPMC11 36 Pack 2 candele cotto Zanza Tiger
CPMC12 12 Pack 2 fiaccole stagnola Zanza Tiger
FPMC11 24 Pack 2 fiaccole cotto Zanza Tiger
FPMC12 06 Smoff Elimina odori pronto uso - 750 ml

DURATA
4/5 ORE

MADE IN
ITALYØ 14 CM

STOPPINO
ANTIVENTO

Proposta VSZMIX01
Zanza Tiger P.M.C. assortimento Classico
Espositore Totem in cartone già caricato e pronto alla vendita.
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ZANZA TIGER PMC



PACK 2 FIACCOLE COTTO PMC
Fiaccole insetto-repellente ZANZA TIGER®

PROPOSTE ESPOSITIVE

 PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE

 Art. Pz. Descrizione  
KOS62 24 Insetticida Conc. il Verde s.z. 250 ml
KOS63 06 Insetticida Conc. il Verde s.z. 1000 ml

CPMC11 24 Pack 2 candele stagnola Zanza Tiger
CPMC12 12 Pack 2 candele cotto Zanza Tiger
FPMC11 12 Pack 2 fiaccole stagnola Zanza Tiger
FPMC12 06 Pack 2 fiaccole cotto Zanza Tiger

Proposta VSZMIX02
Zanza Tiger P.M.C.  ed Insetticidi assortimento Miny
Espositore Totem in cartone già caricato e pronto alla vendita.

Proposta VSZ-PRO3
Zanza Tiger P.M.C.  ed Insetticidi assortimento Maxy
Espositore in metallo Liberty da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art.                Pz. Descrizione  

CPMC11 24 Pack 2 candele stagnola Zanza Tiger

CPMC12 24 Pack 2 candele cotto Zanza Tiger

FPMC11 24 Pack 2 fiaccole stagnola Zanza Tiger

FPMC12 12 Pack 2 fiaccole cotto Zanza Tiger

KOS62 12 Insetticida Conc. il Verde s.z. 250 ml

KOS63 06 Insetticida Conc. il Verde s.z. 1000 ml

KOS113 12 Zanza Tiger Aqua 250 ml

ESP02FL 01 Espo. Liberty in ferro 5 ripiani cm 75 x 34 x 
177 h. sconto merce  
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COMPOSIZIONE:
Citronella.

CARATTERISTICHE:
Candela tea light con paraffina aromatizzata alla citronella di 
lunga durata, confezionate in sacchetto risparmio da 25 e 100 
pezzi. Le candele Citrì rilassano, “riscaldano” gli ambienti e li 
rendono più accoglienti. Ideali per creare atmosfera in casa.

DESTINAZIONE D’USO:
Indicate per un uso interno o in  luoghi poco ventosi.

CANDELE TEA LIGHT Citrì
Mini candele alla citronella

CITRONELLA - CANDELE PER AMBIENTI INTERNI
La citronella è una pianta molto coltivata nel mondo ed i maggiori paesi produttori sono nel 
Sud-Est asiatico. E’ una erbacea perenne sempre-verde i cui cespugli possono raggiungere il 
metro di altezza. Da questa pianta si ottiene un estratto dal caratteristico aroma che ricorda il 
limone. La zanzara Tigre e Comune individuano il corpo umano anche tramite l’odore che esso 
emana. Questo estratto, se diffuso nell’ambiente, è più incisivo dell’odore del corpo umano. 

DURATA
3/4 ORE
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 Art.        Pz. Descrizione EAN 

LUZ25 24 Ø cm 3,8 x 1,5 h.
sacchetto da 25 pz

LUZ01 10 Ø cm 3,8 x 1,5 h.
sacchetto da 100 pz

Ø 3,8 CM



CANDELE TEA LIGHT Citrì
Mini candele alla citronella

CITRONELLA - CANDELE PER AMBIENTI INTERNI
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COMPOSIZIONE:
Citronella.

CARATTERISTICHE:
Confezione da due fiaccole alla citronella con contenitore di latta 
e stoppino antivento.  

DESTINAZIONE D’USO:
Sono indicate per un uso esterno.

PACK 2 FIACCOLE Lattella
Fiaccole alla citronella

DURATA
5/6 ORE

COMPOSIZIONE:
Citronella.

CARATTERISTICHE:
Candela tea light alla citronella di formato maxy con dia-
metro di 6 cm. in sacchetto da 6 pz.

DESTINAZIONE D’USO:
Indicate per un uso interno o in  luoghi poco ventosi.

CANDELE TEA LIGHT Citrì Bigger
Mini candele alla citronella

DURATA
6/7 OREØ 6 CM

STOPPINO
ANTIVENTOØ 10 CM

 Art. Pz. Descrizione EAN 

LUZ04 12  Ø cm 6 x 2 h.
sacchetto da 6 pz.

 Art.        Pz. Descrizione EAN 

FFZ99 18 Ø cm 10 x 5 h.
8 012526 044552
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CITRONELLA - CANDELE PER AMBIENTI INTERNI

COMPOSIZIONE:
Citronella.

CARATTERISTICHE:
Candela in stagnola alla citronella realizzata con paraffine puris-
sime e stoppino in puro cotone. Idonea anche come ricarica per 
la candela in cotto. 
 
DESTINAZIONE D’USO:
Indicate per un uso interno o in  luoghi poco ventosi.

CANDELA STAGNOLA
Candela alla citronella

DURATA
10/12 ORE

COMPOSIZIONE:
Citronella.

CARATTERISTICHE:
Confezione da due candele in stagnola alla citronella   realizzate 
con paraffine purissime e stoppini in puro cotone. Idonea anche 
come ricarica per il modello in cotto.

DESTINAZIONE D’USO:
Indicate per un uso interno o in  luoghi poco ventosi.

PACK 2 CANDELE STAGNOLA
Candele alla citronella

Ø 8 CM
MADE IN

ITALY

 Art.         Pz. Descrizione EAN 

CEZ01RI 48 Ø cm 8 x 4 h.

 Art.        Pz. Descrizione EAN 

CPZ01 24 Ø cm 8 x 4 h.
8 012526 045825

CPZ01CX 144 Ø cm 8 x 4 h.
espositore mini-box 8 012526 045825

Quarto di Pallet

cm 40 X 60

DURATA
10/12 OREØ 8 CM

MADE IN
ITALY



CITRONELLA - CANDELE PER AMBIENTI INTERNI
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COMPOSIZIONE:
Citronella.

CARATTERISTICHE:
Candela in terracotta alla citronella realizzata con paraffine pu-
rissime e stoppino in puro cotone. Ricaricabile con il modello in 
stagnola. 

DESTINAZIONE D’USO:
Indicate per un uso interno o in  luoghi poco ventosi.

CANDELA COTTO
Candela alla citronella

COMPOSIZIONE:
Citronella.

CARATTERISTICHE:
Confezione da due candele in terracotta alla citronella realizza-
te con paraffine purissime e stoppini in puro cotone. Ricaricabile 
con il modello in stagnola. 

DESTINAZIONE D’USO:
Indicate per un uso interno o in  luoghi poco ventosi.

PACK 2 CANDELE COTTO
Candele alla citronella

 Art.       Pz. Descrizione EAN 

CEZ04RI 48 Ø cm 9 x 4 h.

 Art.         Pz. Descrizione EAN 

CPZ04 24 Ø cm 9 x 4 h.

CPZ04CX 144 Ø cm 9 x 4 h.
espositore mini-box

Quarto di Pallet

cm 40 X 60

DURATA
10/12 OREØ 9 CM

MADE IN
ITALY

DURATA
10/12 OREØ 9 CM

MADE IN
ITALY
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CITRONELLA - FIACCOLE PER AMBIENTI ESTERNI

COMPOSIZIONE:
Citronella.

CARATTERISTICHE:
Fiaccola in stagnola alla citronella realizzata con materie prime 
selezionate, dotata di stoppino antivento. Confezionata in busta 
salva aroma.
 
DESTINAZIONE D’USO:
Indicata per uso prevalentemente esterno.

FIACCOLA STAGNOLA Miny
Fiaccola alla citronella

DURATA
3/4 ORE

COMPOSIZIONE:
Citronella.

CARATTERISTICHE:
Fiaccola in stagnola alla citronella realizzata con materie prime 
selezionate, dotata di stoppino antivento di larga sezione per ot-
tenere una fiamma coreografica di  medie dimensione. Confezio-
nata in busta salva aroma
 
DESTINAZIONE D’USO:
Indicata per uso prevalentemente esterno.

FIACCOLA STAGNOLA Medy
Fiaccola alla citronella

Ø 11 CM
MADE IN

ITALY

DURATA
4/5 OREØ 14 CM

MADE IN
ITALY

STOPPINO
ANTIVENTO

 Art.       Pz. Descrizione EAN 

FIAC01 24 Ø  cm 11 x 3 h.

FIAC01CX 240 Ø  cm 11 x 3 h.                    
espositore mini-box 

 Art.       Pz. Descrizione EAN 

FIAC02 24 Ø  cm 14 x 3 h.

FIAC02CX 192 Ø  cm 14 x 3 h.                    
espositore mini-box

STOPPINO
ANTIVENTO

Quarto di Pallet

cm 40 X 60

Quarto di Pallet

cm 40 X 60



CITRONELLA - FIACCOLE PER AMBIENTI ESTERNI
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COMPOSIZIONE:
Citronella.

CARATTERISTICHE:
Confezioni da tre fiaccole in stagnola alla citronella realizzate con 
materie prime selezionate, dotate di stoppino antivento di larga 
sezione per ottenere una fiamma coreografica di medie dimen-
sione. Idonee anche come ricarica per il modello in cotto.

DESTINAZIONE D’USO:
Indicata per uso prevalentemente esterno.

PACK 3 FIACCOLE STAGNOLA
Fiaccole alla citronella

COMPOSIZIONE:
Citronella.

CARATTERISTICHE:
Fiaccola in stagnola alla citronella realizzata con materie prime 
selezionate,dotata di stoppino antivento di larga sezione per ot-
tenere una fiamma coreografica di grande dimensione. Confezio-
nata in busta salva aroma
 
DESTINAZIONE D’USO:
Indicata per uso prevalentemente esterno.

FIACCOLA STAGNOLA Maxy
Fiaccola alla citronella

DURATA
6/7 OREØ 16 CM

MADE IN
ITALY

STOPPINO
ANTIVENTO

DURATA
4/5 OREØ 14 CM

MADE IN
ITALY

STOPPINO
ANTIVENTO

 Art.       Pz. Descrizione EAN 

FIAC03 24 Ø  cm 16 x 3 h.

FIAC03CX 144 Ø  cm 16 x 3 h.                    
espositore mini-box 

 Art.       Pz. Descrizione EAN 

FPZ02 24 Ø cm 14 x 3 h.
8 012526 045818

FPZ02CX 72 Ø cm 14 x 3 h.
espositore mini-box 8 012526 045818

Quarto di Pallet

cm 40 X 60

Quarto di Pallet

cm 40 X 60
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CITRONELLA - FIACCOLE PER AMBIENTI ESTERNI

COMPOSIZIONE:
Citronella.

CARATTERISTICHE:
Fiaccola in terracotta alla citronella realizzata con materie prime 
selezionate, dotata di stoppino antivento di larga sezione per ot-
tenere una fiamma coreografica di  media dimensione. Confezio-
nata in busta salva aroma.
 
DESTINAZIONE D’USO:
Indicata per uso prevalentemente esterno.

FIACCOLA COTTO Medy
Fiaccola alla citronella

COMPOSIZIONE:
Citronella.

CARATTERISTICHE:
Fiaccola in terracotta alla citronella realizzata con materie prime 
selezionate, dotata di stoppino antivento di larga sezione per ot-
tenere una fiamma coreografica di  grande dimensione. Confezio-
nata in busta salva aroma.

DESTINAZIONE D’USO:
Indicata per uso prevalentemente esterno.

FIACCOLA COTTO Maxy
Fiaccola alla citronella

 Art.       Pz. Descrizione EAN 

FIAC06 24 Ø cm 14 x 3 h

FIAC06CX 144 Ø cm 14 x 3 h.                    
espositore mini-box 

Quarto di Pallet

cm 40 X 60

Quarto di Pallet

cm 40 X 60

DURATA
4/5 OREØ 14 CM

MADE IN
ITALY

STOPPINO
ANTIVENTO

DURATA
6/7 OREØ 17 CM

MADE IN
ITALY

STOPPINO
ANTIVENTO

 Art.        Pz. Descrizione EAN 

FIAC07 24  Ø cm 17 x 3 h.

FIAC07CX 144  Ø cm 17 x 3 h.                    
espositore mini-box



CITRONELLA - FIACCOLE PER AMBIENTI ESTERNI
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COMPOSIZIONE:
Citronella.

CARATTERISTICHE:
Confezioni da tre fiaccole in stagnola alla citronella realizzate con 
materie prime selezionate, dotate di stoppino antivento di larga 
sezione per ottenere una fiamma coreografica di media dimen-
sione. Ricaricabile con il modello in stagnola. 

DESTINAZIONE D’USO:
Indicata per uso prevalentemente esterno.

PACK 3 FIACCOLE COTTO 
Fiaccole alla citronella

COMPOSIZIONE:
Citronella.

CARATTERISTICHE:
Confezioni da due fiaccole in stagnola alla citronella realizzate 
con materie prime selezionate, dotate di stoppino antivento di 
larga sezione per ottenere una fiamma coreografica di media di-
mensione. Ricaricabile con il modello in stagnola. 

 DESTINAZIONE D’USO:
Indicata per uso prevalentemente esterno.

PACK 2 FIACCOLE COTTO
Fiaccole alla citronella

 Art.        Pz. Descrizione EAN 

FPZ03 08 Ø cm 14 x 3 h.
8 012526 046648

FPZ03CX 72 Ø cm 14 x 3 h.
espositore mini-box 8 012526 046648

 Art.      Pz. Descrizione EAN 

FPZ01 12 Ø cm 14 x 3 h.
8 012526 045801

FPZ01CX 72 Ø cm 14 x 3 h.
espositore mini-box 8 012526 045801

Quarto di Pallet

cm 40 X 60

Quarto di Pallet

cm 40 X 60

DURATA
4/5 OREØ 14 CM

MADE IN
ITALY

STOPPINO
ANTIVENTO

DURATA
4/5 OREØ 14 CM

MADE IN
ITALY

STOPPINO
ANTIVENTO



COMPOSIZIONE:
Citronella.

CARATTERISTICHE:
Olio per torce, addizionato con essenze di citronella,  piena-
mente conforme alle ultime direttive europee vigenti. Per 
ridurre al minimo la fumosità, questo olio è sottoposto a ri-
petuti processi di raffinazione per renderlo idoneo in ogni 
situazione. 

DESTINAZIONE D’USO:
Per torce ricaricabili.

OLIO CITRONELLA
Olio profumato per torce

CITRONELLA - OLIO PER TORCE
Oli profumati per torce, addizionati con essenze di citronella, pienamente conformi alle 
ultime direttive europee vigenti, la bassa fumosità li rende idonei in ogni occasione.

BASSA
FUMOSITÀ
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MADE IN
ITALY

 Art.          Pz. Descrizione EAN 

PLZ07 12 1 lt

PLZ07CX 96 1 lt
espositore mini-box

PLZ10 06 3 lt

PLZ10CX 36 3 lt
espositore mini-boxQuarto di Pallet

cm 40 X 60

Quarto di Pallet

cm 40 X 60



OLIO CITRONELLA
Olio profumato per torce

TORCE IN BAMBOO

ZA
NZ

A R
AU

S

219

MATERIALE:
Bamboo e metallo.

CARATTERISTICHE:
Torce ricaricabili in bamboo laccato trasparente con verniciatura 
antiruggine del serbatoio in metallo. La capacità del serbatoio va-
ria da 250 ml a 500 ml a seconda dei modelli e misure.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree esterne.

TORCE IN BAMBOO
Torce con serbatoio ricaricabile

MATERIALE:
Bamboo colorato e metallo.

CARATTERISTICHE:
Nuova gamma di torce ricaricabili in bamboo laccato colorato in 
cartone assortito in 4 colori diversi (verde, giallo, blu e rosso); ser-
batoio in metallo con verniciatura antiruggine.

DESTINAZIONE D’USO:
Aree esterne.

TORCE IN BAMBOO Colours
Torce con serbatoio ricaricabile

 Art.      Pz. Descrizione EAN 

FTB04 24 Torcia cm 35 h.
con base

FTB01 24 Torcia cm 60 h.

FTB05 24 Torcia cm 90 h.

FTB02 24 Torcia cm 120 h.

FTB08 24 Torcia cm 150 h.

 Art.         Pz. Descrizione EAN 

FTB04C 24
  Torcia cm 35 h. 

con base
mix colours

FTB02C 24 Torcia cm 120 h.
mix colours
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ACCESSORI PER TORCE

MATERIALE:
Cotone.

CARATTERISTICHE:
Matassina da cm 200 in puro cotone, sezionata si ottengono fino a 20 
stoppini in funzione della dimensione del serbatoio della torcia. 
 
DESTINAZIONE D’USO:
Per torce ricaricabili.

STOPPINI PER TORCE
Matassa di cotone per 20 stoppini

 Art. Pz. Descrizione EAN 

RSB01 24 Stoppino per torce 
200 cm - per 20 torce

MATERIALE:
Cotone e metallo.

CARATTERISTICHE:
4 tappi universali + 1 matassina da cm 100 in puro cotone, sezionata si 
ottengono fino a 10 stoppini in funzione della dimensione del serbatoio 
della torcia. 
 
DESTINAZIONE D’USO:
Per torce ricaricabili.

KIT PER TORCE
Matassa di cotone per 10 stoppini e 4 tappi

 Art. Pz. Descrizione EAN 

RSB02 24 Kit tappi universali +
stoppini per 10 torce

MATERIALE:
Metallo cromato.

CARATTERISTICHE:
Porre la campanella sullo stoppino ed attendere pochi secondi, la man-
canza di ossigeno farà spegnere la fiaccola senza fatica.
 
DESTINAZIONE D’USO:
Per torce, candele e fiaccole.

SPEGNI FIACCOLE E TORCE
Asta di metallo con calotta spegni fiamma

MATERIALE:
Metallo verniciato.

CARATTERISTICHE:
Il supporto migliora la stabilità della torcia nel terreno, ne facilita il fis-
saggio ed evita danni al manto erboso, eliminando i grossi fori necessari 
per un sicuro utilizzo.
 
DESTINAZIONE D’USO:
Per torce.

SUPPORTO IN METALLO
Struttura reggi torce

 Art. Pz. Descrizione EAN 

STB01 24 Supporto per torce
80 cm

 Art.             Pz. Descrizione EAN 

SPF02 12 Ø 3,5 x 33 cm
8 012526 046655



PROPOSTE ESPOSITIVE
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Proposta FTB-PRO1
Torce ed accessori  assortimento Classico
Espositore cu-box in cartone da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

FTB01 24 Torcia in bamboo 60 cm

FTB05 24 Torcia in bamboo 90 cm

FTB02 24 Torcia in bamboo 120 cm

RSB01 24 Stoppini di ricambio per torce

ESP66 01 Espositore Cu-box in sconto merce

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

FTB02C 24 Torcia cm 120 h. mix colours

FTB04C 24 Torcia cm 35 h. con base mix colours

RSB01 24 Stoppini di ricambio per torcia

ESP66 01 Espositore Cu-box in sconto merce

Proposta FTB-PRO2
Torce Colours ed accessori  assortimento Classico
Espositore cu-box in cartone da assemblare e caricare.

Proposta FTB-PRO3
Torce, Olio ed accessori  assortimento Maxy
Espositore in metallo da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

FTB01 24 Torcia in bamboo 60 cm

FTB02 24 Torcia in bamboo 120 cm

FTB05 24 Torcia in bamboo 90 cm

FTB08 24 Torcia in bamboo 150 cm

FTB04 24 Torcia in bamboo con base 35 cm

FTB02C 48 Torcia cm 120 h. mix colours

FTB04C 48 Torcia cm 35 h. con base mix colours

STB01 24 Supporto in metallo per torce

RSB01 48 Stoppini di ricambio per torce

RSB02 48 Kit Stoppino + tappi per torce

PLZ07 48 Olio alla citronella 1000 ml

PLZ10 06 Olio alla citronella 3000 ml

ESP94 01 Espositore in metallo in sconto merce



CITRONELLA -SFERE PROFUMA AMBIENTE
Sfere profumate alla Citronella che diffondono nell’ambiente una gradevole fragranza.
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COMPOSIZIONE:
Polimero e citronella.

FORMATI:
ZAR07 una confezione è sufficiente per circa 30/40 m³.
ZAR09 una confezione è sufficiente per circa 150 m³.

CARATTERISTICHE:
Sfere Profumate alla Citronella che diffondono nell’ambiente 
una gradevole fragranza alla Citronella, l’utilizzo è indicato 
preferibilmente in ambienti chiusi, ma si può usare anche 
all’aperto. La confezione da 1000 ml, vista l’economicità, può 
essere utilizzata anche come ricarica di formati più piccoli. 

DESTINAZIONE D’USO:
Per aree interne ed esterne.

SFERE PROFUMA AMBIENTE
Sfere profumate alla citronella

MADE IN
ITALY

 Art. Pz. Descrizione EAN 

ZAR07 24  250 ml                                                 
in espositore

ZAR09 12  1000 ml                                                



COMPOSIZIONE:
Sfere di argilla alla citronella innocue per le colture

DOSAGGIO:
1 misurino (circa 50 - 60 ml ogni 4/5 mq)

CARATTERISTICHE:
Granuli profumati alla citronella da cospargere sul terreno. I 
granuli emanato profumo, se non dilavato da pioggia o irriga-
zioni, per circa un mese. Il prodotto è innocuo per persone ed 
animali e non crea danno al prato, piante o colture. I granuli, 
una volta esaurita la loro funzione olfattiva, si integrano con il 
tempo nel terriccio in quanto sono composti da argilla cruda.

DESTINAZIONE D’USO:
Indicato per aree verdi, giardini, prati e orti.

ZANZA RAUS Granuli
Granuli alla citronella per giardini

CITRONELLA - GRANULI PER AREE VERDI
Granuli profumati alla citronella da cospargere sul terreno di prati e giardini. I 
granuli emanano profumo che, se non dilavato da pioggia o irrigazioni, dura per 
circa un mese. Il prodotto è innocuo per persone ed animali e non crea danno 
al prato, piante o colture. I granuli, una volta esaurita la loro funzione olfattiva, 
si integrano con il tempo nel terriccio in quanto sono composti da argilla cruda.

CON
MISURINO
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MADE IN
ITALY

 Art.        Pz. Descrizione EAN 

ZAR01 06 1000 ml

ZAR01CX 48 1000 ml
espositore totem

ZAR02 04 4000 ml



CITRONELLA -SPIRACIT
Spirali profumate alla citronella, da usare singolarmente o con il comodo 
bruciatore in metallo che permette una perfetta combustione, evitando 
i contatti accidentali e lo spegnimento dovuto alle correnti d’aria.
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COMPOSIZIONE:
Incenso realizzato con polveri compresse e citronella.

ARTICOLI:
ZAM02 confezione con 10 spirali.
ZAM01 confezione con 10 spirali + un bruciatore in metallo.
ZAM03  bruciatore in metallo universale.

CARATTERISTICHE:
Spiralette alla citronella. Disponbili sia singolarmente che abbi-
nate al bruciatore di metallo zincato, particolarmente resistente. 
Il bruciatore è acquistabile anche singolarmente ed è compatibi-
le con tutte le speralette presenti in commercio. Le dimensioni  
del bruciatore sono: 0 cm 14 x 3 h. Le dimensioni delle spiralette 
sono: 0 cm 13. Il bruciatore permette una perfetta combustione, 
evitando i contatti accidentali, lo spegnimento dovuto a correnti 
d’aria e la dispersione delle ceneri.

DESTINAZIONE D’USO:
Per aree interne ed esterne.

SPIRACIT
Spirali alla citronella e bruciatori universali

 Art.        Pz. Descrizione EAN 

ZAM02 24
Spiracit

10 spirali alla 
citronella 8 012526 037103

ZAM01 12
Spiracit Kit 

10 spirali alla 
citronella con 

bruciatore
8 012526 037097

ZAM03 12 Metal Spir bruciatore 
universale 8 012526 044521

Ø cm 14 x 3 h.Ø cm 13



COMPOSIZIONE:
NN Dietiltoluamide 20%

CARATTERISTICHE:
Lozione insettorepellente per il corpo in formulazione spray no 
gas, sfrutta l’efficacia del N N Dietiltuolamide per difendersi dal-
la Zanzara Tigre e dalla Zanzara comune con una durata fino a 8 
ore. E’ efficacie anche sulle Zecche. E’ inodore e non unge. 

DESTINAZIONE D’USO:
Protezione del corpo.

ANTIPUNTURA 8 Ore
Spray insettorepellente no-gas 

PROTEZIONE CORPO
Lozione biocida insetto repellente per impedire gli attacchi 
della zanzara Tigre e Comune ed altri insetti. Il dopo puntura alle 
essenze naturali di aloe allevia il fastidio e le irritazioni  cutanee 
causate dalle punture, completa la linea il Cappello Anti Insetti. 
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MADE IN
ITALY

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SDZ102 12 100 ml
in espositore 8 012526 050850

COMPOSIZIONE:
Aloe, Calendula, Malva e Camomilla.

CARATTERISTICHE:
Lozione dopo-puntura roll-on con Aloe ed essenze naturali; da 
sollievo immediato alle irritazioni causate dalle punture di zanza-
re ed altri insetti. Senza alcool e parabeni. Lascia la pelle legger-
mente profumata.

DESTINAZIONE D’USO:
Indicata anche per le pelli più sensibili e delicate.

DOPO PUNTURA Roll-on
Lozione lenitiva ad azione calmante

MADE IN
ITALY

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SDZ03 12 20 ml
in espositore   

DE
RM

ATOLOGICAMENTE

TESTATO

SENZA ALCOOL 

E PARABENI

EFFICACIA
8 ORE



ZANZA GAME
Racchetta fulmina insetti

INSETTICIDI ED INSETTIFUGHI ELETTRONICI
Dispositivi elettrici ed elettronici  per catturare o allontanare le zanzare 
nel pieno rispetto dell’ambiente. Ideali per coloro che non possono o 
non vogliono utilizzare sostanze chimiche in casa e giardino.
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 Art.         Pz. Descrizione EAN 

ZAN02 24 22 x 51 cm

ZAN02CX 120 22 x 51 cm
espositore mini-box

ALIMENTAZIONE:
2 batterie tipo stilo AA non incluse.

CARATTERISTICHE:
Racchetta elettronica con generatore di scariche elettriche. 
Appena gli insetti entrano in contatto con la griglia elettrifi-
cata della racchetta, rimarranno immediatamente fulminati. E’ 
dotata di griglia di protezione contro i contatti accidentali e di 
interruttore di accensione.  

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per ambienti interni ed esterni.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

ZAN05 06 cm 6 x 8 x 9 h.
8 012526 040714

ALIMENTAZIONE:
230V. Con luce di cortesia che si intensifica automaticamente al buio.

RAGGIO D’AZIONE:
Agisce su di una superficie libera di circa 200 mq.

CARATTERISTICHE:
Grazie all’emissione modulata di ultrasuoni ed onde elettromagnetiche, 
causa un disturbo alle zanzare (Zanzara Tigre e Zanzara comune) che ven-
gono così costrette ad abbandonare l’ambiente in cui il dispositivo è in fun-
zione. Inoltre il sensore di luce ambientale intensifica automaticamente il 
led giallo come luce di cortesia durante le ore notturne. Inset Raus è inno-
cuo per persone ed animali domestici. Certificato CE e RoHS.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per ambienti interni: cantine, garages, case, soffitte, depositi alimentari etc.

ZANZA SONIC
Disabituante ad ultrasuoni per zanzare

ULTRASUONI

MezzoPallet

cm 60 X 80



ZANZA GAME
Racchetta fulmina insetti

INSETTICIDI ED INSETTIFUGHI ELETTRONICI
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ALIMENTAZIONE:
230V.

RAGGIO D’AZIONE:
Protegge un’area di circa 25-30 mq.

CARATTERISTICHE:
Zanzariera elettrica con ventola aspirante che, grazie alla luce UV emessa 
dalla lampada, attira gli insetti. Una volta che questi sono nelle vicinanze, 
vengono aspirati  dalla ventola che li indirizza verso la griglia elettrificata 
che li fulmina all’istante. L’apparecchio è dotato di parti smontabili per po-
ter procedere alla pulizia e allo svuotamento degli insetti catturati, quan-
do necessario. Zanz-Aspir funziona su tutti gli insetti sensibili alla luce, 
quali: zanzare comune, zanzare tigre, mosche, moscerini etc. Certificato 
CE e Rohs.  

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per ambienti interni: cantine, garages, case, soffitte, depositi ali-
mentari etc.

ZANZ - ASPIR
Zanzariera elettronica con UV e aspiratore

ULTRASUONI

 Art.             Pz. Descrizione EAN 

ZAN04 10 apparato 220 V
cm 20 x 12 x 12 h.

LRZ04 01 blister 1 lampade U.V. 
di ricambio

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

ZAM01 12 Spiracit Kit 10 spirali citronella 

ZAM02 24 Spiracit Ricambio 10 spirali citronella 

KOS06 12 Insetticida Aree Verdi 100 ml

KOS07 12 Insetticida Aree Verdi 250 ml

KOS21 24 Insetticida spray 500 ml Mosche Zanz.

KOS108 12 Larvicida 10 compresse

KOS109 06 Larvicida 50 compresse

ZAR01 06 Granuli alla citronella 1 lt

FPZ01 24 Pack 2 fiacc. cotto citron. 14 cm

CPZ01 48 Pack 2 candele stagnola citronella 8 cm

FPZ02 24 Pack 3 fiacc. stagnola 14 cm

CPZ04 24 Pack 2 candele cotto citronella 9 cm

PLZ07 12 Olio 1 lt citronella 

ESP10 01 Espositore metallo con 4 cestelli e ruote 
in sconto merce

Proposta ZR-PRO2
Zanza Raus assortimento Medy
Espositore in metallo con ruote da assemblare e caricare.

LAMPADA DI 
RICAMBIO



Proposta ZR-PRO3
Zanza Raus  assortimento Maxy
Espositore in metallo  a gondola da assemblare e caricare.
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PROPOSTE ESPOSITIVE

 PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE 

       Art.             Pz.                           Descrizione     Art.            Pz.                           Descrizione 
ZAM02 24 Spiracit -10 spiralette citronella FIAC07 24 Fiaccola Cotto Maxy  Citronella cm 17

ZAM01 24 Spiracit Kit -10 spiralette citronella-bruciatore FPZ01 24 Pack 2 fiaccole in cotto citronella cm 14

SDZ102 24 Anti Puntura 8 Ore spray  - 100 ml PLZ07 24 Olio per torce citronella 1 lt
SDZ03 24 Dopo-Puntura con Aloe roll on - 20 ml PLZ10 12 Olio per torce citronella 3 lt
CPZ01 24 Pack 2 candele in stagnola citronella cm 8 ZAR07 24 Sfere ambiente alla Citronella  ml 250 
CPZ04 24 Pack 2 candele in cotto citronella cm 9 ZAR01 12 Granuli Zanza Raus con citronella - 1 lt
FIAC01 24 Fiaccola Stagnola Miny  Citronella cm 11 ZAN02 24 Zanza Game - racchetta elettronica 
FIAC02 24 Fiaccola Stagnola Medy  Citronella cm 14 ZAN05 12 Zanza-Sonic - ultrasuoni per Zanzare
FIAC03 24 Fiaccola Stagnola Maxy  Citronella cm 16 ZAN04 10 Zanz-Aspir  - zanzariera elettrica 
FPZ02 24 Pack 3 fiaccole in stagnola citronella cm 14 ESP101 01 Espositore a Gondola mt 1 in sconto merce
FIAC06 24 Fiaccola Cotto Medy  Citronella cm 14



TNT termici, pacciamatura, ombreggianti e coperture

PROTEZIONE
& COPERTURE
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ESPOSITORI MINI BOX
Gli espositori mini box sono assemblati con robusto cartone in tripla onda per resistere all’umidità. Consentono l’esposizione di tutti i 
principali modelli delle nostre citronelle ed altri articoli della gamma. Non necessitano di montaggio, basta togliere il cappuccio, estrarre il 
crowner tratteggiato ed è subito pronto alla vendita.
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ESPOSITORI MINI BOX

ESPOSITORI MINI BOX
Il prodotto è già inserito, bastano 10 secondi per iniziare a vendere!

1Togli il cappuccio 2 Pronto alla vendita!



TESSUTO NON TESSUTO TERMICO 17gr/mq
Tessuto non tessuto termico professionale stabile ai raggi U.V. permeabile alla 
luce, aria ed acqua. Protegge da freddo, intemperie, volatili, insetti e lumache. 
Migliora la germinazione e lo sviluppo delle colture. Prolunga i raccolti in 
autunno, protegge dal gelo in inverno ed anticipa la semina in primavera. 
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MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Crea un microclima favorevole per la crescita e lo sviluppo delle 
colture dei prati e delle piante. Agevola il passaggio di aria, acqua 
e luce, proteggendo da insetti, parassiti, uccelli, lumache e dai 
raggi dannosi del sole (raggi U.V.). Facile da installare e da usare. 
Sagomato a telo. 

DESTINAZIONE D’USO:
Orti, piante, prati e giardini.

CALDO TELO
Tessuto non tessuto 17 gr/mq

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TNT01 12 mt 1,6 x 5 
confezione da 8 mq 8 012526 999654

TNT01CX 60
mt 1,6 x 5                                    

confezione da 8 mq 
espositore mini box 8 012526 999654

TNT02 12 mt 1,6 x 10 
confezione da 16 mq 8 012526 999661

TNT02CX 60
mt 1,6 x 10                                    

confezione da 16 mq 
espositore mini box 8 012526 999661

TNT13 12 mt 2 x 10 
confezione da 20 mq 8 012526 021690

TNT13CX 60
mt 2 x 10                                    

confezione da 20 mq 
espositore mini box 8 012526 021690

TNT22 12 mt 4 x 5 
confezione da 20 mq 8 012526 037646

TNT26 12 mt 3,2 x 10 
confezione da 32 mq 8 012526 047348

TNT29 12 mt 4 x10
confezione da 40 mq 8 012526 050263

17
gr/mq



TESSUTO NON TESSUTO TERMICO 17gr/mq
Tessuto non tessuto termico professionale stabile ai raggi U.V. permeabile alla 
luce, aria ed acqua. Protegge da freddo, intemperie, volatili, insetti e lumache. 
Migliora la germinazione e lo sviluppo delle colture. Prolunga i raccolti in 
autunno, protegge dal gelo in inverno ed anticipa la semina in primavera. 

MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Crea un microclima favorevole per la crescita e lo sviluppo delle 
colture dei prati e delle piante. Agevola il passaggio di aria, acqua 
e luce, proteggendo da insetti, parassiti, uccelli, lumache e dai 
raggi dannosi del sole (raggi U.V.). Facile da installare e da usare. 
Sagomato a telo, in piccoli e pratici rotoli. Il telo delle bobinette 
con altezza cm 160 e cm 200 sono piegate per poter avere un in-
gombro rispettivamente di cm 80 e cm 100.

DESTINAZIONE D’USO:
Orti, prati, giardini e per avvolgere piante ed alberi.

BOBINETTA CALDO TELO
Tessuto non tessuto 17 gr/mq

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TNT24 24
mt 0,5 x 25                                    

bobinetta da 12,5 mq 
espositore mini box 8 012526 041841

TNT57 12
mt 1 x 10                                    

bobinetta da 10 mq 
espositore mini box 8 012526 050294

TNT20 12
mt 1,6 x 20                                    

bobinetta da 32 mq 
espositore mini box 8 012526 035437

TNT23 12
mt 2 x 30                                    

bobinetta da 60 mq 
espositore mini box 8 012526 040080

TNT27 01 mt 0,8 x 100                                    
bobinetta da 80 mq

TNT28 01 mt 1,6 x 100                                    
bobinett da 160 mq

17
gr/mq
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TESSUTO NON TESSUTO TERMICO 17gr/mq
Tessuto non tessuto termico professionale stabile ai raggi U.V. permeabile alla 
luce, aria ed acqua. Protegge da freddo, intemperie, volatili, insetti e lumache. 
Migliora la germinazione e lo sviluppo delle colture. Prolunga i raccolti in 
autunno, protegge dal gelo in inverno ed anticipa la semina in primavera. 
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MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Sacco con doppio filo di cucitura per una maggiore resistenza; in tessuto non tes-
suto professionale stabile ai raggi UV, 17 gr/mq, permeabile alla luce, aria ed acqua.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per tutte le piante, sia in vaso che a dimora.

CAPPUCCIONI
Tessuto non tessuto 17 gr/mq

17
gr/mq

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TNT03 12 Miny mt 0,5 x 1 h.
confezione da 4 sacchi 8 012526 999678

TNT03CX 48
Miny mt 0,5 x 1 h.                                    

confezione da 4 sacchi 
espositore mini box 8 012526 999678

TNT04 12 Medy mt 1 x 1,5 h.
confezione da 3 sacchi 8 012526 999685

TNT04CX 48
Medy  mt 1 x 1,5 h.                                    

confezione da 3 sacchi 
espositore mini box 8 012526 999685

TNT05 12 Maxy mt 1,5 x 2 h.
confezione da 2 sacchi 8 012526 020785

TNT05CX 48
Maxy  mt 1,5 x 2 h.                                    

confezione da 2 sacchi 
espositore mini box 8 012526 020785

TNT06 12 Iper mt 2 x 2,5 h.
confezione da 1 sacco 8 012526 037653

MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Sacchetto  con doppio filo di cucitura per una maggiore resistenza; in tessuto non 
tessuto  professionale stabile ai raggi UV, 17 gr/mq, permeabile alla luce, aria e acqua.

DESTINAZIONE D’USO:
Protegge la frutta, oltre che dal freddo anche dall’attacco di insetti ed uccelli.

SACCHETTI SALVA FRUTTA
Tessuto non tessuto 17 gr/mq

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TNT58 12 Miny cm 10 x 15 h. 
confezione da 24 sacchetti

TNT59 12 Maxy cm 20 x 30 h. 
confezione da 24 sacchetti



TESSUTO NON TESSUTO TERMICO 17gr/mq

MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Telo protettivo completo di cordini di chiusura, in tessuto non tes-
suto professionale, stabile ai raggi UV, 17 gr/mq, permeabile alla 
luce, aria ed acqua. Sagomato a telo con cordini di fissaggio.

DESTINAZIONE D’USO:
Per piante di grandi dimensioni (limoni, olivi, cactacee etc.) difficil-
mente copribili con i classici sacchi.

AVVOLGIONI
Tessuto non tessuto 17 gr/mq
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 Art. Pz. Descrizione EAN 

TNT07 12 Miny mt 1,6 x 2,4 
confezione da 3 kit 8 012526 021799

TNT08 12 Medy mt 2 x 4 
confezione da 2 kit 8 012526 021805

TNT09 12 Maxy mt 2,4 x 6 
confezione da 1 kit 8 012526 021812

MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Tubolare con doppio filo di saldatura per una maggiore resisten-
za; in tessuto non tessuto  professionale stabile ai raggi UV, 17 
gr/mq, permeabile alla luce, aria e acqua. Protegge da freddo, 
intemperie, insetti, lumache ed uccelli.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per tutte le piante a forma cilindrica e per colture.

TUBOLONI
Tessuto non tessuto 17 gr/mq

 Art.                Pz. Descrizione EAN 

TNT64 12 Miny mt 0,8 x 10 
confezione da 1 tubolare

TNT65 12 Maxy mt 1,2 x 5 mt 
confezione da 1 tubolare

50 cm
75 cm

CON CORDINI DI CHIUSURA



TESSUTO NON TESSUTO ARTIC 30gr/mq
Tessuto non tessuto professionale 30 gr/mq Artic, stabile ai raggi U.V. 
permeabile alla luce, aria ed acqua. Migliora la germinazione e lo sviluppo 
delle colture. Protegge da freddo, intemperie, volatili, insetti e lumache. 
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MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Telo in tessuto non tessuto professionale stabile ai raggi UV, 30 
gr/mq, permeabile alla luce, aria ed acqua. Indicato per climi par-
ticolarmente rigidi. 

DESTINAZIONE D’USO:
Per colture e piante.

TELO ARTIC
Tessuto non tessuto 30 gr/mq

30
gr/mq

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TNT31 12 mt 1,6 x 5
confezione da 8 mq 8 012526 043234

TNT31CX 60
mt 1,6 x 5                                    

confezione da 8 mq 
espositore mini box 8 012526 043234

TNT32 12 mt 1,6 x 10 
confezione da 16 mq 8 012526 035420

TNT32CX 60
mt 1,6 x 10                                    

confezione da 16 mq 
espositore mini box 8 012526 035420

TNT33 12 mt 2 x 10 
confezione da 20 mq 8 012526 046259

MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Telo protettivo per colture e piante, in tessuto non tessuto pro-
fessionale stabile ai raggi UV, 30 gr/mq, permeabile alla luce, aria 
ed acqua. Sagomato a telo, in piccoli e pratici rotoli. Il telo delle 
bobinette con altezza cm 160 è piegato per poter avere un in-
gombro di cm 80.

DESTINAZIONE D’USO:
Indicato sia per le colture sia per avvolgere piante ed alberi.

BOBINETTA ARTIC
Tessuto non tessuto 30 gr/mq

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TNT37 40
mt 0,5 x 25                                    

bobinetta da 12,5 mq 
espositore mini box

TNT30 12
mt 1 x 10                                    

bobinetta da 10 mq 
espositore mini box 8 012526 050829

TNT36 12
mt 1,6 x 20                                    

bobinetta da 32 mq 
espositore mini box 8 012526 046273
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TESSUTO NON TESSUTO ARTIC 30gr/mq

MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Sacco con doppio filo di cucitura per una maggiore resistenza; in 
tessuto non tessuto professionale stabile ai raggi UV, 30 gr/mq, 
permeabile alla luce, aria ed acqua. 

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per tutte le piante, sia in vaso che a dimora.

CAPPUCCIONI ARTIC
Tessuto non tessuto 30 gr/mq
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 Art. Pz. Descrizione EAN 

TNT331 12 Miny mt 0,5 x 1 h.                                    
confezione da 4 sacchi

TNT331CX 48
Miny mt 0,5 x 1 h.                                    

confezione da 4 sacchi 
espositore mini box

TNT34 12 Medy mt 1 x 1,5
confezione da 3 sacchi 8 012526 046266

TNT34CX 48
Medy mt 1 x 1,5 h.                                    

confezione da 3 sacchi 
espositore mini box 8 012526 046266

TNT35 12 Maxy mt 1,5 x 2
confezione da 2 sacchi 8 012526 043258

TNT35CX 48
Maxy  mt 1,5 x 2 h.                                    

confezione da 2 sacchi 
espositore mini box 8 012526 043258

TNT39 12 Iper mt 2 x 2,5
confezione da 1 sacco 8 012526 050836

MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Telo protettivo completo di cordini di chiusura, in tessuto non tes-
suto professionale, stabile ai raggi UV, 30 gr/mq, permeabile alla 
luce, aria ed acqua. Sagomato a telo con cordini di fissaggio.  

DESTINAZIONE D’USO:
Indispensabile per tutte quelle piante di grandi dimensioni (limoni, 
olivi, cactacee etc.) difficilmente copribili con i classici sacchi.

AVVOLGIONI ARTIC
Tessuto non tessuto 30 gr/mq

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TNT38 12 mt 2 x 4 
confezione da 2 kit 8 012526 043265

CON CORDINI DI CHIUSURA
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PROPOSTE ESPOSITIVE

Proposta TNT-PRO1
TNT 17gr/mq assortimento Classico
Espositore in metallo con ruote da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

TNT01 24 Caldo Telo 1,6 x 5 mt - 17 gr/mq

TNT02 24 Caldo Telo 1,6 x 10 mt -17 gr/mq

TNT13 24 Caldo Telo 2 x 10 mt - 17 gr/mq

TNT59 24 Salva Frutta Medy cm 20 x 30 17 gr/mq

TNT65 24 Tubolone Maxy cm 120 x 5 17 gr/mq

TNT03 24 Cappuccioni Miny - 4 pz - 17 gr/mq

TNT04 24 Cappuccioni Medy - 3 pz -17 gr/mq
TNT05 24 Cappuccioni Maxy - 2 pz - 17 gr/mq
TNT06 24 Cappuccioni Iper - 1 pz - 17 gr/mq
TNT07 24 Avvolgione Miny - 3 pz - 17 gr/mq
TNT08 24 Avvolgione Medy - 2 pz - 17 gr/mq
TNT09 24 Avvolgione Maxy - 1 pz - 17 gr/mq

ESP03 01 Espositore metallo con 12 ganci e ruote 
in sconto  merce

Proposta TNT-PRO2
TNT 17gr/mq - 30 gr/mq assortimento Classico
Espositore in metallo con ruote da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

TNT01 24 Caldo Telo mt. 1,6 x 5 - 17 gr/mq

TNT02 24 Caldo Telo mt. 1,6 x 10 - 17 gr/mq
TNT13 24 Caldo Telo mt. 2 x 10 - 17 gr/mq
TNT31 24 Telo Artic mt. 1,6 x   5 - 30 gr/mq
TNT32 24 Telo Artic mt. 1,6 x 10 - 30 gr/mq
TNT33 24 Telo Artic mt.   2 x 10 - 30 gr/mq
TNT03 24 Cappuccioni Miny 4 pz.  - 17 gr/mq
TNT04 24 Cappuccioni Medy 3 pz.  - 17 gr/mq
TNT05 24 Cappuccioni Maxy 2 pz.  - 17 gr/mq
TNT06 24 Cappuccioni Iper  1 pz. - 17 gr/mq
TNT34 24 Cappuccioni Artic Medy  3 pz. - 30 gr/mq
TNT35 24 Cappuccioni Artic Maxy  2 pz. - 30 gr/mq

ESP03 01 Espositore metallo con 12 ganci e ruote in 
sconto merce



CAPPUCCI GIGANTI POLAR 50gr/mq
Cappuccio protettivo sagomato a sacco di grandi dimensioni e con cordino a 
clip di chiusura. In tessuto non tessuto professionale, stabile ai raggi U.V. da 50 
gr/mq, in colore beige. Indicato per climi estremamente rigidi e zone montane.

MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Cappuccio protettivo di grandi dimensioni con cordino a clip di 
chiusura. In tessuto non tessuto professionale, stabile ai raggi 
U.V. da 50 gr/mq, di colore beige. Permeabile a luce, acqua e aria. 
La grammatura elevata consente una protezione anche in climi 
estremamente rigidi e zone montane.

DESTINAZIONE D’USO:
Particolarmente indicati per piante di grandi dimensioni, sia in 
vaso che in piena terra.

CAPPUCCI GIGANTI POLAR
Tessuto non tessuto 50 gr/mq
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50
gr/mq

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TNT44 12 Miny mt  1 x 1,5 h.
confezione da 1 sacco 8 012526 048482

TNT45 12 Medy mt  1,5 x 2 h.
confezione da 1 sacco 8 012526 048499

TNT46 12 Maxy mt  2 x 3 h.
conezione da 1 sacco 8 012526 048505

CON CORDINI DI CHIUSURA



TESSUTO NON TESSUTO VERDE GREEN CITY 17gr/mq
Tessuto non tessuto professionale di colore verde, quindi resistente allo smog, 
stabile ai raggi U.V. permeabile alla luce, aria ed acqua. Protegge da freddo, 
intemperie, volatili, insetti e lumache. Migliora la germinazione e lo sviluppo 
delle colture. Sagomato a telo, bobinetta, a sacco e a telo con cordini di chiusura. 
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MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Telo protettivo in tessuto non tessuto professionale stabile ai raggi UV, 17 
gr/mq, permeabile alla luce, aria ed acqua. E’ sagomato a telo. Il particolare 
colore verde  rende più delicato e gradevole il suo effetto nell’ambiente 
cittadino, specialmente nei giardini e sui terrazzi, conferendo un tocco 
primaverile alle piante anche durante l’inverno. Il colore verde lo rende più 
resistente allo smog.

DESTINAZIONE D’USO:
Per colture e piante.

TELO GREEN CITY
Tessuto non tessuto 17 gr/mq verde

MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Telo protettivo in tessuto non tessuto professionale stabile ai raggi UV, 17 
gr/mq, permeabile alla luce, aria ed acqua. Sagomato a telo, in piccoli e 
pratici rotoli. Il telo delle bobinette con altezza cm 200 è piegato per poter 
avere un ingombro di cm 100.

DESTINAZIONE D’USO:
Indicato sia per le colture sia per avvolgere piante ed alberi.

BOBINETTA GREEN CITY
Tessuto non tessuto 17 gr/mq verde

17
gr/mq

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TGC01 12 mt 1,6 x 5  
confezione da 8 mq

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TGC21 12
mt 1 x 10 

confezione da 10 mq
espositore mini box

TGC22 12
mt 2 x 5 

confezione da 10 mq
espositore mini box
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TESSUTO NON TESSUTO VERDE GREEN CITY 17gr/mq

MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Telo protettivo di colore verde sagomato a sacco con doppio filo di 
cucitura per una maggiore resistenza; in tessuto non tessuto profes-
sionale stabile ai raggi UV, 17 gr/mq, permeabile alla luce, aria ed ac-
qua. Il colore verde lo rende più resistente allo smog.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per tutte le piante, sia in vaso che a dimora.

CAPPUCCIONI GREEN CITY
Tessuto non tessuto 17 gr/mq verde
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 Art. Pz. Descrizione EAN 

TGC10 12 Miny mt  0,5 x 1
confezione da 3 sacchi

TGC11 12 Medy mt  1 x 1,5
confezione da 2 sacchi

MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Telo protettivo di colore verde completo di cordini di chiusura, in tes-
suto non tessuto professionale, stabile ai raggi UV, 17 gr/mq, permea-
bile alla luce, aria ed acqua. Il colore verde lo rende più resistente allo 
smog.

DESTINAZIONE D’USO:
Per le piante di grandi dimensioni (limoni, olivi, cactacee etc) o di for-
ma irregolare, difficilmente copribili con i classici sacchi, teli o tubolari.

AVVOLGIONE GREEN CITY
Tessuto non tessuto 17 gr/mq verde

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TGC20 12 mt 2 x 3 
confezione da 1 kit

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

TGC01 72 Telo Green City 1,6 x 5 mt - 17 gr/mq

TGC21 72 Bobinetta Grenn City 1 x 10 mt - 17 gr/mq

TGC22 72 Bobinetta Grenn City 2 x 5 mt - 17 gr/mq
TGC10 72 Cappuccioni Green City Miny 3 pz - 17 gr/mq
TGC11 72 Cappuccioni Green City Medy 2 pz -. 17 gr/mq
TGC20 72 Avvolgioni Green City 2 x 3 mt - 1 pz - 17 gr/mq
ESP03 01 Espositore metallo con 12 ganci e ruote in sconto merce

Proposta TNT-PRO3
TNT 17gr/mq Verde assortimento Classico
Espositore in metallo con ruote da assemblare e caricare.



TESSUTO NON TESSUTO IN ROTOLI
Tessuto non tessuto professionale da 17 gr/mq e 30 gr/mq  in rotoli , stabile ai raggi U.V. 
permeabile alla luce, aria ed acqua. Protegge da freddo, intemperie, volatili  e insetti. 
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MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Rotolo protettivo in tessuto non tessuto professionale stabile ai raggi UV, 
17 gr/mq, permeabile alla luce, aria ed acqua. Protegge da freddo, intem-
perie, volatili, insetti, lumache etc; migliora la germinazione, lo sviluppo 
delle colture, la crescita dei prati; prolunga i raccolti in autunno, proteg-
ge dal freddo in inverno ed anticipa la semina in primavera. Tutti i rotoli, 
indipendentemente dall’altezza effettiva della metratura, sono ripiegati in 
modo tale che la bobina non superi i 2 metri di altezza.

DESTINAZIONE D’USO:
Per colture e piante.

TELO TERMICO IN ROTOLI
 Tessuto non tessuto 17 gr/mq

MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Stesse caratteristiche dei modelli precedenti ma con gramma-
tura di 30 gr /mq.

DESTINAZIONE D’USO:
Indicato sia per le colture sia per avvolgere piante ed alberi.

TELO ARTIC IN ROTOLI
Tessuto non tessuto 30 gr/mq

gr/mq
17/30

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TNT160 01 mt 1,6 x 250 
rotolo da 400 mq 8 012526 043746

TNT200 01 mt 2 x 250 
rotolo da 500 mq 8 012526 043753

TNT320 01 mt 3,2 x 250 
rotolo da 800 mq 8 012526 043760

TNT400 01 mt 4 x 250 
rotolo da 1000 mq 8 012526 043777

TGC200 01
mt 2 x 250

rotolo da 500 mq
verde Green City

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TNP160 01 mt 1,6 x 250 
rotolo da 400 mq 8 012526 043784

TNP200 01 mt 2 x 250 
rotolo da 500 mq 8 012526 043791

TNP320 01 mt 3,2 x 250 
rotolo da 800 mq 8 012526 043807

TNP400 01 mt 4 x 250 
rotolo da 1000 mq 8 012526 043814

30
gr/mq

17
gr/mq
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TESSUTO NON TESSUTO IN ROTOLI

MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Telo protettivo sagomato a tubolare con doppio filo di cucitura per 
una maggiore resistenza; in tessuto non tessuto professionale stabi-
le ai raggi UV, 17 gr/mq, permeabile alla luce, aria e acqua. Protegge 
da freddo, intemperie, insetti, lumache ed uccelli.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per tutte le piante, sia in vaso che a dimora.

TUBOLARE TERMICO IN ROTOLI
Tessuto non tessuto 17 gr/mq a tubo
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Proposta TNT-PRO4
Rotoli  da taglio TNT 17gr/mq -30 gr/mq
Tubolare - assortimento Classico
Espositore in metallo da assemblare e caricare.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TUB80 01 tubolare mt 0,8 x 250
rotolo da 400 mq 8 012526 050638

TUB120 01 tubolare mt 1,20 x 250
rotolo da 600 mq 8 012526 050645

50 cm
75 cm

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

TNT200 03 Caldo Telo 2 x 250 mt - rotolo da 500 mq
TNT320 03 Caldo Telo 3,2 x 250 mt - rotolo da 800 mq
TNP160 03 Telo Artic 1,6 x 250 mt - rotolo da 400 mq
TNP320 03 Telo Artic 3,2 x 250 mt - rotolo da 800 mq
TUB80 01 Tubolare 0,80 x 250 mt - rotolo da 400 mq 

TUB120 01 Tubolare 120 x 250 mt - rotolo da 600 mq 
ESP90 01 Espositore 6 postazioni in sconto merce



TESSUTO NON TESSUTO PACCIAMANTE 50gr/mq
Tessuto non tessuto pacciamante da 50 gr/mq stabile ai raggi U.V. permeabile 
ad aria ed acqua. Impedisce il passaggio della luce, inibendo la crescita delle 
erbacce infestanti intorno alle colture. Evita la marcescenza in quanto traspirante.
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MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Telo pacciamante per colture, in tessuto non tessuto professio-
nale, stabile ai raggi UV, 50 gr/mq. Permeabile ad aria ed acqua, 
impedisce il  passaggio della luce, inibendo la crescita delle  er-
bacce infestanti attorno alle colture. Evita la marcescenza, grazie 
alla traspirabilità del tessuto. Disponibile in bobinetta e in rotolo 
da taglio.

DESTINAZIONE D’USO:
Pacciamatura, orto e colture. 

ORTO TELO 
Tessuto non tessuto 50 gr/mq

50
gr/mq

Bobinetta

Rotolo

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOT03 12 mt 1 x 10 
bobinetta da 10 mq 8 012526 036519

TOT04 12 mt 2 x 5 
bobinetta da 10 mq 8 012526 050669

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOT100 01 mt 1 x 100 
rotolo da 100 mq 8 012526 050676

TOT200 01 mt 2 x 100 
rotolo da 200 mq 8 012526 050683



TELO ANTI-ERBACCE / PACCIAMANTE 100gr/mq
Telo in polipropilene pacciamante, anti alghe, anti erbacce da 100 gr/mq stabile ai raggi 
U.V. permeabile ad aria ed acqua. Impedisce il passaggio della luce, inibendo la crescita 
delle erbacce infestanti intorno alle colture. Evita la marcescenza in quanto traspirante. 

MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Telo di tipo pesante per pacciamatura (anti-erbacce e anti-alghe), stabi-
le ai raggi UV, 100 gr/mq; impedisce il passaggio della luce, inibendo la 
crescita delle erbacce infestanti intorno alle colture e ai camminamenti, 
consente l’assorbimento da parte del terreno delle acque pluviali o da irri-
gazioni. Consolida il terreno su cui è applicato per facilitare la posa di vasi.  
Disponibile nero con righe verdi e verde scuro con righe verde chiaro. Di-
sponibile in bobinetta e in rotolo da taglio.

DESTINAZIONE D’USO:
Pacciamatura, orto, colture, campeggio e vivaismo. 

CARPET ANTI-ERBACCE
Polipropilene 100 gr/mq
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100
gr/mq

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TCT03 06 mt 1,05 x 10 - nero
bobinetta da 10,05 mq 8 012526 047904

TCT04 06 mt 2,1 x 5 - nero
bobinetta da 10,5 mq 8 012526 050270

TCT05V 06 mt 2,1 x 10 - verde
bobinetta da 21 mq 8 012526 049960

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TCT050 01 mt 0,5 x 100 - nero
rotolo da 50 mq 8 012526 050287

TCT105 01 mt 1,05 x 100 - nero
rotolo da 105 mq 8 012526 043869

TCT210 01 mt 2,1 x 100 - nero
rotolo da 210 mq 8 012526 043876

TCT420 01 mt 4,2 x 50 - nero
rotolo da 210 mq 8 012526 047911

TCT105V 01 mt 1,05 x 100 - verde
rotolo da 105 mq 8 012526 047959

TCT210V 01 mt 2,1 x 100 verde
rotolo 210 mq 8 012526 047966

Bobinetta

Rotolo



RETE OMBRA LEGGERA 80gr/mq
Rete ombreggiante idonea in tutte quelle situazioni in cui si deve creare 
un riparo dai raggi solari e dal vento. Si applica con ganci a clip o anche 
con semplici fascette. Ideale per pergolati, parcheggi, giardini, terrazzi.
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MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Ombreggiante con buona capacità schermante. Con trattamen-
to U.V. E’ facile da installare perchè dotata di asole lungo l’estre-
mità. Disponibili in mini roll oppure in rotolo da taglio. Gramma-
tura: 80 gr/mq con tolleranza +/- 5%

DESTINAZIONE D’USO:
Ideali per recinzioni, pergolati, parcheggi, gazebi, giardini e terrazzi.  

RETE OMBRA Leggera
Rete ombreggiante 80 gr/mq

80
gr/mq

EFFETTO OMBREGGIANTE CON ASOLE PER IL FISSAGGIO

 Art. Pz. Descrizione EAN 

ROL100 01 mt 1 x 100                                    
rotolo  da 100 mq                             

ROL150 01 mt 1,5 x 100                                    
rotolo  da 150 mq                             

ROL200 01 mt 2 x 100                                    
rotolo  da 200 mq                             

ROL300 01 mt 3 x 100                                    
rotolo  da 300 mq                             

ROL400 01 mt 4 x 100                                    
rotolo  da 400 mq                             

 Art. Pz. Descrizione EAN 

ROL10 06 mt 1 x 10                                    
bobinetta da 10 mq

ROL15 06 mt 1,5 x 10                                    
bobinetta da 15 mq

ROL20 06 mt 2 x 10                                    
bobinetta da 20 mq

Bobinetta

Rotolo



RETE OMBRA PESANTE 130gr/mq
Rete occultante e frangivista idonea in tutte quelle situazioni in cui si deve 
creare oltre che un riparo dai raggi solari e vento anche una protezione 
visiva. Si applica con ganci a clip o anche con semplici fascette. Ideale 
per pergolati, recinzioni, parcheggi, gazebi, giardini, terrazzi etc.

MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Occultante e frangivista di colore verde scuro idonea in tut-
te quelle situazioni in cui si deve creare, oltre che un riparo ai 
raggi solari anche una protezione visiva, grazie alla forte ca-
pacità schermante. E’ lavabile e molto resistente all’usura ed 
alle intemperie grazie al trattamento U.V. E’ facile  da installare 
perchè dotata di asole lungo l’estremità. Disponibili solo in ro-
tolo da taglio Grammatura: 130 gr/mq con tolleranza +/- 5%

DESTINAZIONE D’USO:
Sono ideali per recinzioni, pergolati, parcheggi, gazebi, giar-
dini e terrazzi. 

RETE OMBRA Pesante
Rete frangivista 130 gr/mq
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130
gr/mq

EFFETTO FRANGIVISTA

 Art. Pz. Descrizione EAN 

ROP100 01 mt 1 x 50                                               
rotolo da 50 mq                             

ROP150 01 mt 1,5 x 50                                    
rotolo da 75 mq                             

ROP200 01 mt 2 x 50                                                         
rotolo da 100 mq                             

ROP300 01 mt 3 x 50                                        
rotolo da 150 mq                             

ROP400 01 mt 4 x 50                                      
rotolo da 200 mq                             

Rotolo

CON ASOLE PER IL FISSAGGIO



RETE PRIVACY BEIGE 300gr/mq
Rete occultante e frangivista di colore beige idonea in tutte quelle 
situazioni in cui si deve creare una protezione visiva pressochè 
total, grazie alla forte capacità schermante che è quasi del 100%.
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MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Rete occultante e frangivista di colore beige idonea in tutte quelle 
situazioni in cui si deve creare una protezione visiva pressochè 
totale, grazie alla forte capacità schermante che è quasi del 100%. 
Facile da istallare perchè dotata di asole lungo l’estremità. E’ lava-
bile e molto resistente all’usura ed alle intemperie grazie al trat-
tamento U.V. Disponibili solo in rotolo da taglio Grammatura: 300 
gr/mq con tolleranza +/- 5%

DESTINAZIONE D’USO:
Sono ideali per recinzioni, pergolati, parcheggi, gazebi, giardini 
e terrazzi.

RETE PRIVACY Beige
Rete occultante / frangivista 300 gr/mq

CON ASOLE PER IL FISSAGGIO

300
gr/mq

 Art. Pz. Descrizione EAN 

RBS100 01 mt 1 x 50                                              
rotolo  da 50 mq                             

RBS200 01 mt 2 x 50                                                         
rotolo  da 100 mq                             

RBS300 01 mt 3 x 50                                   
rotolo  da 150 mq                             

Rotolo

EFFETTO OCCULTANTE



TELI OCCHIELLATI 100gr/mq
Telo occhiellato multiuso resistente  ed impermeabile in polietilene, do-
tato di bordo rinforzato ed  occhielli perimetrali  in alluminio. E’ ideale per 
tutte le coperture e per la casa, il giardino, il camping, l’industria, l’edilizia. 

MATERIALE:
Polipropilene.

CARATTERISTICHE:
Telo occhiellato multiuso resistente  ed impermeabile in polieti-
lene, di colore verde da un lato e blu dall’altro, dotato di bordo 
rinforzato ed  occhielli perimetrali  in alluminio. E’ lavabile e mol-
to resistente all’usura ed alle intemperie. Grammatura: 100 gr/
mq con tolleranza +/- 5%

DESTINAZIONE D’USO:
E’ ideale per tutte le coperture e per la  casa, il giardino, il cam-
ping, l’industria, l’edilizia. 

TELI OCCHIELLATI
Telo impermeabile bicolore 100 gr/mq
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CON OCCHIELLO BICOLORE

100
gr/mq

 Art. Pz. Descrizione EAN 

TOC101 06 mt 2 x 3                                    
confezione da 6 mq

TOC102 06 mt 3 x 4                                    
confezione da 12 mq

TOC103 04 mt 4 x 4                                    
confezione da 16 mq

TOC104 04 mt 4 x 5                                    
confezione da 20 mq

TOC105 02 mt 4 x 6                                    
confezione da 24 mq

TOC106 02 mt 5 x 6                                    
confezione da 30 mq

TOC107 01 mt 6 x 8                                    
confezione da 48 mq

TOC108 01 mt 8 x 10                                    
confezione da 80 mq
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ACCESSORI  PROTEZIONE

PICCHETTI DI FISSAGGIO
Kit picchetti fissaggio teli

COMPOSIZIONE:
Acciaio.

CARATTERISTICHE:
I picchetti ferma prato servono per il fissaggio del prato artificiale al terre-
no. Si devono piantare ogni 40/50 cm lineari, sia lungo il perimetro della 
realizzazione sia lungo le giunzioni interne.

DESTINAZIONE D’USO:
PFP03 per terreni di riporto e lavorati.
PFP04 per terreni morbidi e sabbiosi. 
PFP05 per terreni duri e compatti.
 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

PFP03 24 cm 4 x 15 h.
Blister 10 unità 8 012526 044507

PFP04 24 cm 6 x 30 h.
Blister 10 unità 8 012526 044514

PFP05 12
cm 4 x 20 h.

Blister 10 unità 
rinforzati

4 X 15 cm 6 X 30 cm 4 X 20 cm

        Art.          Pz. Descrizione EAN 

CFR01 200 Ganci ferma-rete
imballo sfuso

CODICE EAN NON 
DISPONIBILE

CFR02 24 Ganci ferma-rete
blister 10 pz.

GANCI FERMA-RETE
Ganci di plastica a clips

MATERIALE:
Plastica.

CARATTERISTICHE:
Ferma-rete per OmbraVista. Disponibili in blister o sfusi.



Proposta PROT-PRO1
Protezione in bobinetta - assortimento Classico
Espositore in metallo da assemblare e caricare.

Proposta PROT-PRO2
Protezione in rotoli - assortimento Classico
Espositore in metallo da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art. Pz. Descrizione  

TNT20 12 Caldo Telo 17gr/mq bobinetta mt 1.6 x 20

TNT36 12  Telo Artic 17gr/mq bobinetta mt 1.6 x 20
TOT03 12 Orto Telo 50gr/mq bobinetta mt 1 x 10
TOT04 12 Orto Telo 50gr/mq bobinetta mt 2 x 5
TCT03 12 Carpet Anti Erbacce 100gr/mq bobinetta mt 1.05 x 10- nero
TCT04 12 Carpet Anti Erbacce 100gr/mq bobinetta mt 2.10 x 5 - nero

TCT05V 12 Carpet Anti Erbacce 100gr/mq bobinetta mt 2.10 x 10 - verde
ROL10 12 Rete Ombra Leggera 80gr/mq bobinetta mt 1 x 10 
ROL15 12 Rete Ombra Leggera 80gr/mq bobinetta mt 1.5 x 10 
ROL20 12 Rete Ombra Leggera 80gr/mq bobinetta mt 2 x 10 
ESP81 01 Espositore metallo per bobinette  in sconto merce

 PROPOSTA CON ESPOSITORI IN SCONTO MERCE 
 Art.                     Pz. Descrizione  

TNT200 02 Caldo Telo 17gr/mq rotolo mt 2 x 250
TOT200 02 Orto Telo 50gr/mq rotolo mt 2 x 100
TCT210 02 Carpet Anti Erbacce 100gr/mq rotolo mt 2.10 x 100
ROL200 02 Rete Ombra Leggera 80gr/mq rotolo mt 2 x 100 
ROP200 01 Rete Ombra Pesante 130gr/mq rotolo mt 2 x 50
RBS200 01 Rete Privacy Beige 300gr/mq rotolo mt 2 x 50

ESP90 01 Espositore metallo 6 postazioni  in sconto merce
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PROPOSTE ESPOSITIVE
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PROPOSTE ESPOSITIVE

Proposta PROT-PRO3
Protezione  assortimento Maxy
Espositore in metallo  a gondola da assemblare e caricare.

 PROPOSTA CON ESPOSITORE IN SCONTO MERCE 

       Art.                  Pz.                           Descrizione     Art.               Pz.                           Descrizione 
TNT01 24 Caldo Telo mt. 1,6 x 5 - 17 gr/mq TOT04 12 Orto Telo bobinetta mt 2 x   5 - 50 gr/mq  

TNT02 24 Caldo Telo mt. 1,6 x 10 - 17 gr/mq TCT03 12 Carpet bobinetta mt 1.05 x 10 -100 gr/mq nero 

TNT03 24 Cappuc. Miny mt. 0,5 x 1 h. - 17 gr/mq TCT04 12 Carpet bobinetta mt 2.10 x   5 -100 gr/mq nero  
TNT05 24 Cappuc. Maxy mt. 1,5 x 2 h. - 17 gr/mq TCT05V 12 Carpet bobinetta mt 2.10 x 10-100 gr/mq verde 
TNT31 24 Telo Artic mt. 1,6 x   5 - 30 gr/mq ROL10 12 Rete Ombra leg.bobinetta mt 1 x 10  - 80 gr/mq
TNT32 24 Telo Artic mt. 1,6 x 10 - 30 gr/mq ROL15 12 Rete Ombra leg.bobinetta mt 1,5 x 10  - 80 gr/mq

TNT331 24 Cappuc. Artic Miny  mt 0,5 x 1 h. - 30 gr/mq ROL20 12 Rete Ombra leg.bobinetta mt 2 x 10  - 80 gr/mq
TNT35 12 Cappuc.Artic Maxy  mt 1,5 x 2 h. - 30 gr/mq PFP03 24 Picchetti di fissaggio cm.4 x 15 h. Blister 10 unità 
TNT36 12 Bobinetta Artic mt. 1,6 x 20 - 30 gr/mq  PFP04 24 Picchetti di fissaggio cm.6 x 30 h. Blister 10 unità 
TNT20 12 Bobinetta Caldo Telo mt. 1,6 x 20 - 17 gr/mq  ESP101 01 Espositore a Gondola mt 1 in sconto merce
TOT03 12 Orto Telo bobinetta mt 1 x 10 - 50 gr/mq  



Serre da balcone, da terrazzo e da orto

SERRE



MATERIALE:
Acciaio e plastica con telo in PVC.
 
CARATTERISTICHE:
Serra da balcone con struttura in acciaio verniciato con polveri epos-
sidiche antiruggine. Telo di copertura in PVC con filtro UV. Sistema di 
chiusura con cerniera. Il montaggio della serra è rapido e non necessita 
attrezzi.

DESTINAZIONE D’USO:
Per la copertura di piante in vaso.
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SERRA Rapida
Struttura con ripiani

SERRE CON RIPIANI
Serre in tubolare mm 16 verniciate con sistema a polvere epossidica che 
garantisce resistenza alla ruggine nel tempo. Dotate di teli di copertura 
con trattamento U.V. Sono disponibili tutti i ricambi quali: giunti di 
congiunzione in plastica, teli di copertura, ruote, tubolari in metallo.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SCB11SR 01 Rapida Miny 2 ripiani
cm 70 x 50 x 90 h. 8 012526 041988

SCB12SR 01 Rapida Medy 3 ripiani
cm 70 x 50 x 125 h. 8 012526 041995

SCB13SR 01 Rapida Maxy 4 ripiani
cm 70 x 50 x 155 h. 8 012526 041209

TRS01 01 Telo di ricambio
Rapida Miny 8 012526 036748

TRS02 01 Telo di ricambio
Rapida Medyi 8 012526 036755

TRS03 01 Telo di ricambio
Rapida Maxy 8 012526 036762

Miny
Medy

Maxy

cm 70

cm
 90

cm 50 cm 70

cm
 125

cm 50 cm 70

cm
 155

cm 50

10 KG
MAX
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SERRE CON RIPIANI

MATERIALE:
Acciaio e plastica con telo in PVC.
 
CARATTERISTICHE:
Serra da balcone con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche 
antiruggine. Telo di copertura in PVC con filtro UV. Sistema di chiusura con 
cerniera. Le ruote rendono possibile il facile spostamento della serra in caso 
di necessità (pulizie, condizioni climatiche etc.). Il montaggio della serra è ra-
pido e non necessita attrezzi.

DESTINAZIONE D’USO:
Per la copertura di piante in vaso.

SERRA Rapida con ruote
Struttura con ripiani e ruote

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SCB11 01 Rapida Miny 2 ripiani
cm 70 x 50 x 95 h. 8 012526 035338

SCB12 01 Rapida Medy 3 ripiani
cm 70 x 50 x 130 h. 8 012526 035345

SCB13 01 Rapida Maxy 4 ripiani
cm 70 x 50 x 160 h. 8 012526 035352

TRS01 01 Telo di ricambio
Rapida Miny 8 012526 036748

TRS02 01 Telo di ricambio
Rapida Medy 8 012526 036755

TRS03 01 Telo di ricambio
Rapida Maxy 8 012526 036762

CON RUOTE

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SCB05 01 Corner M Maxy 4 ripiani
cm 90 x 60/60 x 160 h.

TRS24 01 Telo di ricambio
Corner Maxy

cm 90

cm
 160

cm 60

MATERIALE:
Acciaio e plastica con telo in PVC.
 
CARATTERISTICHE:
Serra da balcone con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche 
antiruggine. Il telo di copertura è in PVC di alta qualità con filtro UV. Sistema 
di chiusura a cerniera che consente un facile accesso all’interno. Il montaggio 
della serra è rapido, senza l’aiuto di attrezzi.

DESTINAZIONE D’USO:
Per la copertura di piante in vaso. Particolarmente indicata per balconi piccoli 
o quando si ha poco spazio a disposizione.

SERRA Corner 
Struttura ad angolo con ripiani

10 KG
MAX

10 KG
MAX

Miny
Medy

Maxy

cm 70

cm
 95

cm 50 cm 70

cm
 130

cm 50 cm 70

cm
 160

cm 50

Utile in caso di 

poco spazio. 
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MATERIALE:
Acciaio e plastica con telo in PE reticolato e rinforzato.
 
CARATTERISTICHE:
Serra da balcone con struttura in acciaio verniciato con polveri epossi-
diche antiruggine. Telo di copertura in PE reticolato e rinforzato di alta 
qualità con filtro UV. Sistema di aereazione del telo con rete a maglia 
fitta. Sistema di chiusura con cerniera. Le ruote rendono possibile il facile 
spostamento della serra in caso di necessità (pulizie, condizioni climati-
che etc.). Il montaggio della serra è rapido e non necessita attrezzi.

DESTINAZIONE D’USO:
Per la copertura di piante in vaso.

SERRA Luxury con ruote
Struttura con ripiani e ruote

Medy

Maxy

cm 90

cm
 140

cm 50 cm 90

cm
 170

cm 50

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SCB22 01 Luxury Medy 3 ripiani
cm 90 x 50 x 140 h. 8 012526 035642

SCB23 01 Luxury Maxy 4 ripiani
cm 90 x 50 x 170 h. 8 012526 035468

TRS10 01 Telo di ricambio
Luxury Medy 8 012526 036724

TRS11 01 Telo di ricambio
Luxury Maxy 8 012526 036731

SERRE CON RIPIANI

MATERIALE:
Acciaio con telo in PVC.
 
CARATTERISTICHE:
Serra da balcone con struttura particolarmente robusta  costruita interamente 
in acciaio, verniciata con polveri epossidiche antiruggine. La struttura si apre e 
si chiude in pochi secondi, come un libro, una volta chiusa non occupa spazio. 
Dotata di telo di copertura in PVC di alta qualità con filtro UV e sistema di chiu-
sura a doppia cerniera.

DESTINAZIONE D’USO:
Per la copertura di piante in vaso.

SERRA Classic ripieghevole
Struttura con ripiani richiudibili

Medy

Maxy

cm 70

cm
 120

cm 50 cm 70

cm
 160

cm 50

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SCB19 01 Classic Medy 3 ripiani
cm 70 x 50x 120 h.

SCB20 01 Classic Maxy 4 ripiani
cm 70 x 50x 160 h.

TRS39 01 Telo di ricambio
Classic Medy

TRS40 01 Telo di ricambio
Classic Maxy

CON RUOTE

10 KG
MAX

10 KG
MAX

SI MONTA IN UN ATTIMO! RIPIEGHEVOLE, 
UNA VOLTA CHIUSA NON OCCUPA SPAZIO
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SERRA RIPIEGHEVOLI CON RIPIANI
Serra in stile Liberty verniciata con sistema a polvere epossidica che garanti-
sce resistenza alla ruggine nel tempo. Dotate di teli di copertura con tratta-
mento U.V. Si differenzia dalle classiche serre per il suo stile elegante che le 
consente di essere oggetto d’arredo anche in spazi interni oltre che esterni.

MATERIALE:
Acciaio e plastica con telo in PVC.
 
CARATTERISTICHE:
Serra da balcone in design stile Liberty, con struttura costruita 
interamente in acciaio, viene verniciata con polveri epossidiche 
antiruggine di colore Antracite. La struttura si apre e si chiude in 
pochi secondi, una volta chiusa non occupa spazio. La particola-
rità di questa serra è data anche dal fatto che può essere usata 
anche nel periodo primaverile ed estivo come un pregevole por-
tavasi, grazie al design accattivante. Dotata di telo di copertura in 
PVC di alta qualità con filtro UV con sistema di chiusura a doppia 
cerniera.

DESTINAZIONE D’USO:
Per la copertura di piante in vaso. 

SERRA Liberty ripieghevole
Struttura con ripiani richiudibili

10 KG
MAX

SI MONTA IN UN ATTIMO! RIPIEGHEVOLE, 
UNA VOLTA CHIUSA NON OCCUPA SPAZIO

Serra nel periodo invernale.

Portavasi nelle altre stagioni. 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SCB25 01 Liberty Medy 3 ripiani
cm 75 x 34 x 130 h.

SCB26 01 Liberty Maxy 5 ripiani
cm 75 x 34 x 177 h.

TRS35 01 Telo di ricambio
Liberty Medy

TRS36 01 Telo di ricambio
Liberty Maxy

Medy

Maxy

cm 75

cm
 130

cm 34 cm 75

cm
 177

cm 34
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SERRE DI GRANDI DIMENSIONI CON RIPIANI

MATERIALE:
Acciaio e plastica con telo in PVC.
 
CARATTERISTICHE:
Serra da balcone con struttura in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche antiruggine.  Telo di copertura in PVC di alta qualità 
con filtro UV. Sistema di chiusura a doppia cerniera che consente 
un facile accesso ai ripiani. Il montaggio della serra è rapido, senza 
l’aiuto di attrezzi. 

DESTINAZIONE D’USO:
Per la copertura di piante in vaso, specifica per i balconi e terrazzi 
per mettere a ricovero un gran numero di piante.

SERRA LARGE
Struttura grande con ripiani

cm 135

cm
 152

cm 50

MATERIALE:
Acciaio e plastica con telo in PVC oppure in PE reticolato e rinforzato.
 
CARATTERISTICHE:
Serra  con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche antirug-
gine. Telo di copertura di alta qualità con filtro UV. Sistema di chiusura a 
doppia cerniera che consente un facile accesso all’interno. Il montaggio 
della serra è rapido, senza l’aiuto di attrezzi. Completa di ripiani di ap-
poggio in metallo verniciato. Disponibile anche  con telo rinforzato (Art.
SOG03PE).

DESTINAZIONE D’USO:
Per la copertura di piante in vaso.

SERRA OPTIMA Junior
Struttura grande con ripiani

cm 70

cm
 120

cm 50

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SCB17 01 Large 6 ripiani
cm 135 x 50 x 152 h. 8 012526 041612

TRS27 01 Telo di ricambio
Large 8 012526 041629

SOG03PE CON 
TELO RINFORZATO

10 KG
MAX

10 KG
MAX

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SOG03 01 Optima Junior 8 ripiani
cm 140 x 70 x 195 h. 8 012526 036472

SOG03PE 01 Optima Junior Plus 8 ripiani
cm 140 x 70 x 195 h.

TRS12 01 Telo di ricambio
Optima Junior 8 012526 036779

TRS12PE 01 Telo di ricambio rinforzato
Optima Junior Plus
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SERRE DI GRANDI DIMENSIONI CON RIPIANI

MATERIALE:
Acciaio e plastica con telo in PVC oppure in PE reticolato e rinforzato.
 
CARATTERISTICHE:
Serra con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche antirug-
gine. Telo di copertura di alta qualità con filtro UV. Sistema di chiusura a 
doppia cerniera che consente un facile accesso all’interno. Il montaggio 
della serra è rapido, senza l’aiuto di attrezzi. Completa di ripiani di ap-
poggio in metallo verniciato. Disponibile anche  con telo rinforzato (Art.
SOG07PE).

DESTINAZIONE D’USO:
Per la copertura di piante in vaso, specifica per i balconi e terrazzi per 
mettere a ricovero un gran numero di piante.

SERRA OPTIMA Medy
Struttura grande con ripiani

cm 140

cm
 195

cm 140

MATERIALE:
Acciaio e plastica con telo in PVC.
 
CARATTERISTICHE:
Serra con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche antirug-
gine. Telo di copertura in PVC di alta qualità con filtro UV. Sistema di chiu-
sura a doppia cerniera che consente un facile accesso all’interno. Il mon-
taggio della serra è rapido, senza l’aiuto di attrezzi. Completa di ripiani di 
appoggio in metallo verniciato.

DESTINAZIONE D’USO:
Per la copertura di piante in vaso, specifica per i balconi e terrazzi per 
mettere a ricovero un gran numero di piante.

SERRA OPTIMA Maxy
Struttura grande con ripiani

cm 200

cm
 215

cm 200

SOG07PE CON 
TELO RINFORZATO

10 KG
MAX

10 KG
MAX

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SOG07 01 Optima Medy 8 ripiani
cm 140 x 140 x 195 h.

SOG07PE 01 Optima Medy Plus 8 ripiani
cm 140 x 140 x 195 h.

TRS28 01 Telo di ricambio
Optima Medy

TRS28PE 01 Telo di ricambio rinforzato
Optima Medy Plus

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SOG01 01 Optima Maxy 8 ripiani
cm 200 x 200 x 215 h. 8 012526 035383

TRS08 01 Telo di ricambio
Optima Maxy 8 012526 038681
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SERRE SENZA RIPIANI
Serre verniciate con sistema a polvere epossidica che garantisce resistenza 
alla ruggine nel tempo. Dotate di teli di copertura con trattamento U.V. 
Ideali per proteggere piante in vaso di medie e grandi dimensioni.

MATERIALE:
Acciaio e plastica con telo in PVC.
 
CARATTERISTICHE:
Serra  con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche 
antiruggine. Telo di copertura in PVC di alta qualità con filtro UV. 
Sistema di chiusura a  cerniera che consente un facile accesso all’in-
terno. Il montaggio della serra è rapido e non necessita di attrezzi. 
Ideale per ricoverare molti vasi di varie dimensioni.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per proteggere piante in vaso di medie e grandi dimensioni

SERRA FLORAL
Struttura senza ripiani

cm 92

cm
 92

cm 92

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SOS01 01 Floral Miny
cm 92 x 92 x 92 h. 8 012526 034300

SOS04 01 Floral Medy
cm 182 x 92 x 92 h. 8 012526 039121

SOS05 01 Floral Maxy
cm 272 x 92 x 92 h. 8 012526 039138

TRS25 01 Telo di ricambio
Floral Miny 8 012526 040318

TRS20 01 Telo di ricambio
Floral Medy 8 012526 039305

TRS21 01 Telo di ricambio
Floral Maxy 8 012526 039312

cm 92

cm
 92

cm 182 cm 92

cm
 92

cm 182
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SERRE SENZA RIPIANI

MATERIALE:
Acciaio e plastica con telo in PVC.
 
CARATTERISTICHE:
Serra  a ombrello con struttura in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche antiruggine. Telo di copertura in plastica di alta qualità 
con filtro UV. Doppio sistema di chiusura a cerniera che consente un 
facile accesso all’interno. Il montaggio della serra è rapido e senza 
attrezzi. La serra è di facile ed immediata collocazione.

DESTINAZIONE D’USO:
Per la copertura di piante, di medie e grandi dimensioni,  in vaso o 
interrate. 

SERRA OMBRELLINA
Struttura senza ripiani

cm 120

cm
 110

MATERIALE:
Acciaio e plastica con telo in PVC.
 
CARATTERISTICHE:
Serra estendibile tipo pop-up, con telo di copertura in PVC di alta 
qualità con filtro UV.  L’apertura della serra è a molla. Quando non 
è più necessaria, si richiude in pochi istanti ed occupa pochissimo 
spazio.

DESTINAZIONE D’USO:
Per la copertura di piante, di medie e grandi dimensioni,  in vaso o 
interrate.

SERRA POP-UP
Struttura a molla senza ripiani

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SOS02 08  Ombrellina
Ø cm 120 x 110 h.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SOS06P 06 Pop-Up
Ø cm 70 x 110 h. 8 012526 048734

SOS06 06 Pop-Up
Ø cm 70 x 155 h. 8 012526 048727

cm
 110

cm 70

cm
 155

cm 70

Si apre come un ombrello, 

pronta in un attimo! 

Si apre a molla,

pronta in un attimo! 
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SERRE DI GRANDI DIMENSIONI SENZA RIPIANI

MATERIALE:
Acciaio e plastica con telo in PVC.
 
CARATTERISTICHE:
Serra  con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche 
antiruggine. Telo di copertura in PVC di alta qualità con filtro UV. 
Sistema di chiusura a doppia cerniera che consente un facile ac-
cesso all’interno. Il montaggio della serra è rapido, senza l’aiuto di 
attrezzi.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per ricovero di piante di grandi dimensioni (limoni, ficus etc.) 

SERRA PLANT Medy
Struttura grande senza ripiani

cm 101

cm
 150

cm 52

MATERIALE:
Acciaio e plastica con telo in PVC.
 
CARATTERISTICHE:
Serra  con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche anti-
ruggine. Telo di copertura in PVC di alta qualità con filtro UV. Sistema di 
chiusura a doppia cerniera che consente un facile accesso all’interno. Il 
montaggio della serra è rapido, senza l’aiuto di attrezzi.

DESTINAZIONE D’USO:
 Ideale per ricovero di piante di grandi dimensioni (limoni, ficus etc.)

SERRA PLANT Maxy
Struttura grande senza ripiani

cm 194

cm
 190

cm 77

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SOS07 01 Plant Medy
cm 101 x 52 x 150 h. 8 012526 039268

TRS22 01 Telo di ricambio
Plant Medy 8 012526 039329

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SOS08 01 Plant Maxy
cm 194 x 77 x 190 h. 8 012526 039114

TRS23 01 Telo di ricambio
Plant  Maxy 8 012526 039336
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SERRE DI GRANDI DIMENSIONI SENZA RIPIANI

MATERIALE:
Acciaio e plastica con telo in PVC.
 
CARATTERISTICHE:
Serra con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche antirug-
gine. Telo di copertura in plastica di alta qualità con filtro UV. Sistema di 
chiusura a doppia cerniera che consente un facile accesso all’interno. Il 
montaggio della serra è rapido, senza l’aiuto di attrezzi.

DESTINAZIONE D’USO:
Struttura senza ripiani adattabile anche a parete, secondo necessità.

SERRA OMNIA
Struttura grande senza ripiani

cm 100

cm
 215

cm 200

MATERIALE:
Acciaio e plastica con telo in PVC.
 
CARATTERISTICHE:
Serra  con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche 
antiruggine. Telo di copertura in PVC di alta qualità con filtro UV. Si-
stema di chiusura a doppia cerniera che consente un facile accesso 
all’interno. Il montaggio della serra è rapido, senza l’aiuto di attrezzi. 

DESTINAZIONE D’USO:
Per la copertura di piante in vaso, specifica per i balconi e terrazzi 
per mettere a ricovero un gran numero di piante.

SERRA CASETTA
Struttura grande senza ripiani

cm 140

cm
 195

cm 144

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SOG02 01 Omnia
cm 100 x 200 x 215 h. 8 012526 035376

TRS09 01 Telo di ricambio
Omnia 8 012526 036786

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SOG05 01 Casetta Junior
cm 140 x 144 x 195 h. 8 012526 037967

SOG09 01 Casetta
cm 140 x 215 x 195 h. 8 012526 037974

TRS17 01 Telo di ricambio
Casetta Junior 8 012526 038001

TRS18 01 Telo di ricambio
Casetta 8 012526 038018

cm 140

cm
 195

cm 215
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ARCHETTO E TUNNEL DA ORTO
Serre da orto e mini tunnel da ortaggi per proteggere le colture durante 
i periodi invernali e per accellerare la crescita delle primizie in primavera.

MATERIALE:
Acciaio plastificato a caldo.

CARATTERISTICHE:
Archetti in acciaio plastificato a caldo, con struttura interamente 
sigillata e antiruggine. Ogni singolo pezzo è dotato di codici Ean. 
Confezionate in sacchetti da 25 pezzi.

DESTINAZIONE D’USO:
Colture orti, giardini etc.

ARCHETTO PER ORTO
Per il sostegno del telo di copertura

 Art. Pz. Descrizione EAN 

ARC01 25  Ø 8 mm 
cm 50 x 45 h. 8 012526 046921

ARC03 25  Ø 11 mm 
cm 105 x 60 h. 8 012526 046938

ARC05 25  Ø 11 mm  
cm 140 x 80 h. 8 012526 046945

Acciaio plastificato 

e sigillato
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SERRE DA ORTO

KIT ORTO TUNNEL
Tunnel per ortaggi

MATERIALE:
Acciaio e PVC.

CARATTERISTICHE:
Mini tunnel da ortaggi in kit completi di archi e telo di copertura 
con cordini di chiusura.

DESTINAZIONE D’USO:
Colture orti, giardini etc.

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SOT11 10 Orto Tunnel Metal Miny
cm 100 x 300 x 50 h.

SOT12 10 Orto Tunnel Metal Medy
cm 100 x 600 x 50 h.

cm 100

cm
 50

cm 300/600

 Art. Pz. Descrizione EAN 

SOT04 01 Serra da Orto
cm 200 x 300 x 180 h.

TRS26 01 Telo di ricambio
Serra da orto

SERRA ORTO
Struttura a tunnel

MATERIALE:
Acciao antiruggine con telo in PVC con filtro U.V.

CARATTERISTICHE:
Con sistema di chiusura a doppia cerniera che consente un facile 
accesso all’interno. Il montaggio è rapido e senza l’aiuto di attrezzi.

DESTINAZIONE D’USO:
Orti e coperture in genere.

cm 200

cm
 180

cm 300



SCHEMA DEI GIUNTI CONTENUTI IN OGNI SERRA. SONO ACQUISTABILI SINGOLARMENTE.
GRS01S GRO1A GRO1B GRO1C GRO1D GRO1E GRO1F GRO1G GRO1H GRO1I GRO1L

SCB11SR 6
SCB12SR 8
SCB13SR 10

SCB11 6
SCB12 8
SCB13 10
SCB05 12
SCB22 8
SCB23 10
SCB17 6 11 4 2 2 1 4
SOS01 6 4
SOS04 6 1 6 2
SOS05 6 2 8 4
SOS07 8
SOS08 4 5 2 2 2 1
SOG03 6 26 2
SOG07 6 26 4 9 2 6
SOG01 6 26 4 9 2 6
SOG02 6 1 8 3
SOG05 4 4 16 2 4 1 2
SOG09 4 6 16 8 8 2
SOT04 4 12 8

 Art. Pz. Descrizione EAN 

GRO1A 01 Giunto a tre innesti
angolo 90° 8 012526 043920

GRO1B 01 Giunto a quattro
innesti 8 012526 043937

GRO1C 01 Giunto a «T»
8 012526 043944

GRO1D 01 Giunto a due innesti 
lineare 8 012526 043951

GRO1E 01 Giunto a tre innesti
angolo 75° 8 012526 043968

GRO1F 01 Giunto a tre innesti
angolo 120° 8 012526 043975

GRO1G 01 Giunto a croce 
in piano 8 012526 048574

GRO1H 01
Giunto a quattro 

innesti
angolo 120° 8 012526 048581

GRO1I 01 Giunto a due innesti
angolo 90°

GRO1L 01 Giunto a cinque innesti
8 012526 048581

GRS01S 01 Spalla laterale per
tubolare 16 mm
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GIUNTI DI RICAMBIO PER SERRE

CARATTERISTICHE:
Giunti di ricambio in plastica per serre, vedi tabella sotto riportata.

GIUNTI DI RICAMBIO

GRS01S

GR01A GR01B

GR01C GRO1D

GR01E GR01F

GR01G GR01H

GR01I GR01L



Candele ed accessori di utilità per la casa

CASA & UTILITY
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PULITORE ED ELIMINA ODORI
Prodotti spray no-gas per la pulizia di superfici infestate 
da macchie di muschio o alghe e per l’eliminazione di 
cattivi odori dai contenitori e luoghi di raccolta rifiuti.

COMPOSIZIONE:
Mix di essenze.

CARATTERISTICHE:
Pulitore studiato per eliminare macchie di muschio e alghe da  tutte le su-
perfici esterne. Agisce velocemente. Spruzzare direttamente sulla superficie 
da trattare,  lasciare agire per qualche ora, risciacquare  ed asportare even-
tuali residui con una spazzola dura o uno straccio.

DESTINAZIONE D’USO:
Pareti, pavimentazioni, muretti, vialetti, vasi di terracotta, tetti e  su tutte le 
superfici lavabili.

PULITORE  ALGHE E MUSCHIO
Spray no-gas pronto uso

 Art.           Pz. Descrizione EAN 

PAM01 12 750 ml

COMPOSIZIONE:
Mix di essenze.

CARATTERISTICHE:
Studiato per eliminare i cattivi odori che si creano negli  ambienti adibiti alla 
raccolta dei rifiuti. Agisce velocemente. Spruzzare direttamente sulla super-
ficie da trattare, in particolare sulle pareti interne  dei raccoglitori.

DESTINAZIONE D’USO:
Cassonetti per la differenziata, pattumiere e raccoglitori d’immondizia in 
genere.

ELIMINA ODORI
Spray no-gas pronto uso

 Art.           Pz. Descrizione EAN 

EOM01 12 750 ml

PRIMA

SPRAY
NO-GAS

SPRAY
NO-GAS

DOPO



MADE IN
ITALY

COMPOSIZIONE:
Liquido aromatizzato mix.

CARATTERISTICHE:
I diffusori di fragranze avvolgono l’ambiente con delicate at-
mosfere. Sono totalmente prodotti in Italia dopo una accu-
rata selezione di essenze di alta qualità. L’efficacia nel tempo 
si protrae fino a 8 settimane.      

DESTINAZIONE D’USO:
Aree interne.

DIFFUSORI DI FRAGRANZE
Profumatori per ambiente

 Art.           Pz. Descrizione EAN 

DIF24 24 espositore banco mix
4 unità per essenza

VEDI CODICE EAN  
SINGOLI ARTICOLI

DURATA
8 SETT.

DIFFUSORI DI FRAGRANZE
Diffusori profumati a lunga durata che creano una atmosfera piacevole 
e serena in ogni ambiente domestico. Vengono prodotti in Italia e si 
differenziano da altri prodotti presenti in commercio per l’intensità di 
profumazione che si protrae nel tempo per almeno otto settimane.
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TEA LIGHT E ACCESSORI

COMPOSIZIONE:
Paraffina.

CARATTERISTICHE:
Candela tea light a lunga durata (c.a. 4 h.), in sacchetti da 100 
unità. L’alta qualità della paraffina garantisce una combustio-
ne perfetta. 

DESTINAZIONE D’USO:
Idonea per illuminare, decorare ed anche per diffusori  o 
scalda-vivande.

CANDELE TEA LIGHT Lumì
100 candele non profumate 

MATERIALE:
Vetro.

CARATTERISTICHE:
Porta Tea Light in vetro confezionate in pack da 6 pz. Il prodot-
to è compatibile con tutte le tea light di diametro inferiore a 
cm 4. La foto con la candela accesa è puramente dimostrativa; 
la candela non è fornita con il prodotto.         

DESTINAZIONE D’USO:
Per candele Tea Light.

PORTA TEA LIGHT Pack 6 pz
Confezione da 6 bicchieri in vetro 

DURATA
3/4 ORE Ø 3,8 CM

 Art.      Pz. Descrizione EAN 

MLUM01 10 Ø cm 3,8 x 1,5 h.
sacchetto da 100 pz. 8 012526 037400

 Art.         Pz. Descrizione EAN 

HTL01 08
Ø cm 5 x 7 h.

pack da 6 bicchieri 
colore verde

HTL02 08
Ø cm 5 x 7 h.

pack da 6 bicchieri 
colore azzurro

HTL05 08
Ø cm 5 x 7 h.

pack da 6 bicchieri
trasparente

Ø 4 CM



MADE IN
ITALY

COMPOSIZIONE:
Juta incerata.

CARATTERISTICHE:
Torcia rigida anti-vento in iuta incerata, priva di profumazio-
ne. La particolare composizione della torcia evita che il vento 
riesca a spegnere la fiamma.      

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per manifestazioni, feste, sagre, fiaccolate o da segna-
lazioni stradali.

TORCIA ANTIVENTO
Torcia romana 

DURATA
3/4 ORE

ACCENDI FUOCO E TORCIA
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 Art. Pz. Descrizione EAN 

FTR01 50 Ø cm 3 x 55 h. neutra
8 012526 999708

MADE IN
ITALY

COMPOSIZIONE:
Idrocarburi.

CARATTERISTICHE:
Evita i ritorni di fiamma perchè non contiene alcol, non emette odori 
sgradevoli e non altera il sapore dei cibi. Dotato di tappo sicurezza 
bambini è facile da usare, basta disporre la carbonella sul barbecue 
formando un mucchietto e bagnarlo diffusamente con l’accendifuoco 
liquido, attendere pochi minuti e poi accendere. Quando la fiamma si 
esaurisce, basta spandere la carbonella su tutta la superficie del bar-
becue..      

DESTINAZIONE D’USO:
Idoneo per il barbecue e anche per facilitare l’accensione della legna 
nel caminetto.

LIQUIDO ACCENDIFUOCO
Accendifuoco inodore 

 Art. Pz. Descrizione EAN 

AFL02 12 1000 ml.

BASSA 
FUMOSITÀ

Non emette odori sgradevoli! 



 Art. Pz. Descrizione EAN 

LUE01 24 lumino con batteria  
cm 6 x 11 h. 8 012526 046051

LUE01CX 96
lumino con batteria  

cm 6 x 11 h.
espositore totem 8 012526 046051

LUMINO VOTIVO
Luminio elettronico votivo completo di batteria 
estraibile. La duarata è di circa 60 giorni continuativi. 
La luce emessa simula l’effetto della fiamma.
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LUMINO VOTIVO 60 giorni
Lumino elettronico a bateria

DURATA
60 GIORNI

ALIMENTAZIONE:
2 batterie tipo stilo AA incluse.

DURATA:
60 giorni continuativi.

CARATTERISTICHE:
Lumino elettronico completo di batterie estraibili nel rispetto del-
la normativa Euopea, che prevede lo smaltimento delle batterie 
separatamente dal corpo del lumino. La durata è di 60 giorni. Il 
particolare tipo di luce emessa da la sensazione di una fiamma 
che arde. Resistente alle intemperie.

DESTINAZIONE D’USO:
Ideale per ambienti esterni ed interni.

BATTERIE 
SOSTITUIBILI

EFFETTO 
FIAMMA

RESISTENTE 
INTEMPERIE

Con batterie sostituibili.

Conforme alla normativa CE.



Strutture espositive in metallo, cartone e proposte lineari

SISTEMI ESPOSITIVI
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 Art.                  Pz. Descrizione

ESP101 01
Espositore gondola mt 1 

cm 50 x 100 x 200 h.
solo struttura

 Art.                  Pz. Descrizione

ERIP101 01
Kit 2 ripiani
cm 30 x 100 

per espositore gondola

 Art.                   Pz. Descrizione

EGAN101 01
Kit 6 ganci

cm 30
 per esositore gondola

 Art.                   Pz. Descrizione

ESEP101 01
Kit 2 separatori 

cm 50
per espositore gondola

 Art.                  Pz. Descrizione

EBAR101 01
Barra forata

cm 100
per espositore gondola

SISTEMI ESPOSITIVI
Gli espositori sono concessi in sconto merce solo con le proposte da noi 
indicate. In alternativa è possibile acquistarli al prezzo di listino oppure 
con un piccolo contributo in funzione della quantità di merce acquistata.



SISTEMI ESPOSITIVI
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Esempio realizzazione 
Espositore gondola mt 1

 4 ripiani

Esempio realizzazione 
Espositore gondola mt 1 

2 ripiani + 12 ganci

Esempio realizzazione 
Espositore gondola mt 1 

2 separatori
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SISTEMI ESPOSITIVI

 Art. Pz. Descrizione

ESP10 01
cm 64 x 41 x 200 h.

Espositore in metallo
a 4 cestelli - con ruote

 Art. Pz. Descrizione

ESP03 01
cm 70 x 41 x 200 h.

Espositore in metallo a 
12 ganci - con ruote

 Art. Pz. Descrizione

ESP01FL 01
cm 75 x 35 x 130  h.
Espositore liberty

in metallo a 3 ripiani

ESP02FL 01
cm 75 x 35 x 177  h.
Espositore liberty

in metallo a 5 ripiani

 Art. Pz. Descrizione

ESP95 01
cm 32 x 7 x 120 h.

Espositore in metallo
per cannette



SISTEMI ESPOSITIVI
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 Art. Pz. Descrizione

ESP91 01
cm 241 x 57 x  205 h.

Espositore in metallo 
per Prati.

Capacità 3 rotoli

 Art. Pz. Descrizione

ESP90 01
cm 223 x 70 x 150 h.

Espos. in metallo Siepi 
e Protezione.

Capacità 6 rotoli

 Art. Pz. Descrizione

ESP80 01
cm 60 x 40 x 95 h.

Espos. metallo 
Tralicci / Tutori

 Art. Pz. Descrizione

ESP81 01
cm 100 x 80 x 90 h.

Espos. Met. Pannelli/
Siepi/Protezione

 Art. Pz. Descrizione

ESP94 01 cm 100 x 50 x 100 h.
Espos. met. Cannette

 Art. Pz. Descrizione

ESP93 01
cm 41 x 42 x 81,5 h.

Espos. metallo 
Cannette / Tutori 



SIS
TE

M
I E

SP
OS

ITI
VI

278

SISTEMI ESPOSITIVI

 Art. Pz. Descrizione

DGP18 01 cm 50 x 70  h.
Pannello Prati

 Art. Pz. Descrizione

DGM01 01 cm 43 x 43 x 43 x 180 h.
Totem prati 3D

 Art. Pz. Descrizione

ECR02 01 cm 80 x 60 h.
Crowner Zanza Raus

 Art. Pz. Descrizione

ESP66 01
cm 60 x 40 x 45 h.

Espositore Cu-Box
per torce

 Art. Pz. Descrizione

ESP57 01
cm 60 x 40 x 45 h.

Espositore Cu-Box
 per tutori

 Art. Pz. Descrizione

ESP75 01
cm 80 x 60 x 85 h 
Espositore Cu-box 

Universale

 Art. Pz. Descrizione

MIBOX40 01 cm 51 x 38 x 95 h.
Espo Balconiere cm 40

MIBOX50 01 cm 61 x 38 x 95 h.
Espo Balconiere cm 50

MIBOX60 01 cm 71 x 38 x 95 h.
Espo Balconiere cm 60

MIBOX80 01 cm 91 x 38 x 95 h.
Espo Balconiere cm 80

 Art. Pz. Descrizione

CESP14MV 01
cm 80 x 60 h.

Crowner universale 
MV

 Art. Pz. Descrizione

ESP76 01
cm 40 x 60 x 80 h 
Espositore a cesta

Quarto di pallet

 Art. Pz. Descrizione

ESP77 01
cm 80 x 60 x 70 h 
Espositore a cesta

Mezzo pallet



STRUTTURE ESPOSITIVE MONDO VERDE
Mondo Verde progetta a richiesta planogrammi mirati in funzione degli 
spazi espositivi per i propri clienti aiutandoli nella gestione dell’esposizione 
al fine di aumentare la visibilità del prodotto e di conseguenza la vendita.
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Proposta layout 2 metri lineari

Proposta layout 3 metri lineari
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