




La famiglia Zambotto proprietaria di Zapi Spa.
Da sinistra a destra: Nicoletta Zambotto Direttore Risorse Umane, Pierpaolo Zambotto Direttore Generale e Vicepresidente, 
Michela Zambotto Business Manager Italia, e i soci fondatori: Odilla Sella Amministratore, Cav. Pietro Zambotto Presidente.



Buongiorno, mi presento: sono 
Zapi, il marchio che da 50 anni 
ha accompagnato l’evoluzione 
dell’home & garden nelle rivendite 
specializzate.

Non si tratta di una data qualsiasi, 
ma dei 50 anni (mezzo secolo!) 
resi possibili anche per merito 
di ognuno di voi.
 
E come si usa dire con espressione 
tipicamente legata ai motori: 
“ciò che conta non sono gli anni, 
ma i chilometri...” e sicuramente 
insieme ne abbiamo fatti tanti! 

Abbiamo percorso in lungo 
e in largo le strade della vita, 
i cambiamenti, le annate buone 
e quelle meno positive.

 Rubando le parole a Pablo Neruda 
“Confesso che ho vissuto” è 
un’espressione che sicuramente mi 
caratterizza. L’emozione è sempre 
tanta nel vedere i prodotti e il 
marchio Zapi nelle vostre rivendite 
agrarie, nei consorzi e nei garden 
center.

Perché è qui che io, il marchio Zapi 
Garden, mi trovo e mi troverò nei 
prossimi anni, insieme a voi, al 
vostro fianco!
 
Il valore della vita e del lavoro 
quotidiano, si trova nell’amore per 
le cose che facciamo e nel come le 
facciamo, ogni giorno, anno dopo 
anno. Affrontando un mondo che 
cambia sempre più velocemente. 

Dopo cinquant’anni è gratificante 
fare un bilancio e ringraziare tutti 
voi che, nel corso di questi anni, 
mi avete manifestato fiducia, 
benevolenza, affetto, vicinanza, e 
spesso anche amicizia!

Grazie! 

Zapi



“Ho scelto la rosa  per identificare il marchio Zapi  perché è 
il simbolo per eccellenza della bellezza e della perfezione
del giardino. 

Uno dei fiori più eleganti e 
apprezzati da tutti!
L’ho voluta rossa, il colore dell’amore, per augurare a tutti di 
lavorare ogni giorno con passione e dedizione”
 
Cav. Pietro Zambotto
Presidente e fondatore di Zapi Spa





Prodotti innovativi e ampia 
gamma di soluzioni per la 

protezione dell’ambiente 
domestico si manifestavano già 
dal primo Catalogo.





SISTEMA 
DI GESTIONE 
CERTIFICATO
Il nostro impegno è la soddisfazione dei 
consumatori che passa attraverso la qualità dei 
prodotti, la tutela dell’ambiente e la sicurezza 
delle persone. Realizziamo secondo le normative 
vigenti prodotti efficaci, sicuri nell’uso e 
rispettosi dell’ambiente. Utilizziamo materie 
prime di qualità, impianti all’avanguardia, imballi 
per garantire praticità d’uso, sicurezza nello 
stoccaggio e chiarezza nell’uso delle informazioni.
Negli anni l’Azienda ha ottenuto e mantiene 
tuttora le seguenti certificazioni di qualità:
QUALITÀ ISO 9001 
AMBIENTE ISO 14001
SALUTE E SICUREZZA OHSAS 18001

CERTIFICATE
SQS has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

Zapi S.p.A.
Via Terza Strada, 12
35026 Conselve (PD)

Italy

has implemented and maintains a
Management System
for the following scope(s):

12

which fulfills the requirements of the following standard(s):

ISO 9001:2015  Quality Management System
ISO 14001:2015  Environmental Management System

OHSAS 18001:2007  Occupational Health and Safety Management System

Issued on: 2018-08-06
Expires on: 2021-03-11

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as  
a stand-alone document

Registration Number: CH - 36392

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Felix Müller
CEO SQS

IQNet Partners*:
AENOR Spain  AFNOR Certification France   APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy

 CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  FCAV Brazil 
 FONDONORMA Venezuela  ICONTEC Colombia   Inspecta Sertifiointi Oy Finland  INTECO Costa Rica

 IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland  
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia  

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com
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Certificato
SQS attesta che l’azienda sotto indicata dispone di un sistema di management che soddisfa le esigenze 
delle normative indicate.

Zapi S.p.A.
Via Terza Strada, 12
35026 Conselve (PD)
Italia

Campo d’applicazione

Sito di Via Terza Strada, 12
35026 Conselve (PD)
Italia

Ambito d’attività

Ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di pro-
dotti biocidi e distribuzione di agrofarmaci e concimi 

Basi normative

ISO 9001:2015 Sistema di gestione per la qualità

ISO 14001:2015 Sistema di gestione ambientale

OHSAS 18001:2007 Sistema di gestione della salute e
 sicurezza sul lavoro

Scope(s) 12 Validità 06. 08. 2018 – 11. 03. 2021 No. di reg. 36392
Versione 06. 08. 2018

X. Edelmann, Presidente SQS

Swiss Made

Associazione Svizzera per Sistemi 
di Qualità e di Management SQS
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Svizzera

sqs.ch

F. Müller, CEO SQS

personale dipendente
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SPEED® SPRAY  28
LINEA SPEED® SCHIUMA VESPE 29
TETRACIP MULTI®  30
INSETTICIDA CONCENTRATO 31
CIMIBANG 32
TETRACIP ZAPI® SPRAY  33
FLY STRIPS 34
MOSCHICIDA IN ESCA   34
SUPER TRAP MOSCA  35
DELTAKILL FLOW 2,5  37
TRIFORM MICROGRANULI 38

TRIFORM ESCA 39
DISINFESTANTE POLVERE 40
VITALCAP IN&OUT  41
TETRACIP PRONTO USO  42
OVERCID  42
ZAPICID GIALLO 43
FORMICHE ESCA GEL              44
SCARAFAGGI GEL 44
DEBELLO TRAP 45
DISABITUANTE RETTILI   45

ZANZARE CONCENTRATO PIRETRO 21
INSETTICIDA BARRIERA ANTIZANZARE 22
ZANZARE CONCENTRATO B.I.A. PLUS. 23

ZANZARE  PRONTO  USO 24
ZANZARE  INSETTICIDA LARVICIDA   25

MUSKIL® NEXT PASTA FLUO BF 49
MUSKIL® PASTA Plus  50
MUSKIL® GRANO  51
BRODITOP® NEXT PASTA    52
BRODITOP® PASTA PLUS  53
BRODITOP® NEXT GRANO  54
BRODITOP® GRANO  55
BRODITOP® NEXT BLOCK 25 56
BONIRAT® PASTA  58-59
BONIRAT® GRANO 60
OPTIMIX 5®  62
GARDENTOP® NEXT PASTA PLUS 64
GARDENTOP® PASTA PLUS 65

GARDENTOP® GRANO  66
AGRIGARD® PASTA 67
STORM® ULTRA SECURE 68
STORM® SECURE 69
REPEL TOP    69 
RAT BAIT STATION 70
MOUSE BAIT STATION 70
T-DISPENSER BAIT STATION 71
ZAPICOL 71
MINI ECO-TABLET 72
SUPER ECO-TABLET 72
ZAP TRAP 73

LOTTA ALLE ZANZARE

LOTTA AGLI INSETTI VOLANTI - STRISCIANTI

LOTTA AI TOPI

NUTRIMENTI - ORTO E GIARDINO

NUTRIMENTI - CASA E BALCONE

SUPER BLU concime universale 76
SUPER BLU 77
UNIVERSAL LIFE PLUS 77
SUPER GIARDINO a cessione  78
controllata
PRATOLIFE PLUS CRESCITA 79
PRATOLIFE PLUS MANTENIMENTO 79
ORTOLIFE PLUS 80
ORGANICO PLUS BIO 81

UREA 81
CALCIOCIANAMIDE NITRATA 82
ZAPI CONCIME OSSICLORURO RAME 82
ZAPI CONCIME ZOLFO RAME FLOW  83
ZAPI CORRETTIVO ZOLFO FLOW 83
SUPER SOLFATO FERROSO AL 30% 84
SOLFATO FERROSO 84
MASTICE INNESTI CON RAME 85
MASTICE PER INNESTI 85

GRANULARI
NUTRILIFE BIO ORTO E PIANTE 90
NUTRILIFE SUPER NUTRIMENTO 91
NUTRILIFE UNIVERSALE 92
NUTRILIFE PIANTE DI GERANI 93
NUTRILIFE PIANTE VERDI 94
NUTRILIFE PIANTE DI AGRUMI 94
NUTRILIFE PIANTE FIORITE 95
NUTRILIFE ACIDOFILE 95
NUTRILIFE SANGUE DI BUE 96
NUTRILIFE PIANTE GRASSE 96
NUTRILIFE PIANTE AROMATICHE 97
NUTRILIFE PIANTE BONSAI 97
NUTRIFILE FIORI A BULBO 98
NUTRILIFE PIANTE DI ORCHIDEE 98
ESPOSITORE PER I “PICCOLINI” 99
    FLACONI LIQUIDI 350ML

NUTRILIFE SUPER UNIVERSALE GOCCIA 99
100
100

101
101

 102 
103
103 
104
104
105
105
106
106
107

CONCIME FOGLIARE 
PLANTCOTE
LIQUIDI
SUPER GRANULARE 
NUTRILIFE LUCE VERDE  
NUTRILIFE BIO ORTO E PIANTE  
NUTRILIFE LUPINI BIO  
NUTRILIFE PIANTE DI AGRUMI  
NUTRILIFE ORTO  
NUTRILIFE PICCOLI FRUTTI 
NUTRILIFE ROSE, SIEPI E CESPUGLI  
NUTRILIFE PIANTE ACIDOFILE 105
NUTRILIFE AZZURRANTE ORTENSIE  
NUTRILIFE RINVERDENTE  
LUCIDANTE FOGLIARE  
ATTIVATORE COMPOST  107



ORTICA BIO PLUS 114
SAPONE MOLLE 115
POLVERE DI ROCCIA 115
OLIO DI LINO 116
OLIO DI LINO PRONTO USO 116
SODIO NUTURAL PLUS 117
FOSFI-PER 117
CALCIO BIO 118

PROPOLIS CONCENTRATO 118
ACETO CONCENTRATO 119
ACETO PRONTOUSO 119
CARTUCCE FUMOGENE TALPE 120
DISABITUANTE TALPE 120
BARRIERA LUMACHE E LIMACCE 121
TRAPPOLA BI-ADESIVA PER PIANTE 121
NASTRO BI-ADESIVO PER PIANTE  122

INSETTICIDA COCCINIGLIA
  CIMICI - LEPIDOTTERI RTU - PFnPO   126
INSETTICIDA MULTINSETTO
  PRONTO USO PFnPO 126
INSETTICIDA GIARDINO PFnPO 127
LUMACHICIDA 
  LUMACHE E LIMACCE PFnPO 127
INSETTICIDA AFICIDA 128
AFIDI SISTEMICO 129
OLIO MINERALE BIANCO 129
BASSA CARENZA BIOLOGICO 130

INSETTICIDA UNIVERSALE 130
INSETTICIDA NEEM LEPIDOTTERI 131
INSETTICIDA UNIVERSALE 132
ACARI 132
ANTIFORMICA ORTO 133
ESCA INSETTICIDA DEL TERRENO
  ANTIFORMICA 134
LUMA-GOLD 135
LUMACHICIDA META® 135
LUMACHICIDA 136

FUNGICIDA BOLLA  E PERONOSPORA 140

OSSICLORURO DI RAME BLU 140

POLTIGLIA BORDOLESE WDG      141

POLTIGLIA BORDOLESE BLU  141

RAME FLOW BLU 142

OIDIO ZOLFO WDG    142

DISERBANTE TOTALE RESIDUALE
  SISTEMICO 146
DISERBANTE TOTALE ULTRA 146
DISERBANTE TOTALE        147

DISERBANTE PRATO E ARBUSTI    147
DISERBANTE GRAMINACEE
  POST-EMERGENZA   148

LINEA CURA NATURALE - ORTO E FIORI

INSETTICIDI FITOSANITARI - PIANTE E ORTO

FUNGICIDI FITOSANITARI - PIANTE E ORTO

DISERBANTI FITOSANITARI - INFESTANTI

RAPIDO DOG 152
SHAMPOO ANTIPARASSITARIO 152
DISABITUANTE CANE - GATTO 153
FLEVOX SPOT-ON - Cane taglia piccola 154
FLEVOX SPOT-ON - Cane taglia media 154

FLEVOX SPOT-ON - Cane taglia grossa 155
FLEVOX SPOT-ON - Cane taglia gigante 155
FLEVOX SPOT-ON - Gatto 156
CREOLINA   156

LINEA PROTEZIONE - ANIMALI DOMESTICI
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ZANZARE CONCENTRATO 21
PIRETRO

INSETTICIDA BARRIERA          22
ANTIZANZARE

ZANZARE CONCENTRATO          23
B.I.A. PLUS

ZANZARE PRONTO USO         24

ZANZARE INSETTICIDA          25
LARVICIDA
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Il piretro è un insetti  cida di origine naturale a 
bassa tossicità, per le disinfestazioni di zanzare, 
scarafaggi, blatt e, mosche e simili che creano fasti dio 
in casa e fuori. Questa sostanza  costi tuisce la base 
di tanti ssimi prodotti   att ualmente in commercio, 
pensati  per eliminare insetti   che danneggiano orti  
e giardini o che hanno invaso abitazioni, atti  vità 
commerciali, uffi  ci o qualsiasi altro spazio all’aperto 
o al chiuso.
Il piretro ha caratt eristi che parti colari che lo rendono 
un otti  mo prodott o  nella lott a contro i parassiti  e gli 
insetti   che infestano gli ambienti :
• Vanta un’azione effi  cace e rapida
• Si presta a snidare gli insetti   con cui entra in 
contatt o. Non permane nell’ambiente dopo l’uti lizzo.
E’ proprio la sua origine naturale che lo rende a tutti   
gli eff etti   un insetti  cida ecologico, la luce solare, 
infatti   lo degrada nel giro di pochi giorni. 
Il piretro agisce per contatt o, il che signifi ca 
che ne rimarranno vitti  me solo gli insetti   colpiti  
dirett amente; ne deriva che l’insetti  cida non agirà 
oltre il raggio d’azione che si desidera, ma anche che 
è necessario eff ett uare una distribuzione att enta e 
meti colosa sulle zone frequentate dagli insetti   per 
disinfestare al meglio un ambiente.
E’ estremamente versati le, considerato il fatt o che 
può essere impiegato per abbatt ere sia scarafaggi 
e formiche, zanzare, pappataci e mosche nella 
vetagazione, in areee perimetrali e ambienti  interni. 

Piretro

Crea nel tuo punto vendita una 
esposizione con i materiali della 
Linea Zanzare con PIRETRO NATURALE.

CONSIGLIO 
DI ESPOSIZIONE
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Composizione: Estratt o di piretro pari a 3% di Chrysanthemum 
cinerariaefolium, estratt o da fi ori aperti  e maturi di Tanacetum 
cinerariifolium ott enuto con solventi  idrocarburici 

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

422550 Flacone/astuccio
100 ml

24 64

422552 Flacone 250 ml 
giusta dose
in astuccio

16 42

422554 Flacone 500 ml
giusta dose

6 144

• Azione abbatt ente verso zanzare e pappataci nella 
vegetazione e ambienti  domesti ci

• Snida gli insetti   riparati  negli ambienti 
• Non permane nel luogo dopo l’uti lizzo
• Ideale per ambienti  sensibili
• Effi  cace anche contro mosche, formiche e scarafaggi
• Non conti ene piperonilbutossido: perchè è naturale

ZANZARE CONCENTRATO PIRETRO
Insetti  cida per uso sul verde
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Formulazione: concentrato liquido
Campo d’impiego: Sulla vegetazione per il tratt amento delle zanzare e pap-
pataci (prato, viali, siepi, parchi). È parti colarmente indicato per il tratt a-
mento di ambienti  sensibili frequentati  da persone e animali e di tutti   quei 
locali che necessitano di un abbatti  mento immediato degli insetti   senza ri-
schi di residui: tappeti  erbosi, cespugli, alberi ornamentali, ambienti  interni 
ed esterni.
Lott a contro: zanzare ti gre e comune, pappataci, mosche, vespe, formiche, 
scarafaggi.
Dosi consigliate: • Sulla vegetazione per il solo tratt amento delle zanzare 
(prato, siepi, cespugli, alberi ornamentali): spruzzare da una distanza di al-
meno 30 cm bagnando in maniera completa ed uniforme. 
Insetti   volanti  (zanzare comuni e ti gre, mosche domesti che, pappataci, ve-
spe): diluire 250 ml in 10 litri d’acqua. 1 litro di soluzione serve per tratt are 
c.a. 20 m2 di superfi cie. • Spruzzare su muri, pavimentazioni e superfi ci in 
assenza di persone e animali domesti ci.  

Tares - Registrazione del Ministero della Salute n. 20410 
Per uso professionale
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

FLACONE “GIUSTA DOSE”
PER LA TAGLIA 

250/500 ML

ISTRUZIONE UTILIZZO

NOVITÀ 
2020
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INSETTICIDA BARRIERA ANTIZANZARE
Per uso esterno e interno

• Crea una barriera insetti  cida
• Effi  cace sino a 8 ore ca. 
• Azione immediata e prolungata
• Ideale per sti piti , porte e fi nestre
• Non conti ene gas propellenti  o CFC 
• Formula esclusiva ZapiLabs

Formulazione: microemulsione acquosa pronto uso.
Campo d’impiego: aree domesti che esterne (terrazza, veranda, pati o, 
gazebo, ecc.) e perimetrali (davanzali, fi nestre, porte, ecc.). Può essere 
spruzzato anche sulla vegetazione. Per interni domesti ci.
Lott a contro: ogni specie di zanzara (ti gre e comune).  
Modalità d’uso: agitare il fl acone e spruzzare sulla superfi cie da un’altezza 
di circa 1 metro.

Ring RTU Barriera - Presidio Medico Chirurgico - Reg. n. 19825
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA 

Composizione: Transfl utrina 0,10% - Piperonilbutossido 0,20%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

421335 Vapo no gas 400 ml
Taglia per 160 metri 
lineari

12 40 crt

421333 Vapo no gas 750 ml
Taglia per 300 metri 
lineari

12 32 crt

Espositore misto già assorti to con una selezione di prodotti   di alta rotazione. 
Facilmente movimentabile, solido e stabile in quanto ancorato ad un mini-
pallet in legno. 
E’ suffi  ciente estrarre il cappuccio-cartone di protezione e  sollevare il 
crowner.

ESPOSITORE-INSETTICIDA 
BARRIERA ANTIZANZARE
Massima visibilità per i prodotti  
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COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

421334 Espositore multi  
referenza

1 1

ESPOSITORE MULTI REFERENZA
• 421335 - ZAPI ZANZARE BARRIERA VAPO 400 ML PZ 18
• 421333 - ZAPI ZANZARE BARRIERA VAPO 750 ML PZ 18

160 METRI 
LINEARI

300 METRI 
LINEARI

EFFETTO BARRIERA PER 8 ORE

SISTEMA “APRI E CHIUDI”
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• Azione residuale 
• Azione abbatt ente
• Indicato per l’uso sulla vegetazione 
• Effi  cace anche sui pappataci 
• Con Tecnologia B.I.A. (solvente a Basso Impatt o Ambientale)  

ZANZARE CONCENTRATO B.I.A. PLUS
Insetti  cida concentrato per uso sul verde
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Composizione: Cipermetrina 10% - Tetrametrina 2% - Piperonilbutossido 15%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

421450.R Flacone 100 ml
giusta dose in astuccio
Taglia per 20 lt 
d’acqua

24 30 crt

421452.R Flacone 250 ml
giusta dose in astuccio
Taglia per 50 lt 
d’acqua

16 42 crt

421455.R Flacone 1 lt
giusta dose in astuccio
Taglia per 200 lt 
d’acqua

6 40 crt

421458.R Tanica 5 lt

Taglia per 1.000 lt 
d’acqua

2 60 crt

Formulazione: emulsione concentrata. 
Campo d’impiego: aree verdi come viali alberati , siepi, tappeti  erbosi, cespugli 
ornamentali ed ambienti  domesti ci, civili, industriali e zootecnici.
Lott a contro: contro tutti   i ti pi di insetti  , volanti  e striscianti  quali zanzare comuni e 
ti gre, pappataci (fl ebotomi), zecche, pulci, mosche, vespe, blatt e, formiche, ragni, 
scorpioni ecc. che comunemente infestano gli ambienti  domesti ci e aree verdi.
Dosi consigliate: Zanzare e pappataci 25/50 ml diluiti   in 5 litri d’acqua  - Mosche ed 
altri insetti   volanti  50/100 ml diluiti  in 5 litri d’acqua - Insetti   striscianti  100/150 ml 
diluiti  in 5 litri d’acqua. Nebulizzate 1 litro di soluzione così ott enuta su circa 15 mq 
di superfi cie.
Tator - Presidio Medico Chirurgico - Reg. n. 19391
DI LIBERA VENDITA - SDS: SI

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

421459.R Espositore multi  
referenza

1 1 crt

ESPOSITORE MULTI REFERENZA
• 320450 - ZAPI ZANZARE CONCENTRATO B.I.A. PLUS 100 ML PZ 24
• 320452 - ZAPI ZANZARE CONCENTRATO B.I.A. PLUS 250 ML PZ 12

Espositore misto assorti to con le taglie 100 ml e 250 ml.
Facilmente movimentabile, solido e stabile in quanto ancorato ad un mini-
pallet in legno. 
E’ suffi  ciente estrarre il cappuccio-cartone di protezione e  sollevare il crowner. 

ESPOSITORE-ZANZARE CONCENTRATO
B.I.A. PLUS
Massima visibilità per i prodotti  

FLACONE “GIUSTA DOSE”

ISTRUZIONE UTILIZZO
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• Azione effi  cace e persistente
• Formula a base acqua
• Uso sulla vegetazione

ZANZARE PRONTO USO
Insetti  cida pronto all’uso sul verde

Composizione: Acetamiprid puro 0,2 g (2 g/l)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

422326 Vapo no gas 1 lt 12 32 crt
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Formulazione: soluzione acquosa pronto all’uso 
Campo d’impiego: Per tratt amenti  di aree verdi (cespugli e siepi ornamentali, 
tappeti  erbosi, viali alberati , giardini e parchi citt adini) per il controllo 
delle zanzare. E’ uti lizzabile all’interno e all’esterno di abitazioni. E’ inoltre 
effi  cace nell’impiego contro gli acari che si annidano all’interno delle mura 
domesti che o nelle cucce o ricoveri di animali. 
Lott a contro: zanzare, mosche, moscerini, vespe, ecc., che contro insetti   
striscianti  quali blatt e, formiche, pulci, zecche, cimici, pesciolini d’argento, 
ecc..
Dosi consigliate: La dose di impiego è di 50 ml per m2 di superfi cie da 
tratt are.

AMP 2 CL - Presidio Medico Chirurgico
Registrazione del Ministero della Salute n° 19729
SDS: SI 

DI LIBERA VENDITA

ATTIVO E LUNGAMENTE 
RESIDUALE CONTRO ZANZARE 
ED ALTRI INSETTI

USO CONSENTITO SULLA 
VEGETAZIONE, MURI, 
FINESTRE, AMBIENTI INTERNI 
ED ESTERNI

PER CHI HA  POCHI METRI 
QUADRATI DI GIARDINO

PUNTI 
DI FORZA

Esponilo nella tua scaff alatt ura vicino al 
prodott o Zapi zanzare concentrato Tator 
Bia Plus

Crea nel tuo punto vendita una 
esposizione con i materiali della 
Linea Zanzare.

CONSIGLIO 
DI ESPOSIZIONE

SISTEMA “APRI E CHIUDI”

NOVITÀ 
2020
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ZANZARE INSETTICIDA LARVICIDA
Compresse anti larvali

Composizione: Pyriproxyfen 0,5%, Denatonio benzoato 0,001%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

421436 Astuccio 40 g 24 64 crt

• Effi  cace per 2-3 setti  mane 
• Compresse da applicare in tombini e caditoie

Formulazione: 20 compresse da 2 g cad.
Campo d’impiego: tombini e caditoie o pozzetti  . 
Lott a contro: larve di ogni specie di zanzara (ti gre e comune).
Modalità d’uso: 1 compressa per 40 litri di acqua circa.
Ripetere i tratt amenti  ogni 2-3 setti  mane.

Proxilar Compresse - Prodott o Biocida
Autorizzazione N. IT/2018/00486/AUT
Per uso professionale

SDS: SI

DI LIBERA VENDITA
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Crea “fuori scaff ale”  vicino 
ai prodotti   Zapi Zanzare concentrato 
Bia Plus o Pronto uso

Esponilo già all’inizio della primavera, 
il prodott o va uti lizzato in prevenzione.il prodott o va uti lizzato in prevenzione.

PREVIENE LA DIFFUSIONE 
DELLE ZANZARE

1 COMPRESSA È SUFFICIENTE 
PER 40 LITRI DI ACQUA

RIPETERE IL TRATTAMENTO 
OGNI 2/3 SETTIMANE

PUNTI 
DI FORZA

CONSIGLIO 
DI ESPOSIZIONE
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lotta
agli insetti
volanti e
striscianti

lotta



27

SPEED® SPRAY                  28

LINEA SPEED® SCHIUMA VESPE  29

TETRACIP® MULTI    30

INSETTICIDA CONCENTRATO   31

CIMIBANG     32

TETRACIP ZAPI® SPRAY   33
   
FLY STRIPS     34

MOSCHICIDA IN ESCA    34

SUPER TRAP MOSCA    35

DELTAKILL FLOW 2,5    37

TRIFORM MICROGRANULI   38

TRIFORM ESCA    39

DISINFESTANTE POLVERE   40

VITALCAP IN&OUT    41

TETRACIP PRONTO USO   42

OVERCID     42

ZAPICID GIALLO    43

FORMICHE ESCA GEL    44

SCARAFAGGI GEL    44

DEBELLO TRAP     45

DISABITUANTE RETTILI   45

INSETTI VOLANTI

INSETTI STRISCIANTI

In
se

tti 
 



28

Valvola a lunga 
gitt ata 4 metri

• Azione immediata
• Gett o preciso fi no all’ulti ma spruzzata
• Lunga gitt ata oltre 4 metri

SPEED® SPRAY
Spray contro i nidi di vespa

Formulazione: spray.
Campo d’impiego: sott otetti  , pensiline, grondaie e ambienti  domesti ci e civili.
Lott a contro: nidi di vespa, vespe.
Modalità d’uso: nebulizzare indirizzando il gett o sui nidi di vespa per qualche 
secondo.

Speed® Spray - Presidio Medico Chirurgico - Reg. n. 18482
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Cipermetrina 0,21% - Tetrametrina 0,16% 
Piperonil butossido 1,06%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

421640.1 Bombola 400 ml 24 40 crt

421641.1 Bombola 750 ml 24 32 crt

421644.1 Bombola 750 ml
in Box Pallet
Misura del Box Pallet
cm 35 x 28 x 137 h 
(aperto) 

35 1 crt
box

SUGGERIMENTI PER 
POSIZIONARE L’ESPOSITORE
•  IN TESTATA DI GONDOLA
• IN TESTATA DI CASSA
•  IN PUNTI DI ELEVATO 
    PASSAGGIO

  ESPOSIZIONE DI PRODOTTO 
IMMEDIATA ED EFFICACE

  AUMENTO DELLA ROTAZIONE 
DEL PRODOTTO PERCHÉ 
STIMOLA L’ACQUISTO DI 
IMPULSO DEI PRODOTTI

  RICARICABILE PIÙ VOLTE

PERCHÈ SCEGLIERE 
L’ESPOSITORE?
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• Eff ett o schiuma si fi ssa al nido
• Lunga gitt ata “circa” 4 metri

LINEA SPEED® SCHIUMA VESPE
Schiuma contro i nidi di vespa

Formulazione: Spray schiumogeno
Campo di Impiego: Adatt o ad uso esterno. È indicato per il tratt amento di 
nidi di vespe in tutti   gli ambienti  sia civili, domesti ci che industriali (sott otetti  , 
cavità, sott o le tegole, grondaie, crepe, sott o i davanzali, all’interno della 
vegetazione o sugli alberi).  
Lott a contro: nidi di vespa
Modalità d’uso: Agitare molto bene la bombola prima dell’uso. Spruzzare 
indirizzando il gett o di schiuma sul nido ricoprendolo completamente. 
Ripetere il tratt amento dopo alcuni giorni solo se necessario. 

S-Nido Schiuma - Presidio Medico Chirurgico Reg. N. 20367 del Ministero 
della Salute
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Transfl utrina pura (nr. Indice 607-223-00-8) 0,11% - Cyfl utrina 
pura (nr. Indice 607-253-00-1) 0,025% - Piperonil butossido (nr. CAS  51-03-6) 
0,20%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

421646 Bombola 750 ml 24 32 crt

Valvola a lunga 
gitt ata 4 metri

anche con cannuccia 
per erogatore localizzato

EFFETTO 
SCHIUMA
SI FISSA 
AL NIDO

4 METRI
CIRCA

SI FISSA AL NIDO 
LA SCHIUMA CHE PRODUCE 
IMMOBILIZZA LE VESPE E NE 
IMPEDISCE LA FUGA

LA PARTICOLARE 
FORMULAZIONE PREVIENE IL 
RIFORMARE DEL NIDO

EROGATORE POMPIERE 4 
METRI DI GITTATA
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• Con solventi  a basso impatt o ambientale ed emulsionante di origine vegetale 
• Versati le contro vari insetti   in diff erenti  ambienti 
• Uso anche sulla vegetazione 
• Non macchia e non ha odori sgradevoli

Formulazione: emulsione concentrata.
Campo d’impiego: ambienti  rurali (stalle, allevamenti , ricoveri di animali non 
in presenza di animali, concimaie), aree verdi (parchi, giardini, viali alberati , 
siepi, tappeti  erbosi), ambienti  domesti ci (abitazioni, muri perimetrali, ecc.).
Lott a contro: mosche ed altri insetti   volanti , zanzare (comuni e ti gre), insetti   
striscianti  (blatt e, formiche, ecc.), vespe e nidi di vespa.
Dosi Consigliate: mosche ed altri insetti   volanti  50 ml diluiti  in 5 litri d’acqua. 
Zanzare 25 ml diluiti  in 5 litri d’acqua. Insetti   striscianti   100 ml diluiti  in 5 litri 
d’acqua. Vespe e nidi di vespa 100 ml diluiti  in 5 litri d’acqua. Le soluzioni 
così ott enute vanno nebulizzate sulle superfi ci da tratt are alla dose di 1 lt di 
soluzione per 10-15 m² ca.

Tetracip Multi  - Presidio Medico Chirurgico - Reg. n. 20061
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Permetrina 9% - Tetrametrina 3% - Piperonil butossido 15%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

421416.R  Flacone/Astuccio 
100 ml
Taglia per 150 mq

24 64 crt

421417.R Flacone/Astuccio 
250 ml
Taglia per 375 mq

24 36 crt

421418.R Flacone 1 lt
Taglia per 1500 mq

6 44 crt

421419.R  Tanica 5 lt
Taglia per 1500 mq

2 60 crt

conti ene misurino

50 ml

40 ml

30 ml

20 ml

10 ml

TETRACIP® MULTI 
Insetti  cida concentrato ad azione rapida e lungamente atti  va 

IL MARCHIO NUMERO 
UNO DEL MERCATO

AZIONE RAPIDA
E LUNGAMENTE ATTIVA

USO SULLA 
VEGETAZIONE
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Formulazione: emulsione concentrata.
Campo d’impiego: aree verdi  (parchi, giardini, viali alberati , siepi, tappeti  er-
bosi), ambienti  domesti ci (abitazioni, muri perimetrali, ecc.), ambienti  rurali 
(stalle, allevamenti , ricoveri di animali non in presenza di animali, concimaie).
Lott a contro: zanzare comuni e ti gre, fl ebotomi, mosche, cimici, zecche e pulci, 
blatt e, formiche, ragni, scorpioni.
Dosi Consigliate: zanzare 25/50 ml diluiti  in 5 litri d’acqua. Mosche ed altri 
insetti   volanti   50/100 ml diluiti  in 5 litri d’acqua. Insetti   striscianti   100/150 ml 
diluiti  in 5 litri d’acqua. La soluzione così ott enuta viene nebulizzata in modo 
da coprire con un litro di soluzione circa 15 m2 di superfi cie.

Garban - Presidio Medico Chirurgico - Reg. n. 19427 - SDS: SI
DI LIBERA VENDITA

Composizione: Cipermetrina 10%  

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

421470 Flacone/Astuccio 
100 ml

24 64 crt

421472 Flacone/Astuccio 
250 ml

24 36 crt

421474 Flacone 1 lt 6 44 crt

421476 Tanica 5 lt 2 60 crt

INSETTICIDA CONCENTRATO
Insetti  cida multi nsett o

• Atti  vo su insetti   volanti  e striscianti  
• Uti lizzabile in ambienti  esterni ed interni
• Atti  vo contro le cimici

RESTYLING

conti ene misurino

50 ml

40 ml

30 ml

20 ml

10 ml
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CONSIGLIO DI 
ESPOSIZIONE

Vi proponiamo 
un esempio di 
composizione 
contro insetti   
volanti  e 
striscianti 
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CIMI
Spray senza sostanze insetti  cida

• Tecnologia clima: agisce all’istante
• Uso in casa su tende, muri e tessuti 
• Elimina: cimici, ragni, millepiedi

Caratt eristi che: È un innovati vo spray che unisce azione abbatt ente e imme-
diata. Grazie alla “Tecnologica Clima” può essere spruzzato all’interno della 
casa sulle tende, tessuti  in genere, muri e tutt e le superfi ci della casa senza 
macchiare, senza lasciare residui,  senza odorare ed essere spruzzato in pre-
senza di persone, animali e bambini perché è senza principi atti  vi insetti  cidi.
Indicato per: Ideale quindi per ambienti  sensibili, dove viene richiesto un trat-
tamento senza uti lizzo di principi atti  vi insetti  cidi. 
Contro: cimici e ragni e altri insetti   striscianti 
Modalità d’uso: agitare, mirare l’insett o e spruzzare ad una distanza di        
5-10 cm esercitando una lieve pressione per 4-5 secondi.

SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

Composizione: idrocarburi, C3-C4

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

418304 Bombola 500ml
con erogatore 
trasparente

12 ___

SENZA SOSTANZE INSETTICIDA:
PUÒ ESSERE SPRUZZATO IN 
CASA IN PRESENZA DI
PERSONE, ANIMALI E BAMBINI

TECNOLOGIA CLIMA:
ABBATTE ALL’ISTANTE CIMICI, 
RAGNI E MILLEPIEDI

NON MACCHIA, INODORE.
SI SPRUZZA SULLE TENDE, 
MURI, TESSUTI: OLTRE 60 
EROGAZIONI

NOVITÀ 
2020
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AGITA, MIRA, SPRUZZA!

Speciale erogatore
con cannuccia snodabile
e funziona anche 
capovolto

Premere con “delicatezza”
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• Agisce all’istante 
• Elevata azione residuale
• Atti  vo su un’ampia gamma di insetti  
• Erogazione verti cale

TETRACIP ZAPI® SPRAY
Insetti  cida contro mosche e zanzare e altri insetti  

Formulazione: spray.
Indicato per: abitazione, ambienti  domesti ci e civili.
Lott a contro: mosche e ogni specie di zanzara (ti gre e comune), cimici, 
formiche, scarafaggi, tarli, tarme, acari, pulci, zecche e ragni.
Modalità d’uso: Agitare bene prima dell’uso. Chiudere porte e fi nestre 
e spruzzare verso l’alto, lontano dalle persone ed animali domesti ci, per 
5-6 secondi in ambienti  di medie dimensioni. Lasciare agire per 30 minuti  
il prodott o, indi riaprire porte e fi nestre ed aerare. Per ott enere un’azione 
prolungata nel tempo contro insetti   alati  e striscianti , spruzzare sulle 
tapparelle, davanzali, sti piti  delle porte, bordi dei pavimenti  e soffi  tti  . 
Non usare in quanti tà eccessiva od impropria.

Tetracip Zapi® Spray - Presidio Medico Chirurgico - Reg. n. 15441 
SDS: SI 

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Deltametrina 0,10% - Tetrametrina 0,20% - Piperonil butossido 0,60%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

421330 Bombola 500 ml 24 40 crt

8 005831 006780
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TETRACIP ZAPI SPRAY   GRAZIE 
ALL’ASSOCIAZIONE DI DUE 
PRINCIPI ATTIVI (TETRAMETRINA 
E DELTAMETRINA) È DOTATO DI 
POTERE ABBATTENTE ED ELEVATO 
POTERE INSETTICIDA CON EFFETTO 
RESIDUALE.

TETRACIP ZAPI SPRAY TROVA 
IMPIEGO OVUNQUE: ABITAZIONI, 
BAR, RISTORANTI, OSPEDALI, 
CASERME, ALLEVAMENTI, 
CUCINE, SERVIZI, ECC.

TETRACIP ZAPI SPRAY 
elimina in tempi brevissimi 
insetti   volanti  come zanzare 
(zanzara comune e zanzara 
ti gre), mosche, cimici, vespe 
ed insetti   striscianti  come 
formiche, scarafaggi, pulci, 
ragni, zecche, acari, tarme, 
tarli, ecc.

INFO

PUNTI
DI FORZA
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Formulazione: esca in granuli pronta all’uso.
Indicato per: ambienti  interni ed esterni: interni di abitazioni, stalle, 
allevamenti , magazzini, ambienti  civili e dovunque vi sia la presenza di 
mosche.
Lott a contro: ogni specie di mosca (mosche, mosconi, ecc.).
Dosi consigliate: spargere l’esca nei luoghi infestati  dalle mosche, scegliendo 
i punti  dove solitamente le mosche stazionano. Eventualmente uti lizzare 
contenitori di plasti ca o carta per il posizionamento, alla dose di 25 g per 10 
mq. Spruzzare l’esca con acqua o latt e per aumentarne l’appetti  bilità.

Muscid 5 GB - Presidio medico Chirurgico - Reg. n. 19358 
SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Esca in granuli

Composizione: Acetamiprid 0,5% - (Z)-9-tricosene 0,06%
Conti ene Denatonium Benzoate

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

421165 Baratt olo 
spargiprodott o
100 g

12 120 crt

421166 Baratt olo spargi-
prodott o
400 g

12 66 crt

• Esca potenziata con adescanti 
• Effi  cacia immediata
• Uti lizzabile in presenza di animali

MOSCHICIDA IN ESCA
Esca moschicida in granuli pronta all’uso

+!0A5ID1-aahffi!

+!0A5ID1-aahfeb!

Indicato per: uso interno quindi ambienti  domesti ci, magazzini, vivai, serre, 
stalle, ecc.
Lott a contro: mosche e insetti   volanti .
Modalità d’uso: ti rare il cordino per svolgere la spirale collante per l’intera 
lunghezza (ca. 50 cm)

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Conti ene: 4 strisce adesive

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

421300 Astuccio 4 spiralett e
in espositore da 24 pz

48 150 crt

• Vasto campo d’impiego: ambienti  interni domesti ci e rurali
• Metodo tradizionale per la catt ura di mosche ed insetti  
• Conti ene 4 spiralett e pronte all’uso

FLY STRIPS
Trappola adesiva per insetti   volanti 
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Indicato per: da uti lizzare nell’ambiente domesti co esterno, terrazza, giar-
dino, porti co, ecc. Si consiglia di appendere la trappola in area soleggiata 
lontana da forti  venti  e correnti  d’aria.
La piena effi  cacia si ha dopo 2-3 giorni dall’atti  vazione e persiste per pa-
recchio tempo.
Lott a contro: mosche
Caratt eristi che: Zapi Super Trap Mosche è una trappola odorosa che aiu-
ta a mantenere l’ambiente domesti co esterno, terrazza, giardino, porti co, 
ecc. libero dalle mosche. La trappola, con la sola aggiunta di acqua, è subi-
to pronta per l’uso. Agisce per annegamento.

SDS NO

DI LIBERA VENDITA

SUPER TRAP MOSCA
Trappola per la catt ura delle mosche

Conti ene: contenitore più busta idrosolubile con odore caratt eristi co

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

421516 Flacone con busta
 idrosolubile 

__ __

• Trappola odorosa   
• Per uso esterno domesti co   
• Liberi dalle mosche per lungo tempo

CONSIGLIO DI 
ESPOSIZIONE

Vi proponiamo 
un esempio di 
composizione
alternati va
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ZAPI  NUOVE   
  PROPOSTE  PROPOSTE

Le formiche 
possono essere 
davvero un 
problema per 
l’ambiente 
domesti co...

LOTTA
ALLA

FORMICA

Evitare la scarsa pulizia ed igiene.

Evitare il ristagno di umidità, strutt ure in 
legno che toccano basamenti  umidi, perdite 
d’acqua da tubi.

Crepe nelle fondazioni o nelle infrastrutt ure 
superiori favoriscono l’insediamento dei nidi.

Composizione e profondità del terreno nei 
giardini.

Evitare la scarsa pulizia ed igiene.

Evitare il ristagno di umidità, strutt ure in 
legno che toccano basamenti  umidi, perdite 

Crepe nelle fondazioni o nelle infrastrutt ure 
superiori favoriscono l’insediamento dei nidi.

Composizione e profondità del terreno nei 
giardini.

Best  
Practice

Uti lizzo di formulati  ad azione residuale: 
polvere secca e bagnabile da uti lizzare 
nelle fessure (intercapedini)

Formulati  liquidi fatti   percolare all’interno 
dei nidi

Soluzioni pronte all’uso con Tecnologia  Bia

Spray con eccellente azione abbatt ente e 
residuale

Zapi ti offre 
la soluzione 
con diversi 
metodi di 
intervento
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Formulazione: sospensione concentrata. 
Campo d’impiego: SOLO PER USO IN AMBIENTI INTERNI. Il prodott o è 
adatt o per tratt amenti  insetti  cidi in ambienti  interni di case, appartamenti , 
cinema, centri d’accoglienza, caserme, hotel, ristoranti , bar, mense, ospedali, 
magazzini industriali.
Lott a contro: Insetti   striscianti 
Dosi consigliate: Diluire 50 ml di prodott o in 5l di acqua (dose per 100 m2)

Deltakill Flow 2.5 
PRODOTTO BIOCIDA PT18 Autorizzazione N. IT/2017/00439/MRP
Per uso professionale
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Deltametrina 2,394% - Agente amaricante 0.002%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

422443 Flacone/Astuccio 
100 ml
Taglia per 200 mq

24 64 crt

422444 Flacone 500 ml
Taglia per 1000 mq

12 66 crt

• Per ambienti  interni

DELTAKILL FLOW 2,5
Insetti  cida concentrato contro gli insetti   striscianti  

E’ UN PRODOTTO 
BIOCIDA 

E’ ADATTO  PER GLI 
AMBIENTI INTERNI

Crea un angolo nel tuo negozio dedicato 
alla lott a contro la formica 

Esponi il prodott o vicino alle soluzioni 
Zapi Garden Triform e Vitalcap In&Out

CONSIGLIO DI 
ESPOSIZIONE

NOVITÀ 
2020

conti ene misurino

50 ml

40 ml

30 ml

20 ml

10 ml
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• Agisce in pochi minuti 
• Duplice impiego: tal quale per innaffi  o
• Per il controllo di formiche, nidi di formiche, scarafaggi,  pulci e zecche
• Inodore
• Nuova formulazione: Microgranuli bagnabili e pronto uso

TRIFORM MICROGRANULI
Anti formica in microgranuli pronto uso e bagnabile

Formulazione: microgranuli bagnabili.
Campo d’impiego: È un prodott o in microgranuli bagnabili. Agisce pochi minuti  
dopo l’applicazione, è inodore. Il prodott o è effi  cace contro i nidi di formiche 
la cui eliminazione avviene normalmente dopo circa una setti  mana dall’appli-
cazione. 
Lott a contro: formiche (Formica nera, formica argenti na, formica faraone), sca-
rafaggi (Blatt ella Germanica, B. Americana, e B. Orientalis), pulci e zecche.

Bixan 0.25 Mg - Presidio Medico Chirurgico
Registrazione del Ministero della Salute n° 20291 - SDS: SI
Per uso professionale

DI LIBERA VENDITA 

Composizione: Piretrine pure g 0,025 (pari a g 0,05 di Piretro al 50%);
Piperonilbutossido puro g 0,125; Coformulanti  q.b. a g 100. 
Conti ene Denatonium Benzoate

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

320340 Flacone 
spargiprodott o 
200 g

30 30 crt

320345 Flacone 
spargiprodott o 
500 g

12 30 crt

320350 Astuccio 750 g
con misurino

12 36 crt

AGISCE IN POCHI MINUTI 
CONTRO FORMICHE, ZECCHE E 
ALTRI INSETTI

MODALITÀ DI UTILIZZO:
• TAL QUALE
• A SPRUZZO
• AD INNAFFIO DOPO  
   LA DILUIZIONE DEL 
   PRODOTTO 

NOVITÀ 
2020

con misurino 
per taglia 750 g

con spargigranuli 
per taglie: 200 e 500g
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• Azione ritardata: viene trasportato nel nido ed elimina 
il formicaio

• Atti  vo sia per ingesti one che contatt o
• Può essere anche diluito e spruzzato 

TRIFORM ESCA
Anti formica in esca microgranulo per eliminare l’intero formicaio

Formulazione: microgranulare.
Campo d’impiego: ambienti  interni ed esterni di passaggio delle formiche.
Lott a contro: formiche.
Modalità d’uso: impolveramento: 20 g/mq - Nebulizzazione: 100 g/1 lt di ac-
qua/5 mq - Innaffi  o: 20 g/1 lt di acqua /mq

Triform Esca - Presidio Medico Chirurgico - Reg. n. 19647
SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

con tappo
dosatore

Composizione: Acetamiprid 0,2%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

418198 Flacone spargiprodott o 
500 g

24 36 crt

RESTYLING

ESCA: 
ELIMINA L’INTERO 
FORMICAIO

AZIONE RITARDATA:
VIENE TRASPORTATO 
NEL NIDO

PER IL CONTROLLO 
DEI NIDI DI FORMICHE

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

Versare il  prodott o 
uti lizzando il coperchio 
“misurino” fi no al 
livello III = 25 gr.

Rimuovere il  coperchio 
“misurino” trasparente1

Girare il tappo di chiusura 
posizionando la freccia in 
corrispondenza della liguett a 
rossa. Fare una lieve pressione 
per alzare il tappo di chiusura

2

3
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Formulazione: polvere secca, conti ene una sostanza amaricante (Denatonium 
Benzoate) att a a ridurre il rischio d’ingesti one accidentale da parte dell’uomo.
Campo d’ Impiego: Applicare il prodott o in ambienti  confi nati , non accessibili 
al pubblico, come crepe e fessure murali, nel retro di mobili ed elett rodome-
sti ci, cabine elett riche, vani e contatori. Ripetere l’applicazione in caso di ne-
cessità.
Lott a contro: È un insetti  cida indicato per fronteggiare rapidamente e con 
effi  cacia ed in maniera persistente le infestazioni da insetti   striscianti  come 
scarafaggi e formiche.
Dosi consigliate: Uti lizzare il prodott o alla dose di circa 10 g/m2 per tratt a-
menti  localizzati .

Dartex Polvere - Presidio Medico Chirurgico
Registrazione del Ministero della Salute n. 20276 - Per uso professionale
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA
Composizione: Cipermetrina pura: 0,25 g - Denatonium Benzoate puro: 0,001 g

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

418186 Flacone spargi-
prodott o
500 g

24 30 crt

418188 Busta 1 kg 16 20 crt

• Contro insetti   striscianti  
• Forte azione abbatt ente e residuale
• 4 Setti  mane senza insetti   striscianti 

DISINFESTANTE POLVERE
Polvere insetti  cida pronta all’uso ad azione abbatt ente e residuale

MOLTI I VANTAGGI DI UNA 
NUOVA FORMULAZIONE A BASE 
DI CIPERMETRINA: UN’OTTIMA 
ABBATTENZA.

IL PRODOTTO PRESENTA 
UNA EFFICACIA CON 
ABBATTENZA RAPIDA 
SU BLATTE E FORMICHE CON 
4 SETTIMANE DI RESIDUALITÀ 
COMPROVATA.
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Composizione: Cipermetrina 0,25% - Denatonium Benzoate 0,001%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

418312 Flacone 500ml 12 40

Formulazione: liquido  pronto all’uso  formulato con tecnologia B.I.A. con sol-
venti  a Basso Impatt o Ambientale
Campo di Impiego: va spruzzato sulle superfi ci da tratt are, agitando bene il 
fl acone prima dell’uti lizzo e insistendo parti colarmente nei luoghi che presen-
tano crepe, fessure, polvere o possibili rifugi di insetti  , quindi muri, vialetti  , 
soglie, davanzali, marciapiedi, ecc.
Lott a contro: insetti   striscianti  (formiche, scarafaggi); volanti  e insetti   parti co-
larmente resistenti  come ragni.
Dosi consigliate: va spruzzato uniformemente sulle superfi ci da tratt are agi-
tando bene il fl acone prima dell’uti lizzo  

Vitalcap In&Out presidio medico chirurgo
Registrazione del Ministero della Salute n. 20387
SDS: SI 

DI LIBERA VENDITA

VITALCAP IN&OUT
Insetti  cida multi nsett o

• Abbatt ente immediato
• Lungamente atti  vo per 4 setti  mane
• Tecnologia B.I.A.
• Azione snidante, abbatt ente

SISTEMA
“APRI E CHIUDI”

con solvente
a Basso Impatto 

Ambientale

3 AZIONI:
SNIDANTE ABBATTENTE 
ATTIVO FINO A 4 SETTIMANE

TECNOLOGIA “BIA” 
CON SOLVENTI A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE

INODORE

NON MACCHIA
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• Bombola autosvuotante
• Eff ett o abbatt ente immedianto
• Eff ett o contro numerosi insetti  
• Per 45 - 75 m3

OVERCID
Insetti  cida spray autosvuotante  

Formulazione: spray.
Campo d’impiego: ambienti  domesti ci (cucine, servizi, camere, armadi, 
mobili, canti ne, solai, garage, ecc.) e civili (magazzini, depositi , containers, 
locali pubblici, allevamenti , mezzi di trasporto, ecc.).
Lott a contro: insetti   volanti , tarme, tarli, acari, formiche, scarafaggi, pulci, 
cimici, insetti   striscianti , ecc. 
Modalità d’uso: agitare prima dell’uso, azionare la bombola autosvuotante 
ed uscire dalla stanza. Lasciare agire per circa 30 minuti , quindi aprire porte 
e fi nestre ed aerare prima di soggiornarvi nuovamente.
Una bombola è suffi  ciente per tratt are un ambiente di 45-75 m3.

Overcid - Presidio Medico Chirurgico - Reg. n. 18737
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Deltametrina 0,10% - Tetrametrina 0,20% - Piperonil butossido 0,60%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

421690 Bombola autosvuotante 
150 ml

8 210 crt

bombola
autosvuotante

• Azione abbatt ente e lungamente atti  va 
• Effi  cace contro numerosi insetti    
• Uso su aree interne ed esterne 
• Azione snidante 
• Formula a base acqua 

TETRACIP PRONTO USO
Insetti  cida abbatt ente pronto all’uso 

Formulazione: microemulsione pronto uso a base acqua.
Campo d’impiego: aree perimetrali quali batti  scopa, vialetti  , soglie, 
davanzali, aree interne ed esterne.
Lott a contro: formiche, cimici, zecche, ragni, calabroni, vespe, zanzare, 
mosche, acari, scarafaggi, pulci.
Dosi consigliate: 500 ml /  15 mq ca. AGITARE PRIMA DELL’USO 

Tetracip Zapi Pronto Uso - Presidio Medico Chirurgico - Reg. n. 18338
SDS: SI 

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Cipermetrina pura 0,24 % - Deltametrina pura 0,03%
Piperonil butossido puro  0,31%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

418305 vapo no gas 500 ml 12 40 crt
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• Eccellente azione abbatt ente e residuale
• Con cannuccia direzionale
• Ampia gamma d’insetti  

ZAPICID GIALLO
Spray contro formiche e scarafaggi

Formulazione: spray.
Campo d’impiego: abitazioni (pavimenti , muri), ambienti  civili (alberghi, 
scuole, ospedali, negozi, magazzini, letti  ere, locali industriali, ecc.).
Lott a contro: scarafaggi, pidocchi, pulci, zecche, acari, ragni, insetti   striscianti  
e insetti   alati -.
Modalità d’impiego: Chiudere porte e fi nestre e spruzzare il prodott o 
verso l’alto per 4/5 secondi in ambienti  medi. Lasciare agire per 20 minuti  il 
prodott o, indi riaprire porte e fi nestre ed aerare. Per ott enere un’azione più 
prolungata, spruzzare su tapparelle, davanzali, sti piti  e soffi  tti  .

Zapicid Giallo - Presidio Medico Chirurgico - Reg. n. 15482
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Cipermetrina 0,20% - Tetrametrina 0,25% - Piperonil butossido 
1,00%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

418290 Bombola 500 ml 24 40 crt

cannuccia
direzionale
cannuccia
direzionale

DOPPIO UTILIZZO:
CON E SENZA
CANNUCCIA

RICORDATI DI  CONSIGLIARE 
QUESTO PRODOTTO PERCHÉ 
COPRE UNA VASTA GAMMA DI 
INSETTI

LA SUA AZIONE ABBATTENTE 
E RESIDUALE È ECCELLENTE

ETICHETTA AMPIA E 
COMPLETA: INSETTI ALATI 
E STRISCIANTI
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Formulazione: gel pronto uso.
Campo d’impiego: ambienti  interni ed esterni di passaggio delle formiche.
Lott a contro: formiche.
Modalità d’uso: posizionare la trappola sui passaggi delle formiche, 
lungo i muri, nelle crepe, all’entrata dei loro nidi. Sosti tuire la trappola, se 
necessario, ogni 15-20 gg.

Triform Gel - Presidio Medico Chirurgico - Reg. n. 19667
SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Trappola

• Conti ene 3 postazioni
• Azione ritardata: viene trasportato nel nido ed elimina 

la colonia
• Azione per contatt o ed ingesti one

FORMICHE ESCA GEL
Anti formica per eliminare l’intero formicaio

Composizione: Acetamiprid 0,1%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

418206 Blister 3 trappole da 5 
g in espositore 12 pz 
Misure espositore:
cm 10 x 29 x 26 h 
(aperto)

24 70 crt

Composizione: Acetamiprid 1%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

418204 Blister 3 trappole da 2 
g in espositore 12 pz 
Misure espositore: 
cm 10 x 29 x 26 h 
(aperto)

24 70 crt

Formulazione: gel pronto uso.
Campo d’impiego: ambienti  interni (cucina, bagno, ecc.) ed esterni di 
passaggio degli scarafaggi.
Lott a contro: scarafaggi, blatt e.
Dosi consigliate: posizionare la trappola sui passaggi degli scarafaggi, 
lungo i muri, nelle crepe, all’entrata dei loro nidi. Sosti tuire la trappola, se 
necessario, ogni 15-20 gg.

Triscar Gel - Presidio Medico Chirurgico - Reg. n. 19682
SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

• Att rae a distanza
• Effi  cace con addescante
• Atti  va per molte setti  mane

SCARAFAGGI GEL
Esca insetti  cida per il controllo degli scarafaggi

Trappola
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Trappola

Campo d’impiego: si colloca sui pavimenti  e perimetri in ambienti  domesti ci, 
civili, rurali, ecc.
Lott a contro: scarafaggi di ogni specie.

SDS: Disponibile su richiesta

DI LIBERA VENDITA

Conti ene: conti ene cartoncini adesivi con att ratti  vo alimentare

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

421102 Astuccio 3 pz 24 70 crt

• Ecologica
• Pronta all’uso
• Effi  cace

DEBELLO TRAP
Trappola adesiva per scarafaggi 

Formulazione: granuli pronto uso.
Campo d’impiego: ambienti  domesti ci, pavimenti , muri perimetrali, corti li, 
giardini, campeggi, cataste di legna, cumuli di paglia, ecc.
Lott a contro: serpenti , lucertole, gechi, ecc.
Modalità d’uso: 1 misurino (= 75 ml) per 3-4 mq.

SDS: Disponibile su richiesta

DI LIBERA VENDITA

conti ene misurino

• Effi  cace su serpenti , lucertole, gechi, ecc. 
• Prati cità d’uso
• Azione rapida e persistente

DISABITUANTE RETTILI
Granuli pronto all’uso

Composizione: sostanze su supporto argilloso.

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

420045 Flacone 1 lt 15 30 crt
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BRODITOP - GRANO        55

BRODITOP - NEXT BLOCK 25     56

BONIRAT - PASTA       58

BONIRAT - PASTA       59
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AGRIGARD - PASTA        67
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Anche quest'anno 
Zapi Garden mett e 
a disposizione 
per allesti re il tuo 
punto vendita, 
materiali mirati  e 
di grande impatt o 
emozionale
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Formato dell’esca: MUSKIL® NEXT PASTA FLUO-BF è un’esca pronta all’uso 
in forma di pasta confezionata in singole dosi da 15g. Contenente una 
sostanza anti coagulante di seconda generazione, il brodifacoum, effi  cace 
anche dopo una singola ingesti one. La morte dei roditori avviene dopo pochi 
giorni dall’ingesti one dell’esca, senza sollevare sospetti   verso l’esca da parte 
degli altri membri della colonia.
Indicato per: può essere uti lizzato per controllare le infestazioni di topi 
e ratti   all’interno e intorno agli edifi ci. Il prodott o deve essere applicato 
all’interno di contenitori per esche a prova di manomissione (bait stati on).
Lott a contro: topi e ratti  

La tecnologia dell’esca  PASTA PLUS®  (Brevett o Europeo  n° 
EP1279334B1) combina componenti  d’origine alimentare di alta 
qualità quali farina di latt e, zucchero, farina e grassi con i cereali 
parti colarmente appeti bili per topi e ratti  . 

Muskil Next Pasta Fluo-BF
Autorizzazione Biocida n° IT/2018/00490/MRS del Ministero della Salute
SDS: SI  

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Brodifacoum puro (N° CAS 56073–10–0) 0,0029%, Sostanze 
appeti bili e adescanti  q.b. a 100% - Conti ene: Denatonium Benzoate

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

104034 buste con zip
150g 

40 36 cr

• Potente contro topolini e ratti  
• Busta con ZIP apri e chiudi
• Doppio Brevett o:

• Fluorescenza
• Pasta Plus

PASTA FLUO BF
Esca Rodenti cida (PT14) pronta all’uso  in pasta

FLUORESCENZA: tecnologia unica e 
brevett ata nel mercato italiano che 
rende il colore dell’esca riconoscibile 
alla parti colare vista di topi e ratti  .

PASTA PLUS: formulazione con 
cereali brevett ata che att rae topi 
e ratti   per la sua composizione di 
origine alimentare senza l'aggiunta 
di aromi sinteti ci.

BRODIFACOUM 0,0029%: principio 
atti  vo con elevata effi  cacia, 
atti  vo anche con una sola 
ingesti one nei confronti  di 
topi e ratti  

MUSKIL®NEXT 
PASTA FLUO-BF

pasta Plu

s¨

FLU
O-NP¨

IL TOPICIDA 
DEGLI 

ITALIANI

150 g

To
pi
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Composizione: Bromadiolone puro (N° CAS 28772-56-7) 0,0025%
Difenacoum puro (N° CAS 56073-07-5) 0,0025%  
Conti ene: Denatonium Benzoate

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

104036 astuccio 1,53 kg
con 3 buste zip 
salvafreschezza 

8 12 crt

104039 secchio da 4,98kg 1 80 crt

Formato dell’esca: bocconcini di pasta fresca con cereali, zucchero, farina di 
latt e in esche monodose da 15 g.
Indicato per: all’interno e att orno alle abitazioni, canti ne, garage, riposti gli.
Lott a contro: ratti  , topolini domesti ci.
Modalità d’uso: Per infestazioni da ratti  , uti lizzare per ogni punto esca fi no 
a 100 g ogni 10 m, riducendo tale spazio a 5 m in caso di forti  infestazioni.
Per infestazioni da topi, uti lizzare per ogni punto esca fi no a 50 g ogni 5 m, 
riducendo tale spazio a 2 m in caso di forti  infestazioni.
Per garanti re la massima sicurezza e la massima effi  cacia, uti lizzare contenitori 
specifi ci per esche rodenti cida Zapi ti po “Bait Stati on” o “T-Dispenser”.

MUSKIL® Pasta Plus – Prodott o Biocida PT 14 (Rodenti cidi) 
Autorizzazione biocida n° IT/2013/00172/MRA del Ministero della Salute 
Per uso professionale
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

• Associazione brevett ata Bi-componente
• Ultra effi  cace e alta appeti bilità
• Astuccio: conti ene 3 buste salva aroma e freschezza

PASTA PLUS
Rodenti cida pronto all’uso (PT14) in pasta 

A
SS

OCIAZIONE

BREVETTATA

BREVETTO

EUROPEO

n. 2090164B1
BROMADIOLONE

+ DIFENACOUM

REVETTTATAT

TATA

ATAT

64B1
ACO

TT

CONTIENE 3 BUSTE 
salvafreschezza
NON VENDIBILI 

SINGOLARMENTE

FORI LATERALI
PER VEDERE

IL CONTENUTO
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Formato dell’esca: grano decorti cato arricchito con sostanze adescanti .
Indicato per: interni ed esterni, intorno agli edifi ci
Lott a contro: topi e ratti  .
Modalità d’uso: per infestazioni da ratti  , uti lizzare per ogni punto esca fi no a 
100 g ogni 10 m, riducendo tale spazio a 5 m in caso di forti  infestazioni.
Per infestazioni da topi, uti lizzare per ogni punto esca fi no a 50 g ogni 5 m, 
riducendo tale spazio a 2 m in caso di forti  infestazioni.
Per garanti re la massima sicurezza e la massima effi  cacia, uti lizzare contenitori 
specifi ci per esche rodenti cida Zapi ti po “Bait Stati on” o “T-Dispenser”.

MUSKIL® Grano – Prodott o Biocida PT 14 (Rodenti cidi)  
Autorizzazione biocida n° IT/2013/00170/MRA del Ministero della Salute
Per uso professionale
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

• Associazione brevett ata  Bi-componente
• Ultra effi  cace e alta appeti bilità
• Con tecnologia formulati va “S.A.T.” sviluppata 
   dalla R&S Zapi
• Astuccio: conti ene 3 buste sott ovuoto

GRANO
Rodenti cida pronto all’uso (PT14) in grano

Composizione: Bromadiolone puro (N° CAS 28772-56-7) 0,0025%
Difenacoum puro (N° CAS 56073-07-5)  0,0025% 
Conti ene: Denatonium Benzoate

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

104024 astuccio 1,5 kg
con 3 buste 
sott ovuoto

8 12 crt

CONTIENE 3 BUSTE  
sott ovuoto 

non vendibili 
SINGOLARMENTE

FORI LATERALI
PER VEDERE

IL CONTENUTO

A
SS

OCIAZIONE

BREVETTATA

BREVETTO

EUROPEO

n. 2090164B1
BROMADIOLONE

+ DIFENACOUM

BREVETTATAT

TATA
To

pi
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150 g

NEXT PASTA PLUS
Rodenti cida pronto all’uso

• Agisce con effi  cacia a dosi  ridott e
• Contro ratti   e topi 
• Con Brodifacoum, effi  cace con una sola ingesti one
• Busta da 150 g con zip salva aroma e freschezza
• Conti ene una concentrazione di principio atti  vo dello 0,0029%

Formato dell’esca: bocconcini di pasta fresca con cereali, zucchero, farina di 
latt e in esche monodose da 15 g.
Indicato per: deratti  zzazioni all’interno e intorno alle abitazioni, canti ne, 
garage, riposti gli.
Lott a contro: topolino domesti co e ratti  .
Modalità d’uso: per infestazioni da ratti  , uti lizzare per ogni punto esca fi no a 
90 g ogni 10 metri, riducendo tale spazio a 5 metri in caso di forti  infestazioni. 
Per infestazioni da topi, uti lizzare per ogni punto esca fi no a 50 g ogni 5 metri, 
riducendo tale spazio a 2 metri in caso di forti  infestazioni.
Per garanti re la massima sicurezza e la massima effi  cacia, uti lizzare contenitori 
di esche ti po “Rat Bait Stati on” o “T-Dispenser”.

Broditop Next Pasta Plus  - Prodott o Biocida PT 14 (Rodenti cidi)
Autorizzazione biocida N.IT/2018/00504/AUT del Ministero della salute
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Brodifacoum puro 0,0029%
Conti ene: Denatonium Benzoate

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

103950 busta con zip
150 g

40 36 crt

E’ UN RODENTICIDA DI 
SUCCESSO CHE NON PUÒ 
MANCARE NELLO SCAFFALE 
DEL TUO NEGOZIO

BRODIFACOUM + ALTA 
APPETIBILITÀ: EFFICACIA A 
DOSI RIDOTTE 

GARANTISCE IL RISULTATO 
IN POCO TEMPO

BRODITOP
NEXT PASTA PLUS
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1,53 kg

Composizione: Brodifacoum puro (N° CAS 56073–10–0) 0,005%
Conti ene: Denatonium Benzoate

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

103960 astuccio 1,53 kg
con 3 buste zip 
salvafreschezza 
da 510g

8 12 crt

103961 busta da 1,53 kg 8 40 crt

103962 secchio da 4,98kg 1 80 crt

PASTA PLUS
Rodenti cida pronto all’uso in pasta

Formato dell’esca: bocconcini di pasta fresca con cereali, zucchero, farina di 
latt e in esche monodose da 15 g.
Indicato per: deratti  zzazioni all’interno e intorno alle abitazioni, canti ne, 
garage, riposti gli.
Lott a contro: topolino domesti co e ratti  .
Modalità d’uso: per infestazioni da ratti  , uti lizzare per ogni punto esca 
fi no a 100 g ogni 10 metri, riducendo tale spazio a 5 metri in caso di forti  
infestazioni. Per infestazioni da topi, uti lizzare per ogni punto esca fi no a 50 
g ogni 5 metri, riducendo tale spazio a 2 metri in caso di forti  infestazioni.
Per garanti re la massima sicurezza e la massima effi  cacia, uti lizzare contenitori 
di esche ti po “Rat Bait Stati on” o “T-Dispenser”.

Broditop Pasta Plus  - Prodott o Biocida PT 14 (Rodenti cidi)
Autorizzazione biocida n° IT/2015/00290/MRP del Ministero della Salute
Per uso professionale
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA 

• Agisce con effi  cacia a dosi  ridott e
• Con Brodifacoum, effi  cace con una sola ingesti one
• Astuccio: conti ene 3 buste salva aroma e freschezza• Astuccio: conti ene 3 buste salva aroma e freschezza

CONTIENE 3 BUSTE 
salvafreschezza
NON VENDIBILI 

SINGOLARMENTE

FORI LATERALI
PER VEDERE

IL CONTENUTO

NOVITÀ 
TAGLIA

To
pi
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150 g

NEXT GRANO  
Rodenti cida pronto all’uso

Formato dell’esca: BRODITOP NEXT GRANO è un’esca in grano pronta all’uso 
in busti ne monodose da 25 g. 
Indicato per: può essere uti lizzato per controllare le infestazioni dei topi e ratti   
all’interno e intorno agli edifi ci. Il prodott o deve essere applicato all’interno di 
contenitori per esche a prova di manomissione (bait stati on).
Lott a contro: topolini e ratti  .
Modalità d’uso: per il controllo del Topo domesti co (Mus musculus) - 
Uso all’interno degli edifi ci: Uti lizzare fi no a 50 g di esca per contenitore e 
posizionare quest’ulti mi ad una distanza di 5 m l’uno dall’altro. Per il controllo 
del Ratt o grigio (Ratt us norvegicus) - Uso all’interno ed intorno agli edifi ci: 
Uti lizzare fi no a 100 g di esca per contenitore e posizionare quest’ulti mi ad 
una distanza di 10 m l’uno dall’altro.
Per garanti re la massima sicurezza e la massima effi  cacia, uti lizzare 
contenitori di esche ti po “Rat Bait Stati on” o “T-Dispenser”.

Broditop Grano NEXT - Prodott o Biocida PT 14 (Rodenti cidi) 
Autorizzazione biocida n° IT/2018/00491/MRS del Ministero della Salute
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Brodifacoum puro (N° CAS 56073–10–0)  0,0029%
Conti ene: Denatonium Benzoate

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

103955 astuccio 150g
con 6 busti ne da 25 g

40 21 crt

• Azione contro topi e ratti  
• Con tecnologia formulati va “S.A.T.” 
• Conti ene 6 busti ne traspiranti  da 25 g
• Conti ene una concentrazione di principio atti  vo dello 0,0029%

TECNOLOGIA SAT – SPECIAL 
ABSORPTION TECHNOLOGY

BREVETTO ESCLUSIVO ZAPI CHE 
PERMETTE DI FAR ASSORBIRE 
IN MODO OMOGENEO IL 
PRINCIPIO ATTIVO ANCHE 
NELLA PARTE INTERNA DEL 
GRANO

BRODITOP
NEXT GRANO

GRANO
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Composizione: Brodifacoum puro (N° CAS 56073–10–0) 0,005%
Conti ene: Denatonium Benzoate

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

103970 astuccio 1,5 kg
con 3 buste 
sott ovuoto da 500g

8 12 crt

103972 busta da 1,5 kg 8 40 crt

Formato dell’esca: grano decorti cato con zucchero e adescanti  alimentari in 
confezione SOTTOVUOTO. 
Indicato per: deratti  zzazioni all’interno di ambienti  rurali e magazzini.
Lott a contro: topi e ratti  .
Modalità d’uso: Per infestazioni da ratti  , uti lizzare per ogni punto esca fi no a 
100 g ogni 10 metri, riducendo tale spazio a 5 metri in caso di forti  infestazioni. 
Per infestazioni da topi, uti lizzare per ogni punto esca fi no a 50 g ogni 5 metri, 
riducendo tale spazio a 2 metri in caso di forti  infestazioni. Per garanti re la 
massima sicurezza e la massima effi  cacia, uti lizzare contenitori di esche ti po 
“Rat Bait Stati on” o “T-Dispenser”.

Broditop Grano - Prodott o Biocida PT 14 (Rodenti cidi)  
Autorizzazione biocida n° IT/2015/00292/MRP del Ministero della Salute
Per uso professionale
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

• Effi  cace contro topi e ratti  
• Con tecnologia formulati va “S.A.T.”

GRANO
Rodenti cida pronto all’uso 
GRANO
Rodenti cida pronto all’uso 

CONTIENE 3 
BUSTE 

non vendibili 
SINGOLARMENTE

FORI LATERALI
PER VEDERE

IL CONTENUTO

1,5 Kg

NOVITÀ 
TAGLIA

To
pi
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Composizione: Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0) 0,0025%
Conti ene: Denatonium Benzoate

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

103963 astuccio 300 g 20 18 crt

• Resiste alle intemperie e all’umidità
• Conti ene 0,0025% di principio atti  vo
• Effi  cace contro topi e ratti  

NEXT BLOCK 25
Rodenti cida  pronto all’uso 

Formato dell’esca: blocco estruso da 20 g con foro. Arricchito con sostanze 
zuccherine e ingredienti  alimentari.  
Indicato per: deratti  zzazioni intorno agli ambienti  e luoghi umidi.
Lott a contro: topolini e ratti  .
Modalità d’uso: Uso all’interno di edifi ci: Per il controllo del Topolino 
domesti co (Mus musculus). Posizionare 20-40 g di BRODITOP NEXT BLOCK 
25 per contenitore. Per il controllo del Ratt o grigio (Ratt us norvegicus). 
Posizionare 100-200 g di BRODITOP NEXT BLOCK 25 per contenitore.
Uso all’esterno intorno agli edifi ci: Per il controllo del Ratt o grigio (Ratt us 
norvegicus). Posizionare 100-200 g di BRODITOP NEXT BLOCK 25 per 
contenitore. Per garanti re la massima sicurezza e la massima effi  cacia, 
uti lizzare contenitori di esche ti po “Rat Bait Stati on” o “T-Dispenser”

Broditop Next Block 25 - Prodott o Biocida PT 14 (Rodenti cidi)
Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2018/00481/AUT
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA 

300 g

INFO

AGISCE CON 
EFFICACIA 

CONTRO TOPI 
E RATTI
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ESPOSITORE RODENTICIDI
 MULTI REFERENZA

In questo comodo e prati co Pal box possono essere inserire tutt e le referenze 
rodenti cidi Zapi Garden. Può contenere oltre  120 buste da 150 grammi  (3 

cartoni di unità di vendita); nei ripiani inferiori possono essere inserite  le 
nuove referenze da 1.5 kg 

Le dimensioni sono:  38x30x191h cm (montato)

Evidenzia in modo impatt ante la 
sezione della scaff alaturadove 

sono esposti  i rodenti cidi
 Zapi Garden

STOPPER
PER  SCAFFALE 

diametro: 18 cm

Richiama l’att enzione del 
consumatore fi nale sul prodott o 

esposto a scaff ale

VELA  
SCAFFALATURA

altezza: 80cm
larghezza: 18cm

To
pi
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150 g

Formato dell’esca: bocconcini di pasta in esche monodose da 15 g.
Indicato per: ambienti  interni ed intorno ad edifi ci (abitazioni, canti ne, 
riposti gli, ecc.).
Lott a contro: topi e ratti  .
Modalità d’uso: Per infestazioni da ratti  , uti lizzare per ogni punto esca fi no 
a 100 g ogni 10 m, riducendo tale spazio a 5 m in caso di forti  infestazioni.
Per infestazioni da topi, uti lizzare per ogni punto esca fi no a 50 g ogni 5 m, 
riducendo tale spazio a 2 m in caso di forti  infestazioni.
Per garanti re la massima sicurezza e la massima effi  cacia, uti lizzare 
contenitori specifi ci per esche rodenti cida Zapi ti po “Bait Stati on” o 
“T-Dispenser”.

Bonirat® Pasta – Prodott o Biocida PT 14 (Rodenti cidi)
Autorizzazione biocida n°IT/2012/00015/MRA del Ministero della Salute
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

• Esca altamente effi  cace ed appeti bile anche contro topolini
• Busta da 150 g con zip salva aroma e freschezza
• Conti ene una concentrazione di principio atti  vo dello 0,0029%

PASTA 
Rodenti cida pronto all’uso

Composizione: Difenacoum puro (N° CAS 56073–07–5)  0,0029%
Conti ene: Denatonium Benzoate

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

104565 busta con zip
150 g

40 36 crt

PIÙ APPETIBILE VERSO TOPI E 
RATTI CON LA CONCENTRAZIONE 
DEL DIFENACOUM ALLO 0.0029% 
ASSOCIATA AD UNA RINNOVATA 
FORMULAZIONE DI ESCA PASTA 
PLUS CON CEREALI

ELEVATA EFFICACIA CONTRO I 
TOPOLINI CON UN ALTO LIVELLO 
DI APPETIBILITÀ.

ATTIVA FIN DAI PRIMI GIORNI 
DALL'INGESTIONE

P U N T I  D I 
F O R Z A
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• Esca altamente effi  cace ed appeti bile 
   anche contro topolini
• Astuccio: conti ene 3 buste salva aroma 
   e freschezza
• Conti ene una concentrazione di principio 
   atti  vo dello 0,0029%

PASTA 
Rodenti cida pronto all’uso

Formato dell’esca: bocconcini di pasta con cereali, farina di latt e e zuccheri 
in esche monodose da 15 g.
Indicato per: ambienti  interni ed intorno ad edifi ci (abitazioni, canti ne, 
riposti gli, ecc.).
Lott a contro: topi e ratti  .
Modalità d’uso: Per infestazioni da ratti  , uti lizzare per ogni punto esca fi no 
a 100 g ogni 10 m, riducendo tale spazio a 5 m in caso di forti  infestazioni.
Per infestazioni da topi, uti lizzare per ogni punto esca fi no a 50 g ogni 5 m, 
riducendo tale spazio a 2 m in caso di forti  infestazioni.
Per garanti re la massima sicurezza e la massima effi  cacia, uti lizzare 
contenitori specifi ci per esche rodenti cida Zapi ti po “Bait Stati on” o 
“T-Dispenser”.

Bonirat® Pasta – Prodott o Biocida PT 14 (Rodenti cidi)
Autorizzazione biocida n°IT/2012/00015/MRA del Ministero della Salute
Per uso professionale
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA 

Composizione: Difenacoum puro (N° CAS 56073–07–5)  0,0029%
Conti ene: Denatonium Benzoate

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

104567
astuccio 1,53 kg
con 3 buste zip 
salvafreschezza 
da 510g

8 12 crt

CONTIENE 3 BUSTE 
salvafreschezza
NON VENDIBILI 

SINGOLARMENTE

FORI LATERALI
PER VEDERE

IL CONTENUTO

To
pi
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• Effi  cace contro i topolini
• Con tecnologia formulati va “S.A.T.” sviluppata dalla R&S Zapi 
• Astuccio: conti ene 3 buste sott ovuoto

GRANO 
Rodenti cida pronto all’uso 

Formato dell’esca: grano decorti cato arricchito con sostanze adescanti .
Indicato per: ambienti  interni ed intorno ad edifi ci (abitazioni, canti ne, 
riposti gli, ecc.).
Lott a contro: topi e ratti  .
Modalità d’uso: per infestazioni da ratti  , uti lizzare per ogni punto esca fi no 
a 100 g ogni 10 m, riducendo tale spazio a 5 m in caso di forti  infestazioni.
Per infestazioni da topi, uti lizzare per ogni punto esca fi no a 50 g ogni 5 m, 
riducendo tale spazio a 2 m in caso di forti  infestazioni.
Per garanti re la massima sicurezza e la massima effi  cacia, uti lizzare contenitori 
specifi ci per esche rodenti cida Zapi ti po “Bait Stati on” o “T-Dispenser”.

Bonirat® Grano – Prodott o Biocida PT 14 (Rodenti cidi) 
Autorizzazione biocida n° IT/2012/00028/MRA del Ministero della Salute
Per uso professionale
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Difenacoum puro (N° CAS 56073-07-5) 0,005%
Conti ene: Denatonium Benzoate

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

104575 astuccio 1,5 kg
con 3 buste 
sott ovuoto da 500g

8 12 crt

CONTIENE 3
 BUSTE 

sott ovuoto
NON VENDIBILI 

SINGOLARMENTE

FORI LATERALI
PER VEDERE

IL CONTENUTO

Tecnologia Sat – Special 
Absorpti on Technology 
che permett e di far 
assorbire in modo 
omogeneo il principio 
atti  vo anche nella parte 
interna del grano

BONIRAT
GRANO
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Dalla Ricerca Zapi Labs nasce una nuova 
ti pologia di esca miscelata con 5 cereali. È
una formula esclusiva Zapi brevett ata, ideata 
per rispondere alle esigenze di lott a contro le 
diverse specie di roditori che infestano edifi ci 
rurali, magazzini, ecc. 
La messa a punto della formula ha richiesto 
anni di sperimentazioni con l’obietti  vo di 
soddisfare con un’unica esca i diff erenti  gusti  
alimentari dei diversi roditori presenti  negli 
allevamenti  e negli ambienti  rurali: ratt o 
nero, ratt o grigio, topolino. La diffi  coltà di 
trovare un bilanciamento nell’esca è legata 
sopratt utt o ai gusti  alimentari del ratt o nero, 
che si nutre in prevalenza di cereali, frutt a e 
granaglie; sono noti  i danni che provoca nei 
silos delle aree rurali, magazzini di cereali, 
portuali perché contamina il cibo con urina 
ed escrementi , rendendosi così veicolo di 
numerose malatti  e come la toxoplasmosi.

Lo studio delle abitudini alimentari delle 
specie di roditori che infestano questi  
ambienti  è stato condott o sul campo dai 
tecnici degli Zapi Labs uti lizzando molti ssime 
miscele di cereali fi no ad arrivare ad avere 
un’esca più performante ed effi  cace.

• MASSIMA APPETIBILITA’ PER TOPI E RATTI 
   CHE INFESTANO EDIFICI RURALI E 

MAGAZZINI
• CONTRO RATTI NERI, RATTI GRIGI E 

TOPOLINI 

FORMULA ESCLUSIVA ZAPI: 
BREVETTO 1427133

L’UNICO 
RODENTICIDA 
BIOCIDA CON ESCA
AI 5 CEREALI
BIOCIDA CON ESCA

• CONTRO RATTI NERI, RATTI GRIGI E 
TOPOLINI 

L’UNICO 
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Composizione: Bromadiolone puro (N° CAS 28772-56-7) 0,005%
Conti ene: Denatonium Benzoate

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

 104266 astuccio 1,5 kg
con 3 buste 
sott ovuoto da 500g

8 12 crt

• Esca unica in Italia
• Formulazione bilanciata per i roditori degli 

allevamenti  e ambienti  rurali
• Contro ratt o nero, ratt o grigio, topolino
• Conti ene 3 buste sott ovuoto

MISCELA DI 5 CEREALI
Rodenti cida ai 5 Cereali 

Formato dell’esca: 5 granaglie composte da semi di girasole, mais fi occato, 
grano fi occato, avena fi occata e grano intero.
Indicato per: deratti  zzazioni all’interno di edifi ci rurali e magazzini.
Lott a contro: ratt o nero, ratt o grigio, topolino.
Modalità d’uso: per infestazioni da ratti  , uti lizzare per ogni punto esca fi no a 
100 g ogni 10 metri, riducendo tale spazio a 5 metri in caso di forti  infestazioni. 
Per infestazioni da topi, uti lizzare per ogni punto esca fi no a 50 g ogni 5 metri, 
riducendo tale spazio a 2 metri in caso di forti  infestazioni;
Per garanti re la massima sicurezza e la massima effi  cacia, uti lizzare contenitori 
di esche ti po “Rat Bait Stati on” o “T-Dispenser”.

OPTIMIX 5 un’esca rodenti cida contenente un mix unico e brevett ato 
(brevett o n. 0001427133)
Prodott o Biocida PT 14 (Rodenti cidi)
Autorizzazione biocida n° IT/2014/00227/AUT del Ministero della Salute
Per uso professionale
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA 

CONTIENE 3 BUSTE 
da 500g

NON VENDIBILI 
SINGOLARMENTE

FORI LATERALI
PER VEDERE

IL CONTENUTO

To
pi
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150 g

• Elevata appeti bilità con cereali, farina di latt e e zuccheri
• Effi  cace contro topi e ratti  

NEXT PASTA PLUS
Rodenti cida Pronto all’uso

Composizione: Difenacoum puro (N° CAS 56073–07–5) 0,0029%
Conti ene: Denatonium Benzoate

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

104331 busta con zip
150 g

40 36 crt

Formato dell’esca: pasta fresca singolarmente confezionata in busti ne di carta 
fi ltro da 15 g. 
Indicato per: può essere uti lizzato per deratti  zzazioni all’interno e intorno alle 
abitazioni, canti ne, garage, riposti gli.
Lott a contro: topolino domesti co e ratt o grigio.
Modalità d’uso: Per il controllo del Topo domesti co - Uso all’interno degli 
edifi ci: Uti lizzare fi no a 50 g di esca per contenitore e posizionare quest’ulti mi 
ad una distanza di 5 m l’uno dall’altro. Ridurre tale distanza a 2 metri in caso 
di forte infestazione. I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati  
almeno ogni 2-3 giorni all’inizio del tratt amento e, in seguito, almeno 
setti  manalmente. Per il controllo del Ratt o grigio - Uso all’interno e all’esterno 
intorno agli edifi ci: Uti lizzare fi no a 100 g di esca per contenitore e posizionare 
quest’ulti mi ad una distanza di 10 m l’uno dall’altro. Ridurre tale distanza a 
5 metri in caso di forte infestazione.Per garanti re la massima sicurezza e la 
massima effi  cacia, uti lizzare contenitori specifi ci per esche topicide Zapi ti po 
“Bait Stati on” o “T-Dispenser”.

Gardentop® Next Pasta Plus - Prodott o Biocida PT 14 (Rodenti cidi) 
Autorizzazione biocida n° IT/2016/00354/AUT del Ministero della Salute
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

NOVITÀ 
2020

CONTENUTO DI 
PRINCIPIO ATTIVO 
DEL 14 % SUPERIORE 
RISPETTO AI 
PRODOTTI 
CONTENENTI
 25 PPM

P U N T I  D I 
F O R Z A
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• Elevata att ratti  vità dell’esca grazie ad adescanti  alimentari
• Effi  cace contro topi e ratti  

PASTA PLUS
Rodenti cida Pronto all’uso

Composizione: Bromadiolone puro (N° CAS 28772-56-7) 0,005%
Conti ene: Denatonium Benzoate

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

104332 busta con zip
1,53 kg

8 40 crt

104334 secchio da 4,98kg 1 80 crt

Formato dell’esca: pasta fresca singolarmente confezionata in busti ne di carta 
fi ltro da 15 g. 
Indicato per: può essere uti lizzato per deratti  zzazioni all’interno e intorno alle 
abitazioni, canti ne, garage, riposti gli.
Lott a contro: topolino domesti co e ratt o grigio.
Modalità d’uso: per infestazioni da ratti  , uti lizzare per ogni punto esca fi no a 
100 g ogni 10 metri, riducendo tale spazio a 5 metri in caso di forti  infestazioni. 
Per infestazioni da topi, uti lizzare per ogni punto esca fi no a 50 g ogni 5 metri, 
riducendo tale spazio a 2 metri in caso di forti  infestazioni. 
Per garanti re la massima sicurezza e la massima effi  cacia, uti lizzare contenitori 
specifi ci per esche topicide Zapi ti po “Bait Stati on” o “T-Dispenser”.

Gardentop® Pasta Plus - Prodott o Biocida PT 14 (Rodenti cidi) 
Autorizzazione biocida n° IT/2014/00220/MRA del Ministero della Salute
Per uso professionale
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

To
pi
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• Effi  cace contro topi e ratti  
• Con Tecnologia “S.A.T.” 

GRANO
Rodenti cida pronto all’uso

Formato dell’esca: grano decorti cato arricchito con sostanze adescanti .
Indicato per: può essere uti lizzato per deratti  zzazioni all’interno e intorno alle 
abitazioni, canti ne, garage, riposti gli.
Lott a contro: topi e ratti  .
Modalità d’uso: per infestazioni da ratti  , uti lizzare per ogni punto esca fi no a 
100 g ogni 10 metri, riducendo tale spazio a 5 metri in caso di forti  infestazioni. 
Per infestazioni da topi, uti lizzare per ogni punto esca fi no a 50 g ogni 5 metri, 
riducendo tale spazio a 2 metri in caso di forti  infestazioni.
Per garanti re la massima sicurezza e la massima effi  cacia, uti lizzare contenitori 
specifi ci per esche topicide Zapi ti po “Bait Stati on” o “T-Dispenser”.

Gardentop®  Grano - Prodott o Biocida PT 14 (Rodenti cidi)
Autorizzazione biocida n° IT/2014/00196/MRA del Ministero della Salute
Per uso professionale
SDS: SI   

DI LIBERA VENDITA 

Composizione: Bromadiolone puro (N° CAS 28772-56-7) 0,005%
Conti ene: Denatonium Benzoato

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

104246 busta da 1,5 kg  8 40 crt

104248 secchio 5 kg 1 96 crt

TECNOLOGIA SAT – SPECIAL 
ABSORPTION TECHNOLOGY 
CHE PERMETTE DI FAR 
ASSORBIRE IN MODO 
OMOGENEO IL PRINCIPIO 
ATTIVO ANCHE NELLA 
PARTE INTERNA DEL 
GRANOGRANO

P U N T I  D I 
F O R Z A
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150 g

• Effi  cace contro topo domesti co e ratt o grigio
• Otti  mo rapporto qualità/prezzo
• Concentrazione di Difenacoum 0,0029%

PASTA
Esca rodenti cida pronta all’uso in pasta

Formato dell’esca: pasta fresca singolarmente confezionata in busti ne di 
carta fi ltro da 15 g.
Indicato per: deratti  zzazioni all’interno e intorno alle abitazioni, canti ne, 
garage, riposti gli.
Lott a contro: topolino domesti co e ratt o grigio.
Modalità d’uso: per infestazioni da ratti  , uti lizzare per ogni punto esca 
fi no a 100 g ogni 10 metri, riducendo tale spazio a 5 metri in caso di forti  
infestazioni. Per infestazioni da topi, uti lizzare per ogni punto esca fi no a 50 
g ogni 5 metri, riducendo tale spazio a 2 metri in caso di forti  infestazioni. 
Per garanti re la massima sicurezza e la massima effi  cacia, uti lizzare contenitori 
specifi ci per esche topicide Zapi ti po “Bait Stati on” o “T-Dispenser”.

Stermibrom Pasta HC - Prodott o Biocida PT 14 (Rodenti cidi)
Autorizzazione biocida n° IT/2014/00220/MRA del Ministero della Salute
Per uso professionale
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Bromadiolone puro (N° CAS 28772-56-7) 0,005%
Conti ene: Denatonium Benzoato

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

104920
busta da 1,53 kg 8 40 crt

Composizione: Difenacoum puro (N° CAS 56073–07–5) 0,0029%
Conti ene: Denatonium Benzoato

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

104910 busta da 150g
con zip

40 36 crt

• Otti  mo rapporto qualità/prezzo

PASTA
Esca rodenti cida pronta all’uso in pasta 

Formato dell’esca: pasta fresca singolarmente confezionata in busti ne di 
carta fi ltro da 15 g.
Indicato per: deratti  zzazioni all’interno e intorno alle abitazioni, canti ne, 
garage, riposti gli.
Lott a contro: topolino domesti co e ratt o grigio.
Modalità d’uso: per infestazioni da ratti  , uti lizzare per ogni punto esca 
fi no a 100 g ogni 10 metri, riducendo tale spazio a 5 metri in caso di forti  
infestazioni. Per infestazioni da topi, uti lizzare per ogni punto esca fi no a 50 
g ogni 5 metri, riducendo tale spazio a 2 metri in caso di forti  infestazioni. 
Per garanti re la massima sicurezza e la massima effi  cacia, uti lizzare contenitori 
specifi ci per esche topicide Zapi ti po “Bait Stati on” o “T-Dispenser”.

Difetec P-29 - Prodott o Biocida PT 14 (Rodenti cidi)
Autorizzazione biocida n° IT/2016/00354/AUT del Ministero della Salute
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

LINEA LINEA

RESTYLING

To
pi
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300 g

• Con Flocoumafen: letale con una sola ingesti one
• Nuova formula più appeti bile
• Blocco da 25g 

Rodenti cida a base di Flocoumafen pronto all’uso

Composizione: Flocoumafen, puro: 0,0025 g - Denatonium benzoato: 0,001 g

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

104774 busta in astuccio 
300 g

 20 18

Formato esca: blocchi con foro da 25 g.
Indicato per: all’interno ed intorno agli edifi ci
Lott a contro: topo domesti co (Mus musculus), ratt o bruno (Ratt us norvegicus) 
e ratt o nero (Ratt us ratt us).
Modalità d’uso: TOPI DOMESTICI Uti lizzare 25 g d’esca per contenitore. Se 
fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza 
minima di 1 - 2 metri l’uno dall‘altro. RATTI Uti lizzare 50 - 75 g d’esca per 
stazione d’esca. Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli 
ad una distanza minima di 5 - 10 metri l’uno dall‘altro.

Per garanti re la massima sicurezza e la massima effi  cacia, uti lizzare contenitori 
specifi ci per esche topicide Zapi ti po “Bait Stati on” o “T-Dispenser”.

Storm Ultra Secure® - PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 
Autorizzazione del Ministero della Salute N. IT/2019/00556/MRP
SDS: SI

DI LIBERA VENDITA  

®marchio BASF - distribuito da Zapi

NON HA NESSUNA 
CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO

CON FLOCOUMAFEN: IL PIÙ 
EFFICACE E RAPIDO.
AGISCE CON UNA SOLA 
INGESTIONE 

NUOVA FORMULA ULTRA 
APPETIBILE E STABILE

CONVENIENTE: BASTANO 
50-75g PER PUNTO ESCA 

NOVITÀ 
2020

P U N T I  D I 
F O R Z A
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Composizione: Flocoumafen 0,005% - Denatonium Benzoate 0,001%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

104741
secchio 1,5kg 4 21 crt

Formato esca: blocchi con foro da 20 g.
Indicato per: all’interno ed intorno agli edifi ci
Lott a contro: topo domesti co (Mus musculus), ratt o bruno (Ratt us 
norvegicus) e ratt o nero (Ratt us ratt us).
Modalità d’uso: TOPI DOMESTICI: Uti lizzare 20 g d’esca (1 blocco) per 
stazione d’esca. Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli 
ad una distanza minima di 1 - 2 metri l’uno dall‘altro. RATTI: Uti lizzare 40 
- 60 g d’esca (2 - 3 blocchi) per stazione d’esca. Se fossero necessari più 
contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 5 - 10 metri 
l’uno dall‘altro.
Per garanti re la massima sicurezza e la massima effi  cacia, uti lizzare contenitori 
specifi ci per esche topicide Zapi ti po “Bait Stati on” o “T-Dispenser”.

Storm Secure® - Prodott o Biocida PT 14 (Rodenti cidi) 
Autorizzazione Biocida  n° IT/2014/00254/MRA 
Per uso professionale - SDS: SI

DI LIBERA VENDITA
®marchio BASF - distribuito da Zapi

• Risolve le resistenze
• Riduce i costi  di deratti  zzazione
• Resiste all’umidità ed allo stress ambientale
• Con Flocoumafen: letale con una sola ingesti one

Rodenti cida a base di Flocoumafen pronto all’uso

blocchi con foro da 20 g. Formulazione: mix di oli essenziali.
Campo di impiego: garage, canti ne, quadri elett rici, soffi  tt e, magazzini, 
depositi  di carta, roulott e, case vacanza, dovunque vi siano ambienti  chiusi.
Dosi consigliate: 1 busta da 50 g per 27m3 circa (3m x 3m x3 mH). Nel caso 
di ambienti  più grandi aumentare il numero delle confezioni. Si consiglia di 
posizionare la busta vicino alle possibili vie di accesso  e di uscita dei topi, 
sempre all’interno degli ambienti .

SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

• Emana per 2 mesi aroma e ti ene lontani i topolini 
• Naturale a base di oli essenziali
• Uso  esclusivo in ambienti  interni 
• Può essere uti lizzato in presenza di persone
   e animali domesti ci 
• Piacevole aroma balsamico 

REPEL TOP 
Repellente topolini pronto all’uso 

Composizione: mix di oli essenziali

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

108001 busta in astuccio 50g 
in espositore da 6 pz

1 2 -

To
pi
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RAT BAIT STATION
Contenitore di sicurezza per esche rodenti cida

Indicato per: uso in ambiente domesti co, magazzini, riposti gli, garage, ecc.
Lott a contro: topi e ratti  .
Modalità d’uso: aprire il contenitore con la chiave e collocare le esche 
(bocconcino, buste dosi, grano monodose, forablock). Funziona come una 
mangiatoia.
È importante monitorare i consumi ogni setti  mana e reintegrare le esche.

Contenitore di sicurezza riuti lizzabile in PVC nero. Esclusivo modello Zapi

Base 230 mm x profondità 140 mm x altezza 70 mm

(*) Uso obbligatorio in conformità dell’ordinanza del Ministero della Salute 
del 13/06/2016
SDS: NO

DI LIBERA VENDITA 

Esca non 
inclusa

• Evita che le esche vengano toccate e ingerite da
   bambini e animali
• Contenitore riuti lizzabile            
• Permett e il controllo sistemati co nei tratt amenti      

di deratti  zzazione
• In linea con la normati va vigente 

“Ordinanza esche” (*)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

106920  Scatola 12 25 crt

8 005831 005158

MOUSE BAIT STATION
Contenitore di sicurezza per esche rodenti cida

Indicato per: uso in ambiente domesti co, magazzini, riposti gli, garage, ecc.
Lott a contro: topolini domesti ci e arvicole.
Modalità d’uso: aprire il contenitore con la chiave e collocare le esche 
(bocconcino, buste dosi, grano monodose, forablock). Funziona come una 
mangiatoia.
È importante monitorare i consumi ogni setti  mana e reintegrare le esche.

Contenitore di sicurezza riuti lizzabile in PVC nero. 
Base 125 mm x profondità 95 mm x altezza 40 mm

(*) Uso obbligatorio in conformità dell’ordinanza del Ministero della Salute 
del 13/06/2016
SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

• Evita che le esche vengano toccate e ingerite 
da bambini e animali

• Permett e il controllo dei consumi            
• Contenitore riuti lizzabile 
• In linea con la normati va vigente “Ordinanza esche” (*)

Esca non 
inclusa

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

106913 Astuccio 10 108 crt

+!0A5ID1-aahfgf!
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T-DISPENSER BAIT STATION
Contenitore di sicurezza per esche rodenti cida da esterno

Indicato per:  aree esterne, giardini e ambienti  interni.
Lott a contro: topi e ratti  .
Modalità d’uso: aprire il coperchio e collocare le esche (forablock o 
Bocconcino) fi no al riempimento. Funziona come una mangiatoia, si svuota 
con il consumo di esca da parte dei ratti  .  

Contenitore in PVC di colore grigio completo di fasce e viti  per il fi ssaggio. 
È dotato di chiave di sicurezza per monitorare il consumo di esca.
Contenitore inviolabile. Base 240 mm x altezza 370 mm

(*) Uso obbligatorio in conformità dell’ordinanza del Ministero della Salute 
del 13/06/2016
SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

• Più sicurezza per l’uso in ambienti  con bambini
   e animali
• Evita la dispersione di esca nell’ambiente
• Permett e una deratti  zzazione effi  cace, controllata e sicura
• In linea con la normati va vigente “Ordinanza esche” (*)

Parti colare di come
posizionare l’esca

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

106915   Astuccio 8 20 crt

8 005831 007145

ZAPICOL
Colla per topi

Indicato per: ambienti  domesti ci e civili, per uso esterno (resiste alla pioggia) 
ed interno.
La colla può essere uti lizzata con sicurezza in ambienti  frequentati  da 
bambini e animali domesti ci.
Lott a contro: topi, insetti  .
Composizione: sostanze adesive polibuteniche/poliisobuteniche.

SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

• Elevato potere collante
• Resiste alle intemperie per lungo tempo

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

106100 Tubo in astuccio 
135 g

50 48 crt

To
pi
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COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

106369 Busta con 2 tavole 
adesive da 
cm 19x14

24 84 crt

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

106371                       Busta 
                      con 2 tavole adesive
                      da cm 19x28

24 44 crt

MINI ECO-TABLET  
Trappola adesiva pronta all’uso

Indicato per:  ambienti  domesti ci e civili, per uso esterno (resiste alla 
pioggia) ed interno. Non conti ene sostanze nocive e può essere uti lizzata 
con sicurezza in ambienti  frequentati  da bambini e animali domesti ci.
Lott a contro: topi, ratti  , retti  li, insetti  .
Composizione: 2 tavole adesive rigide in faesite 14x19 cm prespalmate di 
colla polibutenica/poliisobutenica.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

• Colla ad elevato potere adesivo
• Lungamente atti  va
• Resiste alla pioggia
• Non conti ene sostanze nocive
• Inodore ed incolore

14x19 cm

SUPER ECO-TABLET
Trappola adesiva pronta all’uso

Indicato per:  ambienti  domesti ci e civili, per uso esterno (resiste alla 
pioggia) ed interno. Non conti ene sostanze nocive e può essere uti lizzata 
con sicurezza in ambienti  frequentati  da bambini e animali domesti ci.
Lott a contro: topi, ratti  .
Composizione: 2 tavole adesive rigide in faesite 19x28 cm prespalmate di 
colla polibutenica/poliisobutenica.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

• Colla ad elevato potere adesivo
• Lungamente atti  va
• Resiste alla pioggia
• Non conti ene sostanze  nocive

19x28 cm
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COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

106530 Astuccio - 3 pz 24 114 crt

ZAP TRAP
Trappola adesiva pronta all’uso

Indicato per: ambienti  interni - case, industrie, ospedali, supermercati , aree 
di stoccaggio, capannoni, stalle, edifi ci agricoli ed in tutt e quelle aree ove si 
presenti no problemi d’infestazione da topi ed insetti  . 
Non conti ene sostanze nocive e può essere uti lizzata con sicurezza in 
ambienti  frequentati  da bambini e animali domesti ci.
Lott a contro: topolino domesti co e insetti   striscianti .
Composizione: 3 tavole di cartone 15x21 cm prespalmate di colla.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

• Eccezionale potere collante
• Con colla aromati zzata
• Conti ene 3 trappole

15x21

To
pi
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• Crescita rapida e rigorgliosa
• Elevata qualità del "Classico granulo Blu"
• NPK 12-12-17 con microelementi 
• Nuove taglie 5-10 Kg

SUPER BLU
Concime granulare complesso blu a cessione controllata

Formulazione: granulare minerale NPK complesso di colore blu 
Campo d’impiego: a tutt e le culture dell’orto e del giardino.
Dosi consigliate: Durante la ripresa vegetati va (Marzo/Aprile) alla dose 
di 500-700g ca. per 10 mq ogni 20-30 giorni. Durante la fi oritura e 
mantenimento (Maggio-Ott obre) alla dose di  600-800 g per 10 mq ogni 15-
20 giorni. 

SDS: disponibile su richiesta 

DI LIBERA VENDITA

Composizione:
Concime NPK (SO3) con Ferro (Fe) e Zinco (Zn) 12-12-17 (16,5)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306660 Sacco 5 kg con 
maniglia
in Box Pallet   

48 1 box

306662 Sacco 10 kg con 
maniglia
in Box Pallet

24 1 box
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SUPER BLU è un concime 
adatt o, grazie al suo contenuto 
equilibrato di tutti   gli elementi  
nutriti vi più importanti , a 
tutt e le colture dell'orto e del 
giardino

GRAZIE ALLA PRESENZA DI 
AZOTO NITRICO E FOSFORO 
PRONTAMENTE ASSIMILABILE
GARANTISCE UNA RAPIDA 
CRESCITA ALLE COLTURE

NOVITÀ 
2020

Granulo complesso

TAGLIE
5 E 10 KG

granulo blu

PUNTI 
DI FORZA
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• Originale granulo blu colorato internamente
• Facile riconoscimento delle zone concimate
• Elevata solubilità, rapido assorbimento
• Crescita rapida della vegetazione

SUPER BLU
Concime granulare blu

Formulazione: Granulo miscelato di blu internamente 
Campo d’impiego: Giardino, tappeto erboso, fl oreali e ornamentali, orto, 
frutt eto. 
Dosi consigliate: Per la ripresa vegetati va uti lizzare 500-700 g/mq ogni 20-30 
gg. Per il mantenimento 600-800 g/ 10 mq

SDS: disponibile su richiesta

DI LIBERA VENDITA

Composizione: NPK (MgO–SO3) con Boro (B), Ferro (Fe) e Zinco (Zn) 12-8-16 (3–25)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306731 Sacco 4 kg con 
maniglia
in Box Pallet  60 pz

60 1 box

306732 Sacco 4 kg con 
maniglia
- in cartone con 
maniglie -

3 40

306734 Sacco 8 kg con 
maniglia
in Box Pallet  30 pz

30 1 box
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Granulo omogeneo

• Uti lizzo universale
• Nutrimento completo e bilanciato 
• Indicato per un ampio numero di colture
• Privo di additi vi coloranti 

UNIVERSAL LIFE PLUS
Concime granulare

Formulazione: Granulo privo di coloranti  aggiunti 
Campo d’impiego: Giardino, tappeto erboso, fl oreali e ornamentali, orto, 
frutt eto. 
Dosi consigliate: Per orti cole, frutti  cole, fl oricole e piante ornamentali 
uti lizzare 300-500 g/10 mq ogni 20-30 gg.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: NPK (CaO-MgO-SO3) contenente fosfato naturale tenero 
12-12-12 (2-2-6)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

303181 Sacco 4 kg con maniglia
in Box Pallet  60 pz

60 1 box
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In granulo

TAGLIE 4 E 8 KG
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SUPER GIARDINO
Concime granulare viola a cessione controllata

• Nutre il prato per oltre 60 giorni
• Tutti   gli elementi  nutriti vi sono presenti  in un solo 

granulo, in questo modo viene garanti to l’uniforme 
distribuzione degli stessi sul terreno

• Tecnologia formulati va brevett ata del granulo con 
"inibitore della nitrifi cazione"
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Composizione:  Concime NPK (MgO-SO3) con microelementi  e con inibitore 
della nitrifi cazione 3,4-Dimeti l-1H-pirazolo fosfato (DMPP)  12-8-16 (3-22) 

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

303185 Sacco 4 kg con 
maniglia
in Box Pallet

60 1 box

303187 Sacco 8 kg con 
maniglia
in Box Palle

30 1 box

Super Giardino è un concime 
granulare studiato per prati , siepi 
e piante ornamentali, con parte di 
azoto a cessione controllata

AD ALTO CONTENUTO IN ELEMENTI 
NUTRITIVI QUALI AZOTO, FOSFORO, 
POTASSIO, MAGNESIO E ZOLFO 
E IMPORTANTI MICROELEMENTI 
QUALI BORO, FERRO E ZINCO PER 
LA PREVENZIONE DELLE PIÙ 
DIFFUSE MICROCARENZE LEGATE 
AL DIRADAMENTO E 
INGIALLIMENTO DEL TAPPETO 
ERBOSO E DELLE PIANTE

NOVITÀ 
2020

Granulo omogeneo

granulo viola

Formulazione: tecnologia formulati va del granulo con “inibitore della nitri-
fi cazione"
Campo d’impiego: concime granulare appositamente studiato per prati , siepi 
e piante ornamentali, con parte di azoto a cessione controllata, nutrendo il 
prato per oltre 60 giorni, rappresentando così un otti  mo prodott o hobbisti co 
da uti lizzare tutt o l’anno per la gesti one nutrizionale del vostro giardino. 
Dosi consiglite: 30-50 g/mq ogni 60-70 giorni

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

PUNTI 
DI FORZA
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COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

303174 Box Pallet Condiviso
• Semina     25 pz
• Crescita    25 pz

50 1 box

PRATOLIFE PLUS CRESCITA
Concime microscaglia per il tappeto erboso

Composizione: NPK (MgO-SO3) con Boro (B) e con inibitore della 
nitrifi cazione (Diciandiammide DCD) 18-5-6 (3-36)
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COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

303173 Sacco 4 kg con maniglia
 in cartone con maniglie 

3 40 crt

• Crescita rapida, compatt a e uniforme
• Nutrimento costante e bilanciato 
• Formulato senza additi vi coloranti 
• Formulato con DCD per un rilascio graduale di azoto 

a rapido assorbimento

Formulazione: Microscaglia
Campo d’impiego: Tappeto erboso: uti lizzare dopo la semina nella fase 
di crescita dell’erba fi no alla completa copertura oppure dopo la posa dei 
rotoli di prato già pronti  
Dosi consigliate: Distribuire omogeneamente sul terreno da tratt are in 
ragione di 30-40 g/mq. Per un risultato otti  male si consiglia di ripetere il 
tratt amento ogni 20 giorni circa

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

microscaglia

• Forti cazione del prato già formato 
• Prato resistente agli stress idrici e climati ci
• Formulato senza additi vi coloranti 
• Nutrizione costante per oltre 60 gg
• Formulato con DCD per un rilascio graduale di azoto 

a rapido assorbimento

PRATOLIFE PLUS MANTENIMENTO
Concime microscaglia per il tappeto erboso

Formulazione: Microscaglia
Campo d’impiego: Tappeto erboso già formato 
Dosi consigliate: Distribuire omogeneamente sul terreno da tratt are in 
ragione di 30-40 g/mq.
Per un prato fi tt o e robusto si consiglia di uti lizzare regolarmente il prodott o 
ad intervalli di circa 30-60 giorni.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA 

G

M

S

F

G

O

M

L

N

A

A

D

Composizione: NK (MgO-SO3) con inibitore della nitrifi cazione (Diciandiam-
mide DCD) 14-16 (3-32)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

303175 Sacco 4 kg con 
maniglia
in Box Pallet  60 pz

60 1 box

microscaglia
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Composizione: NPK (MgO-SO3) + C 5-10-15 (5-5) + 7,5 a basso tenore di cloro 

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

303163 Sacco 4 kg con 
maniglia
in Box Pallet  60 pz

60 1 box

• Organo-minerale di origine vegetale
• Piante più forti  e raccolti  generosi
• Favorisce l’att ecchimento delle radici

ORTOLIFE PLUS
Concime organo-minerale granulare

Formulazione: Granulo privo di coloranti 
Campo d’impiego: Orto e frutt eto. 
Dosi consigliate: 
• Semina e trapianto: Orti cole: 40-80 g/mq  Frutti  cole: 100-200 g/ceppo
• Mantenimento: Orti cole: 300-500 g/10mq ad ogni intervento. Distribuire 
ogni 20-30 gg ca.  Frutti  cole: 2-3 distribuzioni alla dose di 200-400 g/ceppo 
nelle fasi di risveglio vegetati vo, allegagione e ingrossamento dei frutti  .

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA
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È un concime NPK ORGANO 
MINERALE il cui rapporto tra i 
macroelementi  è tale da consigliarne 
l’impiego in tutt e le fasi colturali, in 
parti colare durante la preparazione del 
terreno in occasione della SEMINA 
o del TRAPIANTO.

In granulo privo di coloranti 

PRIVO DI COLORANTI 
ARTIFICIALI

PUNTI 
DI FORZA
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• Conti ene letame bovino e cornunghia  
• Nutre e migliora le caratt eristi che del terreno
• Con azoto a lenta cessione

ORGANICO PLUS BIO
Concime organico pellett ato

Formulazione: pellet.
Campo d’impiego:  orto, frutt eto, aiuole, tappeto erboso.
Dosi Consigliate: • Pre trapianto o presemina: distribuire sul terreno nella 
dose di 1 - 2 kg ca. per 10 mq. • Copertura e mantenimento: distribuire sul 
terreno nella dose di 600 g - 1 kg ca. per 10 mq

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Azoto (N) organico 6% - Materie prime: letame bovino 
essicato, cornunghia naturale, pennone, panelli

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

303210 Sacco 4 kg con maniglia
in cartone con maniglie 

3 40 crt

303211 Sacco 4 kg con maniglia 
in Carton Box
cm 76 x 56 x 129 h 
(aperto)

60 1 box
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• Alto ti tolo azotato: 46%
• Azione pronta e prolungata
• Sti mola la crescita delle piante e aumenta il raccolto

UREA
Concime minerale granulare

Formulazione: granuli.
Campo d’impiego: orto, frutt eto, fl oreali ed ornamentali, aiuole, giardino.
Dosi Consigliate: • Pre trapianto o presemina: distribuire sul terreno nella 
dose di 300-400 g ca. per 10 mq. • Copertura e mantenimento: distribuire sul 
terreno nella dose di 250-300 g ca. per 10 mq.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Azoto (N) totale 46%  

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

303200 Sacco 4 kg con 
maniglia
- in cartone con 
maniglie -

3 40 crt

Alto ti tolo di azoto
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Pellet
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Composizione: Azoto (N) totale 19,8%, Azoto (N) nitrico 1,8%, Ossido di cal-
cio (CaO) solubile in acqua 22%. Concime: calcio cianamide nitrata N (CaO) 
19,8 (22)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

303205 Sacco 4 kg
in cartone con 
maniglie 

3 40 crt

• Ideale in presemina e trapianto per una crescita 
sana della pianta

• Azoto cianamidico a disponibilità graduale
• Indicato per prevenire il marciume apicale del pomodoro

CALCIOCIANAMIDE NITRATA
Concime minerale microgranulare

Formulazione: microgranuli.
Campo d’impiego: in fase di preparazione del terreno e di trapianto di 
orti cole e frutti  cole.
Dosi Consigliate: pre trapianto, in presemina o prima della ripresa vegetati va 
(marzo-ott obre) 300/500 g circa per 10mq.

SDS: SI

DI LIBERA VENDITA
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Microgranuli

Formulazione: polvere.
Campo d’impiego: vite, olivo, agrumi, fragola, pomodoro, patata, melo, pero, 
drupacee, ortaggi, fl oreali ed ornamentali.Dosi Consigliate: 40/50 g di polvere 
in 10 lt d’acqua.Da uti lizzare solo in caso di bisogno riconosciuto.

SDS: SI
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Rame (Cu) totale 40%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306801 Busta 1 kg 12 36 crt
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• Previene ingiallimenti  e formazioni di macchie
   sui lembi fogliari 

ZAPI CONCIME OSSICLORURO 
RAME
Concime CE Ossicloruro di Rame
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Formulazione: liquido.
Campo d’impiego: vite, olivo, agrumi, fragola, pomodoro, patata, melo, 
pero, drupacee, ortaggi, fl oreali ed ornamentali.Dosi Consigliate: 60/100 g 
di prodott o in 10 lt d’acqua. Da uti lizzare solo in caso di bisogno riconosciuto.

SDS: SI
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Rame (Cu) totale 10%, Manganese (Nn) solubile in acqua 0,5%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306804 Flacone 1lt 10 40 crt 

• Corregge rapidamente le carenze di Rame e Zolfo
• Migliori bagnabilità ed adesività
• Arrichito con Manganese

ZAPI CONCIME RAME FLOW
con zolfo
Concime CE miscela di microelementi  Rame e Manganese

Formulazione: liquido.
Campo d’impiego: vite, olivo, agrumi, fragola, pomodoro, patata, melo, 
pero, drupacee, ortaggi, fl oreali ed ornamentali.Dosi Consigliate: 50/80 g 
di prodott o in 10 lt d’acqua.

SDS: SI
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

DI LIBERA VENDITA

• Formulazione liquida: prati co da usare 
• Migliore assimilazione dei componenti 

ZAPI CORRETTIVO ZOLFO FLOW
Corretti  vo sospensione Zolfo in acqua

Composizione: Zolfo (S) totale 40%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306802 Flacone 1lt 10 40 crt
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SUPER SOLFATO FERROSO AL 30%
Concime microgranulare a base di ferro solfato

Formulazione: microgranulare. 
Campo d’impiego: tappeti  erbosi, piante ornamentali e orti cole.
Dosi Consigliate: 20 g/mq (una manciata corrisponde a 60 g ca.= 3 mq).

SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Ferro (Fe) solubile in acqua 30%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306728 Secchio 5 kg 1 100 crt

• Microgranuli a rapido assorbimento
• Contrasta la presenza del muschio nei tappeti  erbosi
• Rinverdente con alto ti tolo di Ferro a pronto eff ett o
• Rende più intensi i colori dei fi ori
• Uso consenti to in agricoltura biologica

• Corretti  vo
• Rinverdente
• Previene la clorosi ferrica
• Da usare anche in presenza di muschio

SOLFATO FERROSO
Ammendante con formulazione fl uidifi cata

Formulazione: granulare.
Campo d’impiego: giardini, piante ornamentali.
Dosi Consigliate: vasi ø 22 cm: 1-2 cucchiaini - tappeti  erbosi: 100-200 g / 
10 lt d’acqua.

SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Ferro (Fe) solubile in acqua 18%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

303250 Vaso 1 kg 20 28 crt 

303270 Secchio 5 kg 1 100 pz 
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• Per piante da frutt o e ornamentali
• Risana
• Cicatrizza
• Att ecchisce gli innesti 
• Pronto all’uso
• Spatola dosatrice

MASTICE INNESTI CON RAME 
Masti ce per innesti  e cicatrizzazioni con Rame

Formulazione: pasta fl uida.
Campo d’impiego: frutt eti  e piante ornamentali.
Modalità d’uso: Innesti : pennellare o spalmare il prodott o att orno all’innesto 
favorendo così l’att ecchimento e la cicatrizzazione.
Potature: dopo il taglio applicare uno strato di 2-3 mm di prodott o ben 
spalmato con pennello o spatola.
Vecchie ferite: togliere tutt o il legno marcio quindi pennellare uno strato 
uniforme di 2-3 mm di prodott o su tutt a la superfi cie risanata, bordi 
compresi.

SDS: disponibile su richiesta

DI LIBERA VENDITA

con spatolacon spatola

Composizione: Resine elasti che - Oli vegetali - Ammorbidenti  - Sostanze 
cicatrizzanti  - Regolatori del pH - Rame

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

312800 Vaso con spatola 
500 g

24 32 crt

312581 Tubo 300 g 16 75 crt
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• Risana
• Cicatrizza
• Att ecchisce gli innesti 
• Pronto all’uso

MASTICE PER INNESTI
Masti ce per innesti  e cicatrizzazioni

Formulazione: pasta fl uida.
Campo d’impiego: frutt eti  e piante ornamentali.

SDS: disponibile su richiesta

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Resine elasti che - Oli vegetali - Sostanze cicatrizzanti 

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

312550 Vaso 200 g 24 66 crt

312600 Vaso 500 g 24 40 crt

312650 Vaso 1 kg 12 42 crt

312700 Secchio 5 kg 1 100 pz
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• Spatola dosatrice
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NUTRILIFE BIO ORTO E PIANTE
Concime liquido e vegetale 100% 

• Ristrutt ura il terriccio e il terreno 
• Prontamente assimilabile dalle piante

Formulazione: un concime liquido a matrice vegetale al 100% ricca di sostanza 
nutriti ve rapidamente assimilabili
Campo d’impiego: piante da orto (pomodoro, radicchio, insalata, melanzana, 
peperone, melone, fagiolo, fagiolino, patata, cipolla, pisello, sedano, zucchino, 
cetriolo), piante aromati che (basilico, prezzemolo, rosmarino), piante da frutt o 
(fragole, mirti lli, albicocco, pero, melo, susino, pesco, ciliegio), agrumi (limoni, 
agrumi, ecc.),  piante fi orite e ornamentali in vaso e aiuola. L’importante 
presenza di Amminoacidi Vegetali, Azoto Organico e Potassio promuovono 
un’intensa azione di sti molo alle diverse funzioni della pianta (fotosintesi, 
respirazione, radicazione, accrescimento, maturazione dei frutti  , ecc.). 
Dosi Consigliate:  1/2 tappo (15 ml ca.) =  2 litri d’acqua
SDS: NO
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
DI LIBERA VENDITA

Composizione: NK-C2,5-5+10 - Azoto (N) organico 2,5% - Ossido di potassio 
(K2O) solubile in acqua 5% - Carbonio (C) organico 10% 
Materie prime: borlanda di barbabietole

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306547 Flacone 1kg 12 24 crt

306546 Flacone 350 g 6 18 crt
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CRESCITA RAPIDA DELLE PIANTE
 E DEI FRUTTI 

RACCOLTI ABBONDANTI 
E NATURALI 

NUTRIZIONE COSTANTE 
E BILANCIATA GRAZIE 
ALL’AZOTO, VITAMINE
 E AMMINOACIDI

Crea nel tuo punto vendita una 
esposizione con i materiali della 
linea BioNutriLife

CONSIGLIO DI 
ESPOSIZIONE

90

PUNTI 
DI FORZA
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NUTRILIFE SUPER NUTRIMENTO
NUTRIMENTO VIGOROSO UNIVERSALE

Formulazione: liquido concentrato.
Campo d’impiego: fi ori e piante di tutt e le specie.
Dosi Consigliate:  2 tappi di prodott o/3 litri d’acqua. 
marzo/giugno ogni 2 setti  mane - luglio/febbraio ogni 4 setti  mane. 

SDS: disponibile su richiesta

DI LIBERA VENDITA

Composizione: NPK 6,5-5-5 + molibdeno (Mo), ferro (Fe), boro (B), rame 
(Cu), zinco (Zn). Con componenti  organici vegetali 

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306700 Flacone 1 lt 12 32 crt

306710 Flacone 350 ml 6 182

306705 Flacone 1 lt 
in Box Pallet
cm 50 x 47 x 120 h 
(aperto)

72 1 crt
box
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• Scatena la crescita già dopo la prima applicazione
• Atti  va le auto-difese contro le avversità
• Prolunga nel tempo l’azione nutriti va
• Migliora le proprietà del suolo

+!0A5ID1-aahdib!

8 005831 007183

tappo
dosatore

colore
formulato

colore
formulato

EFFETTO BOOSTER:
CRESCITA IMMEDIATA

NUTRIMENTO 
STRAORDINARIO

I Super sono concimi contenenti  tutti   
gli elementi  nutriti vi primari necessari 
alla pianta (Azoto, Fosforo, Potassio) 
e alcuni microelementi  (Ferro, Boro, 
Zinco, Rame, Molibdeno), rinforzati  da 
equilibrati  componenti  organici vegetali 
e biosti molanti  in grado di interagire con 
il terreno e di migliorarne le proprietà 
e le caratt eristi che chimiche, fi siche e 
biologiche.

PUNTI 
DI FORZA

N
ut

ri
m

en
ti 



92

• Nutrimento liquido di rapida assimilazione
• Potenziato con microelementi  minerali
• Sviluppo sano e vigoroso
• Colori intensi

NUTRILIFE UNIVERSALE
Nutrimento liquido completo

Formulazione: liquido concentrato.
Campo d’impiego: piante verdi e fi orite d’appartamento, balcone e giardino.
Dosi consigliate: 1/2 misurino in 2 L di acqua. 
Fioritura-crescita (aprile/ott obre), diluire la dose indicata in 2 litri d’acqua ed 
annaffi  are 1 volta ogni 7 giorni. Messa a riposo (novembre/marzo), diluire la 
dose indicata in 2 litri d’acqua ed annaffi  are 1 volta ogni 15 giorni.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: NPK 7-7-7 + molibdeno (Mo), boro (B), rame (Cu), zinco (Zn)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306503 Flacone 1 lt 12 32 crt

306505 Flacone 1 lt 
in Box Pallet 
cm 50 x 47 x 120 h 
(aperto)

72 1 crt
box
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• Sviluppo sano e vigoroso
• Colori intensi

colore
formulato

colore
formulato

colore
formulato

Cambiano gli sti li di vita del 
Consumatore: il nutrimento per le 
piante si sta spostando da fatt ore 
funzionale a fatt ore emozionale 
assumendo un forte potere 
evocati vo. Avere piante rigogliose e 
sane è il desiderio di chiunque abbia 
anche un minimo di pollice verde.

RAPIDA ASSIMILAZIONE 
PER PIANTE VERDI 
E DA FIORE

PUNTI 
DI FORZA
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Composizione: NPK 5-5-7 con boro (B), molibdeno (MO), zinco (Zn)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306507 Flacone 1 lt 12 32 crt

306509 Flacone 1 lt 
in Box Pallet 
cm 50 x 47 x 120 h 
(aperto)

72 1 crt
box

• Potenziato con microelementi  minerali
• Rapida assimilazione
• Rapida crescita
• Fioriture rigogliose e abbondanti 

NUTRILIFE PIANTE DI GERANI
Nutrimento liquido completo e specifi co

Formulazione: liquido concentrato.
Campo d’impiego: gerani di tutt e le specie.
Dosi consigliate: 1/2 misurino in 2 L di acqua. 
fi oritura e ripresa vegetati va (marzo/ott obre), diluire la dose indicata in 2 litri 
d’acqua ed annaffi  are ogni 7 giorni.
Messa a riposo (novembre/febbraio) diluire la dose indicata in 2 litri d’acqua 
ed annaffi  are ogni 30 giorni.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA
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• Fioriture rigogliose e abbondanti 

colore
formulatoformulatoformulato

LO STILE CHE CATTURA
Il Consumatore rivela che la spinta 
all’acquisto dei nutrimenti  per 
piante sia infl uenzata in gran parte 
dall’att ratti  vità esteti ca del prodott o, 
che, deve preservare sicuramente 
la propria funzionalità, ma che 
riveste una importanza emozionale 
fondamentale.

RAPIDA ASSIMILAZIONE 
SPECIFICO PER GERANI

PUNTI 
DI FORZA
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• Nutrimento liquido di rapida assimilazione
• Potenziato con microelementi  minerali
• Colori intensi e brillanti 
• Sviluppo vigoroso

NUTRILIFE PIANTE VERDI
Nutrimento liquido completo e specifi co

Formulazione: liquido concentrato.
Campo d’impiego: cycas, fi cus, croton, gelsomini, calle, fi lodendri, felci e 
tutt e le piante verdi in vaso o trapiantate in giardino.
Dosi consigliate: 1/2 misurino in 2 L d’acqua.
Periodo vegetati vo (marzo/ott obre), diluire la dose indicata in 2 litri d’acqua 
ed annaffi  are 1 volta ogni 7 giorni. Messa a riposo (novembre/febbraio) 
diluire la dose indicata in 2 litri d’acqua ed annaffi  are 1 volta ogni 20 giorni.

SDS: disponibile su richiesta

DI LIBERA VENDITA
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• Potenziato con microelementi  minerali
• Rapida assimilazione 
• Sviluppo sano della pianta 
• Frutti   più succosi

NUTRILIFE PIANTE DI AGRUMI
Nutrimento liquido completo e specifi co

Formulazione: liquido concentrato.
Campo d’impiego: limoni, aranci, mandarini, bergamotti  , clementi ne, cedri 
e pompelmi in vaso o trapiantati .
Dosi consigliate: 1/2 misurino in 2 L d’acqua.
periodo vegetati vo tutt o l’anno, diluire la dose indicata in 2 litri d’acqua 
ed annaffi  are 1 volta ogni 7 giorni. Per piante adulte in piena terra 
somministrare 10 litri di soluzione - per piante in vaso di grandi dimensioni 
somministrare 5-6 litri di soluzione.

SDS: disponibile su richiesta

DI LIBERA VENDITA
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Composizione: NPK 14-5-5 + boro (B), rame (Cu), molibden (Mo), zinco (Zn)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306526 Flacone 1 lt 12 32 crt

306528 Flacone 350 ml 6 182

Composizione: NPK 10-5-5 + molibdeno (Mo), boro (B), zinco (Zn)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306540 Flacone 1 lt 12 32 crt

306541 Flacone 350 ml 6 182

tappo
dosatore

tappo
dosatore

colore
formulato

colore
formulato

“PICCOLINO” “PICCOLINO”
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• Potenziato con microelementi  minerali
• Rapida assimilazione
• Fioriture abbondanti  e prolungate

NUTRILIFE PIANTE FIORITE
Nutrimento liquido completo e specifi co

Formulazione: liquido concentrato.
Campo d’impiego: surfi nie, petunie, begonie, viole, rose e piante fi orite da 
balcone, terrazzo, appartamento e giardino.
Dosi consigliate: 1/2 misurino in 2 L d’acqua.
Fioritura e ripresa vegetati va (aprile/ott obre), diluire la dose indicata in 2 litri 
d’acqua ed annaffi  are 1 volta nell’arco di 7 giorni. Messa a riposo (novembre/
marzo) diluire la dose indicata in 2 litri d’acqua ed annaffi  are 1 volta nell’arco 
di 20 giorni.

SDS: disponibile su richiesta

DI LIBERA VENDITA
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• Nutrimento liquido di rapida assimilazione
• Potenziato con microelementi  minerali
• Sviluppo sano della pianta
• Intensa colorazione

NUTRILIFE ACIDOFILE
Nutrimento liquido completo e specifi co

Formulazione: liquido concentrato.
Campo d’impiego: azalee, ortensie, rododendri, gardenie, magnolie, camelie 
in vaso o trapiantate in giardino.
Dosi consigliate: 1/2 misurino in 2 L d’acqua.
Fioritura e ripresa vegetati va (marzo/ott obre), diluire la dose indicata in 2 
litri d’acqua ed annaffi  are 1 volta ogni 7 giorni. Messa a riposo (novembre/
febbraio) diluire la dose indicata in 2 litri d’acqua ed annaffi  are ogni 20 giorni.

SDS: disponibile su richiesta

DI LIBERA VENDITA
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Composizione: NPK 7-5-9 + molibdeno (Mo), boro (B), zinco (Zn)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306510 Flacone 1 lt 12 32 crt

306512 Flacone 350 ml 6 182

Composizione: NPK 6-4-7 + molibdeno (Mo), boro (B), rame (Cu), zinco (Zn)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306520 Flacone 1 lt 12 32 crt

306521 Flacone 350 ml 6 182

tappo
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tappo
dosatore
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“PICCOLINO” “PICCOLINO”
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NUTRILIFE SANGUE DI BUE
Nutrimento liquido completo e specifi co
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• Alto ti tolo azotato: rivitalizza fi ori e piante soff erenti 
• Rapido eff ett o
• Potenziato con enzimi naturali

Formulazione: liquido concentrato.
Campo d’impiego:  piante ornamentali e da fi ore, aiuole, giardini.
Dosi Consigliate: 1/2 misurino in 2 L d’acqua.
fi oriture e periodo vegetati vo (marzo/ott obre) diluire la dose indicata in 2 
litri d’acqua ed annaffi  are 1 volta ogni 7 giorni. Messa a riposo (novembre/
febbraio) diluire la dose indicata in 2 litri d’acqua ed annaffi  are 1 volta ogni 
30 giorni.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Azoto (N) totale 12% - Carbonio (C) -  corganico di origine 
biologica 4,5% - Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,005% - concime 
organo-minerale azotato in sospensione con molibdeno (Mo)
Concimi minerali: Urea
Componenti  organiche: Epitelio animale idrolizzato, sangue secco.

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306535 Flacone 1 kg 12 24 crt

tappo
dosatore

colore
formulato

• Potenziato con microelementi  minerali
• Rapida assimilazione 
• Sviluppo sano della pianta 
• Crescita equilibrata

NUTRILIFE PIANTE GRASSE
Nutrimento liquido completo e specifi co

Composizione: NPK 5-6-9 + molibdeno (Mo), boro (B), zinco (Zn)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306531 Flacone 350 ml 6 182
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Formulazione: liquido concentrato.
Campo d’impiego: cactus, fi co d’India e cactacee in genere.
Dosi consigliate: 1/2 misurino in 2 L d’acqua.
Fioritura e ripresa vegetati va (marzo/ott obre) diluire la dose indicata in 2 
litri d’acqua ed annaffi  are 1 volta ogni 20 giorni. Messa a riposo novembre-
febbraio: diluire la dose indicata in 2 litri d’acqua ed annaffi  are 1 volta ogni 
60 giorni. 

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA 

tappo
dosatore

“PICCOLINO”

colore
formulato
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NUTRILIFE PIANTE AROMATICHE
Nutrimento liquido completo e specifi co

Composizione: NPK 5-6-9 Boro - (B)  - Molibdeno (Mo) - Zinco (Zn)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306517 fl acone 350 ml 6 182
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• Piante resistenti  e sane
• Evita gli ingiallimenti  fogliari
• Potenziato con microelementi  minerali per aumentare 

la resistenza agli stress

NUTRILIFE PIANTE BONSAI
Nutrimento liquido completo e specifi co

Formulazione: liquido concentrato.
Campo d’impiego: tutt e le specie di piante bonsai.
Dosi consigliate: 1/2 misurino in 2 L d’acqua.
Fioritura e ripresa vegetati va: marzo-ott obre: diluire la dose indicata in 2 
litri d’acqua ed annaffi  are 1 volta ogni 15 giorni. Messa a riposo novembre-
febbraio: diluire la dose indicata in 2 litri d’acqua ed annaffi  are 1 volta ogni 
30 giorni 

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: NPK 5-6-9 Boro - (B)  - Molibdeno (Mo) - Zinco (Zn)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306518 Flacone 350 ml 6 182
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• A basso ti tolo di azoto per lo sviluppo di aromi intensi
• Rapida assimilazione
• Formulazione otti  mamente bilanciata
• Potenziato con microelementi  minerali

Formulazione: liquido concentrato.
Campo d’impiego: basilico, salvia, rosmarino, prezzemolo, ti mo, menta, 
maggiorana ed altre piante aromati che.
Dosi consigliate: 1/2 misurino in 2 L d’acqua.
fi oritura e ripresa vegetati va: marzo-ott obre: diluire la dose indicata in 2 
litri d’acqua ed annaffi  are 1 volta ogni 15 giorni. Messa a riposo novembre-
febbraio: diluire la dose indicata in 2 litri d’acqua ed annaffi  are 1 volta ogni 
30 giorni

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

tappo
dosatore

tappo
dosatore

“PICCOLINO” “PICCOLINO”

colore
formulato

colore
formulato
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• Potenziato con microelementi  minerali
• Elevate performance
• Fioriture abbondanti 
• Maggiore robustezza a tutt a la pianta

NUTRIFILE FIORI A BULBO
Nutrimento liquido completo e specifi co

Formulazione: liquido concentrato.
Campo d’impiego: ideale per fi ori con radice a bulbo, tubero, rizoma: 
ciclamini, stelle di Natale, tulipani, calle, giacinti , iris, gigli, narcisi.
Dosi consigliate: 1/2 misurino in 2 L d’acqua.
Fioriture precoci (novembre/aprile) diluire la dose indicata in 2 litri d’acqua 
ed annaffi  are 1 volta nell’arco di 15 giorni. 
Fioriture esti ve (maggio/ott obre) diluire la dose indicata in 2 litri d’acqua ed 
annaffi  are 2 volte nell’arco di 7 giorni.

SDS: disponibile su richiesta

DI LIBERA VENDITA

Composizione: NPK 7-5-8 + molibdeno (Mo), boro (B), rame (Cu), zinco (Zn)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306516 Flacone 350 ml 6 182
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NUTRILIFE PIANTE DI ORCHIDEE
Nutrimento liquido completo e specifi co

Composizione: NPK 5-5-6 + molibdeno (Mo), boro (B), zinco (Zn)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306533 Flacone 350 ml 6 182
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• Arricchito con microelementi  minerali
• Adatt o a tutt e le specie di orchidee in vaso, in aiuole, su tronchi 

o rocce coperte
• Eff ett o favorevole sulla colorazione dei fi ori

Formulazione: liquido concentrato.
Campo d’impiego:tutt e le specie di orchidee.
Dosi consigliate: 1/2 misurino in 2 L d’acqua.
Primavera/estate, diluire la dose indicata in 2 litri d’acqua ed annaffi  are ogni 
15 giorni ca. 
Autunno/inverno, diluire in 2 litri d’acqua ed annaffi  are ogni 30 giorni ca.

SDS: disponibile su richiesta

DI LIBERA VENDITA

tappo
dosatore

tappo
dosatore

“PICCOLINO”“PICCOLINO”

colore
formulato

colore
formulato
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• Rinforza le orchidee, piante verdi e da fi ore 
• Pronto uso
• Atti  vo per 2 setti  mane

NUTRILIFE 
SUPER UNIVERSALE GOCCIA
Integratore completo

Formulazione: liquido pronto uso.
Campo d’impiego: orchidee, piante da fi ore, piante ornamentali.
Dosi Consigliate: 1 fi ala ogni 15 giorni.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Integratore con ferro chelato EDDHSA, aminoacidi, ossido di 
potassio

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306740 Astucccio 5 fi ale x 
40 ml

20 36 crt
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colore
formulato

L’espositore conti ene 10 referenze di 6 pezzi ciascuna: 
Nutrilife Super   Cod. 306710
Nutrilife Piante Verdi  Cod. 306528
Nutrilife Piante Fiorite  Cod. 306512
Nutrilife Piante Grasse  Cod. 306531
Nutrilife Piante di Acidofi le  Cod. 306521
Nutrilife Piante di Agrumi  Cod. 306541
Nutrilife Piante Aromati che  Cod. 306517
Nutrilife Fiori a Bulbo  Cod. 306516
Nutrilife Piante Bonsai  Cod. 306518
Nutrilife Piante di Orchidee  Cod. 306533

Misure dell’espositore: l 40 x p 40 x h 157
VIENE CONSEGNATO GIÀ MONTATO, MA NON PIENO CON 
I CARTONI DELLE 10 REFENZE A PARTE, PER PRESERVARNE 
LA QUALITÀ DURANTE IL TRASPORTO

ESPOSITORE PER I “PICCOLINI”
FLACONI LIQUIDI 350ml 
viene presentata in un espositore dalla strutt ura solida e ben 
piantata, rivesti to di una copertura a forma di fl acone colorata 
ed accatti  vante sia sul fronte, sia sul retro, che arreda il punto 
vendita richiamando il Consumatore e invitandolo a procedere 
con un acquisto anche autonomo.

CODICE BAROCODE CRT

306650 60 fl aconi per bancale

RESTYLING

N
ut
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m

en
ti 
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• 1 Tab nutre per oltre 3 Mesi la pianta in vaso
• Conti ene 30 dosi circa
• Con macro e microelementi  necessari per una crescita 
    armoniosa e robusta delle piante in vaso
• Facile applicazione dirett amente nel vaso

PLANTCOTE
nutrimento completo specifi co per piante in vaso

Formulazione: granuli agglomerati .
Campo d’impiego:  piante verdi e fi orite in vaso.
Modalità d’impiego: Inserisci la tab nel terreno ad una profondità di 3-4 cm 
e ad una distanza dal bordo del vaso  di 1-2 cm (meglio se in corrispondenza 
di un eventuale gocciolatore.

SDS: disponibile su richiesta

DI LIBERA VENDITA

Composizione: concime NPK (MgO-SO3) con microelementi  con 16-2-12 
(2-12)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306780 Vaso in espositore
da 12pz

12 72
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formulato

• Potenziato con microelementi  minerali
• Migliora lo sviluppo vegetati vo
• Maggior contenuto zuccherino nei frutti  
• Raccolti  più abbondanti 

Formulazione: liquido concentrato.
Campo d’impiego: vite, orti cole, olivo, frutti  feri, piante ornamentali.
Dosi consigliate: 15 ml/6-8 lt d’acqua, spruzzare la soluzione sulle foglie 
nebulizzandola. 

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: NPK 13-3,5-5 + molibdeno (Mo), boro (B), rame (Cu), zinco (Zn)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306545 Flacone 1 lt

Taglia per 400 lt 
d’acqua

12 32 crt
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CONCIME FOGLIARE
Nutrimento liquido completo

tappo
dosatore

espositore incluso
nel cartone (12 PZ)
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• Crescita lussureggiante e colori intensi
• Rinverdente
• Fioriture e frutti  fi cazioni abbondanti  e prolungate
• Con microelementi 

NUTRILIFE LUCE VERDE
Nutrimento in polvere solubile 

Formulazione: polvere idrosolubile.
Campo d’impiego: tutt e le piante verdi, fi orite, orti cole, da frutt o e tappeto 
erboso.
Dosi Consigliate: 1 misurino = 30g in 10 L d’acqua.
Uti lizzare durante tutt o il ciclo vitale della pianta ogni 15-20 gg. Sciolta in 
acqua e annaffi  ata sul terreno:  ½  misurino ( 10 g) in 8 litri d’acqua. Sciolta 
in acqua  e spruzzato sulle foglie: 1 misurino ( 20 g)  in 3 litri d’acqua. Tal 
quale sparsa sul terreno: 1 misurino ogni mq e bagnare.

SDS: disponibile su richiesta

DI LIBERA VENDITA

conti ene
misurino

Composizione: NPK 20-20-20 + oligoelementi 

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306556 Busta in astuccio 1 kg 12 36 crt
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• Scatena la crescita già dopo la prima applicazione
• Atti  va le auto-difese delle piante contro le avversità
• Concime organo-minerale

SUPER GRANULARE
Nutrimento vigoroso universale

Formulazione: granuli.
Campo d’impiego: fi ori e piante di tutt e le specie.
Dosi Consigliate: fi oritura e successive concimazioni: distribuire sul terreno 
nella dose di 1-2 misurini (25-50 g) per 1 mq ogni 15-20 giorni. 
Ripresa vegetati va oppure piante trapiantate: distribuire sul terreno nella 
dose di 2-3 misurini (50-75 g ca.) per 1 mq ogni 20-30 giorni.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

conti ene
misurino
conti ene

Composizione: NPK (MgO-SO3) 10-5-15 + magnesio (Mg), zolfo (S), ferro (Fe), 
boro (B), zinco (Zn). Con alto contenuto di sostanze naturali origine biologica, 
umica e fulvica 

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306720 Busta in astuccio 
1 kg

8 36 crt
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conti ene
misurino
granuli

Composizione: Organico NP - Azoto (N) Totale 3% - Anidride Fosforica (P2O5) totale 
3% sul tal quale Carbonio (C) organico di origine biologica 22% - Acidi Umici 12 % - 
Acidi Fulvici 10% - Materie Prime: letame bovino essiccato e pollina essiccata non 
proveniente da allevamenti  industriali. Prodott o ott enuto unicamente a parti re da 
concimi organici.

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306548 astuccio 1 kg 10 24 cr
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• Concime Biologico 100% Naturale
• Favorisce l’insediamento e lo sviluppo di micro 
   organismi uti li allo sviluppo dell’apparato radicale 
• Ristrutt ura il terreno per semina e trapianti 
• Sano sviluppo delle piante

NUTRILIFE BIO ORTO E PIANTE
Per ortaggi e piante da frutt o, verdi e fi ori.  

Formulazione: è un concime organico pellett ato ott enuto tramite la 
miscelazione di letami. 
Campo d’impiego: Si consiglia il suo uti lizzo nell’orto (pomodoro, 
peperoncino, latt uga, radicchio, zucchino, melanzana, peperone, fagiolino, 
zucchino, piante aromati che, ecc.), piante da frutt o e agrumi (pesco, 
albicocco, susino, limoni, mandarini, ecc.). piccoli frutti   (fragole, mirti lli, 
ecc.), fi ori e piante ornamentali (siepi, arbusti , piante fi oriti  e piante verdi). 
Dosi consigliate: prima del trapianto da 800 g a 150 mq. Successive 
applicazioni ogni 30 gg.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione:
3% sul tal quale Carbonio (C) organico di origine biologica 22% - Acidi Umici 12 % - 
Acidi Fulvici 10% - 
proveniente da allevamenti  industriali. Prodott o ott enuto unicamente a parti re da 
concimi organici.

306548

Formulazione: 
miscelazione di letami. 
Campo d’impiego:
peperoncino, latt uga, radicchio, zucchino, melanzana, peperone, fagiolino, 
zucchino, piante aromati che, ecc.), piante da frutt o e agrumi (pesco, 
albicocco, susino, limoni, mandarini, ecc.). piccoli frutti   (fragole, mirti lli, 
ecc.), fi ori e piante ornamentali (siepi, arbusti , piante fi oriti  e piante verdi). 
Dosi consigliate: prima del trapianto da 800 g a 150 mq. Successive 
applicazioni ogni 30 gg.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Crea nel tuo punto vendita una 
esposizione con i materiali della 
linea BioNutriLife

CONSIGLIO DI 
ESPOSIZIONE
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• Ideale per agrumi ed acidofi le 
• Azoto a cessione graduale
• Migliora le proprietà chimico/fi siche del terreno

NUTRILIFE LUPINI BIO
Concime organico azotato in microscaglie

Formulazione: lupini spezzati  in microscaglie.
Campo d’impiego: agrumi e piante acidofi le (azalee, ortensie, rododendri, 
gardenie, magnolie, etc.).
Dosi Consigliate: Piante in vaso: distribuire sul terreno nella dose di 40-60 g 
ca. per diametri di 30-50 cm.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Azoto organico (N) 5%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306760 Busta 1 kg 12 20 crt
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• Con pregiate sostanze organiche naturali
• Nutrimento specifi co
• Raccolti  abbondanti 

NUTRILIFE PIANTE DI AGRUMI
Nutrimento granulare completo e specifi co

Formulazione: granuli complessi.
Campo d’impiego: limoni, aranci, mandarini, clementi ne, cedri, pompelmi.
Dosi Consigliate: ripresa vegetati va e piante trapiantate: distribuire sul 
terreno nella dose di 2-3 misurini (50-75 g) per 1 mq ogni 20-30 giorni.
Fioritura e successive concimazioni: distribuire sul terreno nella dose di 1-2 
misurini (25-50 g) per 1 mq ogni 15-20 giorni.

SDS: disponibile su richiesta

DI LIBERA VENDITA

Composizione: NPK (SO3) 15-6-8 (30) + boro(B)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306575 Busta in astuccio 
1 kg

8 36 crt
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conti ene
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conti ene
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• Con pregiate sostanze organiche naturali
• Migliora lo sviluppo vegetati vo
• Maggior contenuto zuccherino nei frutti  
• Migliora lo sviluppo vegetati vo

NUTRILIFE ORTO
Nutrimento granulare completo e specifi co

Formulazione: granuli complessi.
Campo d’impiego: pomodori, insalate, ortaggi, piante aromati che e da 
frutt o.
Dosi Consigliate: ripresa vegetati va e piante trapiantate: distribuire sul 
terreno nella dose di 2-3 misurini (50-75 g) per 1 mq ogni 20-30 giorni.
Fioritura e successive concimazioni: distribuire sul terreno nella dose di 1-2 
misurini (25-50 g) per 1 mq ogni 15-20 giorni.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: NPK (MgO-SO3) 10-5-15 (2-20) a basso tenore di cloro

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306585 Busta in astuccio 
1 kg

8 36 crt
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• Con pregiate sostanze organiche naturali
• Frutti   più zuccherini
• Raccolto più abbondante

NUTRILIFE PICCOLI FRUTTI
Nutrimento granulare completo e specifi co

Formulazione: granuli complessi.
Campo d’impiego: fragole, lamponi, more, mirti lli, ribes, uva spina e kiwi.
Dosi Consigliate: ripresa vegetati va o piante trapiantate: distribuire sul 
terreno nella dose di 2-3 misurini (50-75 g) per 1 mq ogni 20-30 giorni.
Fioritura e successive concimazioni: distribuire sul terreno nella dose di 1-2 
misurini (25-50 g) per 1 mq ogni 15-20 giorni.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: NPK (MgO-SO3) 9-6-14 (2-20) a basso tenore di cloro

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306560 Busta in astuccio 
1 kg

8 36 crt
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conti ene conti ene

misurino
conti ene



105105

• Con pregiate sostanze organiche naturali
• Crescita sana
• Fioriture prolungate

NUTRILIFE ROSE, SIEPI E CESPUGLI
Nutrimento granulare completo e specifi co

Formulazione: granuli complessi.
Campo d’impiego: rose, cespugli fi oriti , gelsomini, piante rampicanti  e 
arbusti  ornamentali.
Dosi Consigliate: ripresa vegetati va: distribuire sul terreno nella dose di 2-3 
misurini (50-75 g) per 1 mq ogni 15-20 giorni.
Fioritura e successive concimazioni: distribuire sul terreno nella dose di 1-2 
misurini (25-50 g) per 1 mq ogni 15-20 giorni. 

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: NPK (MgO-SO3) 6-9-18 (2-15) a basso tenore di cloro

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306565 Busta in astuccio 
1 kg

8 36 crt
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conti ene
misurino
conti ene conti ene

misurino granuli
conti ene

• Con pregiate sostanze organiche naturali
• Colori brillanti 
• Fioriture abbondanti 

NUTRILIFE PIANTE ACIDOFILE
Nutrimento granulare completo e specifi co

Formulazione: granuli complessi.
Campo d’impiego: azalee, ortensie, rododendri, gardenie magnolie, camelie.
Dosi Consigliate: ripresa vegetati va: distribuire sul terreno nella dose di 2-3 
misurini (50-75 g) per 1 mq ogni 15-20 giorni.
Fioritura e successive concimazioni: distribuire sul terreno nella dose di 1-2 
misurini (25-50 g) per 1 mq ogni 15-20 giorni. 

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: NPK (MgO-SO3) 10-8-12 (2-20) a basso tenore di cloro

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306570 Busta in astuccio 
1 kg

8 36 crt
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• Agisce con effi  cacia grazie alla specifi ca formulazione
• Eff ett o rinverdente sulle foglie per lungo tempo

NUTRILIFE AZZURRANTE ORTENSIE  
Chelato di ferro rinverdente

Formulazione: polvere solubile.
Campo d’impiego: tutt e le specie di ortensie e piante fi orite.
Dosi Consigliate: per piante allevate a terra: umett are il terreno e distribuire 
att orno al collett o una dose  da 5 a 20g per ceppo in funzione dell’età e della 
dimensione della pianta. È indispensabile far seguire una idonea irrigazione. 
Per piante colti vate in vaso: Sciogliere 5g ogni litro di acqua. In base alle 
dimensioni delle piante in vaso si potrà distribuire fi no a 15g per ceppo con 
un quanti tati vo d’acqua non inferiore ai 3 litri. Si consiglia di somministrare 
il prodott o dalla ripresa vegetati va primaverile fi no all’autunno ogni 15 - 20 
giorni.

SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Ferro (Fe) solubile in acqua 7,2%, Manganese (Mn) solubile 
in acqua 0,3%, Zinco (Zn) solubile in acqua 0,2%. Conti ene alluminio solfato 
idratato, magnesio, salfato monoidrato e solfato di zinco

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306555 Busta in astuccio 
500 g

8 36 crt 

• Conti ene 5 buste da 20g
• Rivitalizzante
• Colori più intensi
• Rapido assorbimento
• Contro la clorosi ferrica e l’ingiallimento delle parti  verdi

NUTRILIFE RINVERDENTE 
Chelato di ferro rinverdente

Formulazione: microgranulare solubile.
Campo d’impiego: piante ornamentali, fi ori in vaso, tappeti  erbosi, coltura 
da orto.
Dosi Consigliate: 1 busta (20 g)/10 lt d’acqua.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Ferro (Fe) solubile in acqua 6%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

309110 5 buste 20 g in 
astuccio

24 42 crt 
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• Lucida le foglie in modo naturale
• Lascia una pellicola protetti  va e anti stati ca

• Accelera il processo di compostaggio 
• Non genera catti  vi odori 
• Formula con Enzimi e Lieviti 

LUCIDANTE FOGLIARE  
Lucidante fogliare spray

ATTIVATORE COMPOST
Atti  vatore naturale per il compostaggio

Formulazione: spray.
Campo d’impiego: piante verdi d’appartamento.
Modalità d’uso: spruzzare da una distanza di 25-30 cm.

SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

Formulazione: granulare.
Campo d’impiego: rifi uti  vegetali (erba, foglie, legno) e rifi uti  organici.
Dosi consigliate: 1 kg/3 m3

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Oli siliconici e agenti  protetti  vi

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

309255 Bombola 500 ml 24  40 pz

Composizione: Lieviti , enzimi, elementi  nutriti vi

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

450185 Flacone 
spargiprodott o 1 kg

12 32 crt
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Scaricalo da www.zapigarden.it
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•	Controllo	su	acari,	afi	di	e	funghi
•	Per	alberi	da	frutt	o,	orti	cole	e	fl	oreali
•	Sostanza	di	origine	naturale	vegetale
•	Consenti	to	uso	in	agricoltura	biologica

ORTICA BIO PLUS 
Sostanza	di	base	-	per	afi	di,	acari	e	insetti		

Formulazione: sospensione acquosa. 
Campo	d’impiego: alberi da frutt o (melo, susino, pesco, ciliegio, pero, noce), 
orti cole (latt uga, cavolo, patata, fagiolo, ravanello, ecc.) vite e fl oreali (rosa).
Tratt	amento	per:	controllo di afi di, acari e funghi, ragnett o rosso, carpocpsa.
Modalità	d’uso: sospensione acquosa da diluire. 
AGITARE	IL	FLACONE	PRIMA	DELL’USO.	
Dosi	consigliate:	200ml di estratt o in 800ml di acqua per ott enere un litro di 
soluzione. 

Regolamento: Approvazione della sostanza di base ai sensi del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 2017/419 della Commissione del 9 Marzo 2017
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: 100% di estratt o di orti ca fermentata - in sospensione acquosa

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

200115 Flacone 1 lt
taglia per 5 litri di 
soluzione

6 44 crt

È	UNA	SOSTANZA	DI	BASE:	
NEL PACK È POSSIBILE 
INSERIRE INDICAZIONI 
SULL’UTILIZZO	PER	IL	
CONTROLLO SU AFIDI, 
ACARI,	FUNGHI.

INDICAZIONI UTILI AI 
CONSUMATORI.
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•	Disgregazione	della	melata	prodott	a	da	insetti		
•	Pulisce	la	vegetazione											

SAPONE MOLLE
Corroborante,	potenziatore	delle	difese	delle	piante		

Formulazione: liquido concentrato.
Campo	 d’impiego:	 colture orti cole (indivia, latt uga, radicchio, zucchina, 
zucca, cetriolo, cocomero, melone, patate, melanzana, pomodoro, 
peperoncini, peperone), fragole, vite, frutti  cole (melo, pero, albicocco, 
pesco), basilico, salvia, maggiorana, rosmarino, menta, ti mo, ornamentali e 
fl oreali.
Indicato	per: azione meccanica che scioglie la melata prodott a da insetti  .
Dosi	consigliate:	tratt amento fogliare, con l’uso di una pompa a pressione 
spruzzare le foglie e il fusto della pianta con la soluzione ott enuta. Azione 
preventi va e per sciogliere la melata:  Piante ornamentali da fi ore e giardino: 
30 g/5 lt d’acqua; Ortaggi e Piante da frutt o ed Agrumi: 40 g/5 lt d’acqua.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: sapone potassico da acidi grassi esclusivamente vegetali 
uti lizzabile unicamente tal quale. Soluzione di sali potassici di acidi grassi 35%.

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

200203 Flacone/Astuccio 
250 ml

12 91 crt
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Composizione:	Polvere di roccia 100% ott enuta tal quale dalla macinazione 
meccanica di vari ti pi di rocce esenti  da elementi  inquinanti   Zeolite 50% e 
Bentonite 50%.

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

200202 Astuccio 400 g 12 52 crt 

Formulazione: polvere solubile in acqua.
Campo	 d’impiego: colture orti cole (zucchina, zucca, cetriolo, cocomero, 
melone, patate, melanzana, pomodoro, peperoncini, peperone), frutti  cole 
(melo, pero, albicocco, pesco), agrumi, fragola, vite, olivo, ornamentali e 
fl oreali da balcone e giardino. Parti colarmente indicato su orti cole da foglia 
e su orti cole e frutti  cole soggett e a patologie critt ogamiche.
Indicato	per:	barriera protetti  va naturale per gli insetti  .
Dosi	consigliate:	il prodott o si presta al tratt amento fogliare, con l’uso di una 
pompa a pressione spruzzare le foglie e il fusto della pianta con la soluzione 
ott enuta. Tappeto erboso: 50 g in 5 lt acqua / Piante da frutt o 45 g in 5 lt 
acqua/ Piante da orto 40 g in 5 lt acqua / Piante ornamentali e fl oreali 40 g 
in 5 lt acqua.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA
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•	Barriera	protetti		va	naturale	per	gli	insetti		
•	Azione	disidratante	per	contrastare	l’eccessiva	umidità									

POLVERE DI ROCCIA
Corroborante,	potenziatore	delle	difese	delle	piante		

conti	ene
misurino
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•	Facilità	di	uti	lizzo	
•	Impedisce	la	proliferazione	di	parassiti		già	presenti	
			sulla	pianta
•	Parti	colarmente	indicato	in	caso	di	att	acchi	da	parte		
			di	parassiti		appartenenti		alla	famiglia	delle	cocciniglie

OLIO DI LINO PRONTO USO 
Corroborante,	potenziatore	delle	difese	delle	piante				

Formulazione: liquido pronto uso.
Campo	 d’impiego: Il prodott o può essere impiegato su piante fl oreali e 
ornamentali da appartamento e balcone, siepi, piccoli orti , piante da frutt o, 
piante di agrumi.
Come	 si	 uti	lizza:	 Azione preventi va. Intervenire ogni 7/10 giorni per 
frutti  feri ed orti cole da inizio fi oritura alla raccolta dei frutti   e dalla 
rott ura delle gemme alla piena fi oritura per le ornamentali e fl oreali. Per 
assicurare un equilibrato e robusto sviluppo della pianta è consigliabile 
una serie di interventi  preventi vi ad iniziare dalla pianti na appena nata 
fi no al compimento del ciclo vegetati vo. Azione di soccorso. Intervenire al 
manifestarsi delle avversità (parassiti ), ripetendone l’uso ogni 5 giorni dopo 
il primo intervento.
Dosi	consigliate: Il prodott o si presta al tratt amento fogliare. Uti lizzare tal 
quale avendo cura di spruzzare da una distanza di circa 50 cm le foglie, la 
pagina inferiore delle foglie ed il fusto della pianta in maniera uniforme. 
AGITARE	BENE	PRIMA	DELL’UTILIZZO

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA
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Composizione: Olio di lino 1%, coformulanti  ed acqua q.b. a 100%.

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

200206 Vapo no gas 500ml 12 40 crt 

Composizione: Olio di lino 20%. Coformulanti  ed acqua q.b. a 100%.

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

200205 Flacone/Astuccio 
125 ml

12 91 crt 

•	Migliora	la	resistenza	della	pianta	verso	l’att	acco	da	
			parte		di	organismi	nocivi	e	situazioni	di	stress	climati	ci
•	Buona	persistenza	sulle	colture	tratt	ate
•	Impedisce	la	proliferazione	di	parassiti		già	presenti	
		sulla	pianta

OLIO DI LINO
Corroborante,	potenziatore	delle	difese	delle	piante		

Formulazione: liquido cencentrato da diluire.
Campo	d’impiego: Il prodott o può essere impiegato su orti  e piante da frutt o 
(acti nidia, agrumi, albicocco, pesco, susino, ciliegio e melo), vite, olivo e 
nocciolo, su colture ornamentali, fl oreali, giardini e siepi in genere.
Come	si	uti	lizza:	Azione preventi va. Intervenire ogni 7/10 giorni per frutti  feri 
ed orti cole da inizio fi oritura alla raccolta dei frutti   e dalla rott ura delle gemme 
alla piena fi oritura per le ornamentali e fl oreali. Per assicurare un equilibrato 
e robusto sviluppo della pianta è consigliabile una serie di interventi  
preventi vi ad iniziare dalla pianti na appena nata fi no al compimento del ciclo 
vegetati vo. Azione di soccorso. Intervenire al manifestarsi delle avversità 
(parassiti ), ripetendone l’uso ogni 5 giorni dopo il primo intervento.
Dosi	consigliate: Diluire in acqua alle dosi consigliate agitando bene prima 
dell’uso. Bagnare uniformemente la pianta da una distanza di 50 cm circa 
cercando di raggiungere anche la pagina inferiore delle foglie, il tronco ed i 
rami della pianta. Ripetere il tratt amento secondo le necessità. Tratt are nelle 
ore più fresche della giornata.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA
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•	Controllo	su	muff	e,	ti	cchiolatura	e	oidio
•	Sostanza	di	origine	naturale
•	Polvere	solubile	in	acqua

SODIO NATURAL PLUS
Sostanza	di	base	per	muff	e,	ti	cchiolatura,	oidio	(malbianco)	

Formulazione: polvere solubile in acqua. 
Campo	 d’impiego: orti cole (pomodoro, peperone, melanzana, zucchine, 
cetrioli, meloni, zucche, patate, carote, aglio, cipolla, cavoli, fagiolini, latt ughe, 
spinaci, erbe aromati che, ecc.), piccoli frutti   (fragole, mirti lli,lamponi, ecc.) 
piante ornamentali, uva da tavola e da vino, mele, frutti   di piante arbusti ve.
Tratt	amento	per:	controllo sulle muff e, ti cchiolatura e oidio.
Modalità	 d’uso: polvere solubile in acqua. AGITARE IL FLACONE PRIMA 
DELL’USO.	
Dosi	consigliate:	5-20 g in 1 L. 
Quando	tratt	are: fi no a 8 applicazioni ad intervalli di 10 gg.

Regolamento: Approvazione della sostanza di base ai sensi del regolamento 
di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione del 17 Novembre 2015

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Sodio idrogeno carbonato - polvere solubile in acqua
grado di purezza alimentare E500 (99% di sostanza atti  va)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

200110 busta in astuccio 
da 500 g

12 __

Formulazione:	liquido concentrato.
Campo	d’impiego:	orti cole (latt ughe, cicoria, carciofo, bietola, cavolfi ore, cavolo 
verza, cavolini di Bruxelles, cavolo cappuccio, cavolo nero, broccoli, rape, ravanelli, 
rucola, cipolla, aglio, porro, scalogno, patata, pomodoro, melanzana, meloni, 
cetrioli, anguria, zucche, zucchine), vite, fragola e rosa, prato e ornamentali.
Tratt	amento	per:	stress bioti ci e abioti ci. Produce carboidrati  con aumento delle 
difese immunitarie, molti plica le cellule con aumento  del  colore dei frutti  , del 
sapore e della loro conservabilità.
Dosi	 consigliate:	 per tratt amenti  fogliari e radicali 35 ml/per 5 lt d’acqua.  
Interventi  preventi vi con cadenza di 10-12 giorni, ad iniziare dalla pianti na 
appena nata fi no al compimento del ciclo: accrescimento vegetati vo, gemmatura, 
fi oritura, allegagione, invaiatura e maturazione. 
Tratt	amento	radicale:	con l’innaffi  atoio bagnare il terreno intorno alla pianta e/o  
anche le foglie in modo uniforme. 
Tratt	amento	fogliare: con l’uso di una pompa a pressione spruzzare le foglie e il 
fusto della pianta. 
Tratt	amento	 per	 ferti	rrigazione: uti lizzare il sistema di irrigazione per 
somministrare il prodott o.
SDS: SI - DI LIBERA VENDITA
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Composizione: concime organo minerale NPK 2-10,5-7. Conti ene sostanze 
organiche derivate da borlanda e alghe, presenza di oligo elementi  quali Rame, 
Ferro, Boro, Manganese, Molibdeno e Zinco.

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

200100 Flacone/Astuccio 
250 g

12 91 crt

•	Sti	mola	all’interno	della	pianta	la	formazione	di	
meccanismi	naturali	di	difesa												

FOSFI-PER
Per	orti	cole,	vite	e	piante	fl	oreali	

conti	ene
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•	Equilibra	il	metabolismo
•	Azione	Protetti		va
•	Azione	Cicatrizzante												

PROPOLIS CONCENTRATO
Corroborante,	potenziatore	delle	difese	delle	piante		

Formulazione:	liquido concentrato. 
Campo	 d’impiego: colture orti cole (rucola, insalati na, valeriana, pomodoro, 
melanzana etc.), frutti  cole (melo, pero, albicocco, pesco, susino, ciliegio), vite, kiwi, 
olivo, agrumi, fragola e su piante ornamentali, da fi ore, siepi e prati .
Tratt	amento	 per:	 stress bioti ci (patogeni, funghi, batt eri, ecc.) ed abioti ci 
(temperatura, umidità, luce, acqua, ecc.).
Dosi	 consigliate: tratt amento fogliare: uti lizzare circa 30ml ogni 5 litri d’acqua 
bagnando la pianta in modo uniforme su tutt a la superfi cie, compresi la pagina 
inferiore delle foglie, i rami ed il fusto della pianta. Per otti  mizzare il tratt amento 
si suggerisce l’applicazione del prodott o mediante una pompa a pressione. È 
completamente solubile in acqua.  AGITARE	IL	FLACONE	PRIMA	DELL’USO.	
Azione	preventi	va: intervenire ad intervalli di 10-15 giorni per frutti  feri e orti cole da 
inizio fi oritura alla raccolta dei frutti   e dalla rott ura gemme alla piena fi oritura per le 
ornamentali e fl oreali. Per assicurare un equilibrato e robusto sviluppo della pianta 
è consigliabile una serie di interventi  preventi vi ad iniziare dalla pianti na appena 
nata fi no al compimento del ciclo: accrescimento vegetati vo, gemmatura, fi oritura, 
allegagione, invaiatura e maturazione. Eff ett uare il tratt amento nelle ore meno 
soleggiate della giornata. Azione di rinforzo: al manifestarsi della malatti  a della 
pianta, intervenire ripetendo il tratt amento 3-7 giorni dopo il primo intervento. 

SDS: NO - DI LIBERA VENDITA

Composizione: estratt o glicolico di propolis. Contenuto in fl avonoidi, espressi in 
galangine, al momento del confezionamento: 0,52%. Rapporto peso/peso di propolis 
sul prodott o fi nito 4%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

200200 Flacone/Astuccio 
125 ml

12 91 crt

G

M

S

F

G

O

M

L

N

A

A

D

•	Aumenta	la	croccantezza	e	migliora	la	conservabilità
		di	frutt	a	e	ortaggi
• In	certe	colture	è	fondamentale		per	evitare	fi	siopati	e	

nutrizionali
•	Infl	uenzare	l’assimilazione	di	altri	elementi		nutriti	vi		
		indispensabili	per	la	salute	della	pianta

CALCIO BIO
Per	orti	cole	e	frutt	eto

Formulazione: liquido concentrato
Dove	si	uti	lizza: Il CALCIO BIO trova un impiego ideale nelle piante da orto e 
nel frutt eto, in parti colar modo ne è indicato l’uso per le solanacee, le piante 
di pomodori, di melo, vite e per le piante di bacche di goji. Otti  mo anche per 
le piante ornamentali, da fi ore, per prato e siepi.
Come	si	uti	lizza:	Versare un po’ di acqua nell’annaffi  atoio o nello spruzzino. 
Agitare e versare CALCIO BIO nelle dosi indicate e miscelare lentamente. 
Distribuire sul terreno mediante annaffi  atoio o dirett amente sulle piante 
tramite spruzzino o pompa a pressione.
Dosi	consigliate:	Si suggerisce di diluire 5-7,5 ml ogni litro di acqua.
ESEGUIRE I TRATTAMENTI NELLE ORE MENO SOLEGGIATE DELLA GIORNATA. 
AGITARE ENERGICAMENTE IL PRODOTTO PRIMA DELL’USO.

SDS: SI

DI LIBERA VENDITA 

Composizione: Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua  12 %

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

306776 Flacone/Astuccio 
250 g

12 91 crt 
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•	Realizzato	senza	impiego	di	sostanze	chimiche,	
naturale	al	100%

•	Contenimento	sviluppi		vegetati	vi	indesiderati	
•	Acidifi	ca	il	pH	dell’acqua	di	irrigazione

ACETO CONCENTRATO
Corroborante,	potenziatore	delle	difese	delle	piante		

Formulazione:	concentrato
Dove	si	uti	lizza: l’ACETO, per la sua atti  vità corroborante, è parti colarmente 
indicato in aree incolte, vialetti   di ghiaia, piazzali ed in tutti   i luoghi dove 
siano presenti  sviluppi vegetati vi indesiderati . 
Si raccomanda cautela nell’uso in prossimità di  giardini, aiuole o nelle 
prossime adiacenze di piante ornamentali. 
Come	 si	 uti	lizza	 e	 dosi	 consigliate: diluire 1 litro di prodott o in 1 litro di 
acqua ed irrorare abbondantemente l’area da tratt are. Si suggerisce di 
uti lizzare una pompa a pressione per una erogazione a spruzzo otti  male; per 
aree circoscritt e è possibile uti lizzare il prodott o diluito in un annaffi  atoio.

SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

Composizione: Aceto di vino e frutt a 100% 

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

200152 Flacone 1 lt 12 40 crt

200154 Tanica 5 lt 2 60 crt 

Composizione: Aceto di vino e frutt a 100% a bassa gradazione. 

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

200150 Vapo no gas 750 ml 12 32 crt

•	Facilità	d’uti	lizzo
•	Realizzato	senza	impiego	di	sostanze	chimiche,
			naturale	al	100%
•	Contenimento	sviluppi	vegetati	vi	indesiderati	

ACETO PRONTO USO
Corroborante,	potenziatore	delle	difese	delle	piante		

Formulazione:	liquido pronto uso
Dove	si	uti	lizza:	l’ACETO, per la sua atti  vità corroborante, è parti colarmente 
indicato in aree incolte, vialetti   di ghiaia, piazzali ed in tutti   i luoghi dove 
siano presenti  sviluppi vegetati vi indesiderati  
Si raccomanda cautela nell’uso in prossimità di  giardini, aiuole o nelle 
prossime adiacenze di piante ornamentali. 
Come	si	uti	lizza	e	dosi	consigliate:	Si suggerisce di uti lizzare il prodott o tal 
quale e spruzzarlo fi no a bagnare la vegetazione nell’area interessata.

SDS: SI

DI LIBERA VENDITA
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•	Indicato	per	talpe	ed	altri	roditori	terricoli	
•	Rende	inospitali	e	inagibili	le	tane	costruite	dalle	talpe
•	Per	l’uso	nel	prato,	aiuole	e	giardino
•	Conti	ene	4	cartucce	fumogene

CARTUCCE FUMOGENE TALPE
Cartucce	fumogene	per	il	tratt	amento	delle	gallerie	
costruite	dalle	talpe

Come	si	uti	lizza:
1) Identi fi care il cumulo di terra che identi fi ca la galleria scavata dalle talpe
2) Impugnare l’arti colo nella parte inferiore (opposta a quella dove si trova la 
miccia) e rivolgerlo nella direzione verso la quale soffi  a il vento
3) Accendere la miccia alla sua estremità più esterna ed inserire la cartuccia 
immediatamente nel terreno
4) Chiudere accuratamente il foto, uti lizzando la terra della montagnola in 
modo da limitare l’uscita del fumo generato
5) Il fumo dell’arti colo si propagherà all’interno delle gallerie, rendendole 
inospitali ed olfatti  vamente inagibili
6)	Allontanarsi ad una distanza di almeno 3 metri.

Prima	dell’uso	leggere	att	entamente	le	informazioni	riportate	sull’eti	chett	a.	
Vendita	vietata	ai	minori	di	18	anni.

Composizione:  Nitrato di potassio, zolfo e carbone.

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

420050 Astuccio 4 pz
Confezione per
40-50 mq

24 180 

DISABITUANTE TALPE
Granuli	pronti		all’uso	per	il	tratt	amento	
delle	gallerie	costruite	dalle	talpe

Formulazione:	granuli pronto uso. 
Campo	d’impiego: giardini, tappeti  erbosi, orti  e frutt eti , incolti , ecc.
Lott	a	contro:	talpe, nutrie e arvicole.
Modalità	d’uso:	2 misurini (=150 ml) per buca o cunicolo.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: sostanze su supporto argilloso.

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

420040 Flacone 1 kg 15 30 crt

•	Indicato	per	talpe,	nutrie	e	arvicole
•	Prati	cità	d’uso
•	Azione	rapida	e	persistente
•	Granuli	pronti		all’uso

conti	ene
misurino

•	Granuli	pronti		all’uso
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•	Ecologica	radicale	delle	piante
•	Trappola	bi-adesiva	con	gancetti		
•	Resistente	alle	piogge

TRAPPOLA	BI-ADESIVA	
PER PIANTE
Trappola	cromotropica	piante

Formulazione:	pannelli adesivi
Campo	d’impiego:  orto, frutt eto, giardino, serra.
Lott	a	contro: afi di, mosche della frutt a, lepidott eri, cicaline, psilla, mosche 
bianche, coleott eri, ecc.
Modalità	 d’uso: applicare la trappola nei pressi delle piante att raverso 
i gancetti   di fi ssaggio e rimuovere la pellicola che protegge la superfi cie 
collante.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Conti	ene:	fogli plasti ci bi-adesivi 25x10 cm, con gancetti   di fi ssaggio.

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

418942 3 trappole adesive + 
gancetti   in astuccio in 
espositore 16 pz 
Misure dell’espositore: 
cm 12x85x30 h (aperto)

16 -

•	Formulato	minerale	di	origine	naturale
•	Allontana	lumache	e	limacce											

BARRIERA LUMACHE E LIMACCE
Repellente	naturale	in	granuli	per	lumache	e	limacce

Formulazione:	granuli pronto uso
Campo	d’impiego:	orto, fragole, piante aromati che, fl oricole ed ornamentali.
Lott	a	contro:	lumache e limacce.
Modalità	d’uso: Vaso - distribuire sul vaso in maniera omogenea e in quanti tà 
conforme alle dimensioni dello stesso. Pieno campo - distribuire sul terreno 
creando un perimetro che isoli l’area da proteggere.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione:	silicato idrato di magnesio

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

200212 Astuccio 800 g 12 36 crt

conti	ene
misurino	granuli

conti	ene
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INSETTICIDA COCCINIGLIA
CIMICI - LEPIDOTTERI 
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INSETTICIDA MULTINSETTO
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INSETTICIDA GIARDINO PFnPO 127

LUMACHICIDA 
LUMACHE E LIMACCE PFnPO 127

INSETTICIDA AFICIDA 128
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OLIO MINERALE BIANCO 129
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INSETTICIDA UNIVERSALE 130
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ANTIFORMICA ORTO 133

ESCA INSETTICIDA DEL TERRENO
ANTIFORMICA 134

LUMA-GOLD 135

LUMACHICIDA META® 135

LUMACHICIDA 136

A seguito del decreto uso non professionale i prodotti   PFnPE e PFnPO 
potranno essere acquistati  dall’uti lizzatore fi nale, senza patenti no, fi no 
al 02.05.2020. 
Dopo tale termine i prodotti   PFnPE potranno invece essere acquistati  
solo dall’uti lizzatore provvisto di relati vo patenti no. 
Zapi insieme alle associazioni di categoria, Agrofarma, Compag e 
Promogiardinaggio, sono impegnate con le autorità competenti  per 
ott enere una proroga di tale data.
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• Agisce anche sulle larve dei lepidott eri
• In estate è effi  cace anche contro
   cimici e pidocchi delle piante

INSETTICIDA COCCINIGLIA
CIMICI - LEPIDOTTERI 
RTU - PFnPO 
Insetti  cida ad ampio spett ro pronto all’uso

Composizione:  Olio minerale paraffi  nico 0,80% (8,0  g/l)
Cipermetrina 0,005% (0,05 g/l)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

320138.NP Vapo no gas 500 ml 12 40

Formulazione: liquido pronto uso.
Campo d’impiego: piante ornamentali da appartamento e giardino
Lott a contro: cocciniglie fi sse e mobili, mezzograno di pepe, biancarossa, 
cotonello, ceroplasti , Diaspis, Quadraspidiotus, uova di afi di, acari e larve di 
lepidott eri svernanti 
Modalità d’uso:  Agitare bene prima dell’uso. Non usare in quanti tà eccessiva 
o in maniera impropria. Dirigere lo spruzzo sulle piante da proteggere da 
una distanza di 20-30 cm. Eff ett uare il tratt amento al matti  no o alla sera e 
comunque su piante non esposte ai raggi diretti   del sole.

OLEOSAN PLUS  PFnPO - Reg. n° 15135 del 22/02/2011
Prodott o Fitosanitario per Piante Ornamentali (PFnPO)

SDS: SI

DI LIBERA VENDITA
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Formulazione: liquido pronto uso.
Campo d’impiego: piante fl oreali e ornamentali da appartamento e 
giardino.
Lott a contro: afi di, nott uidi, terricoli e fogliari, minatori delle foglie, tripidi, 
nott uidi, tortrici, mosca bianca, bega del garofano ecc.
Modalità d’uso: spruzzare uniformemente sulla parte aerea della pianta da 
una distanza di 30-40 cm. Non tratt are dirett amente sui fi ori.

Cip PFnPO - Reg. n. 14724/PPO del 23/10/2009 
Prodott o Fitosanitario per Piante Ornamentali (PFnPO)

SDS: SI

DI LIBERA VENDITA
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Composizione: Cipermetrina 0,0053% (=0,05 g/l )

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

320135.NP Vapo no gas 500 ml 12 40 crt

• Effi  cace su molti  insetti  
• Azione abbatt ente
• Prati co da usare

INSETTICIDA MULTINSETTO 
PRONTO USO PFnPO
Insetti  cida ad ampio spett ro pronto all’uso

PFnPO PFnPO

SISTEMA
“APRI E CHIUDI”

SISTEMA
“APRI E CHIUDI”
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• Azione abbatt ente
• Effi  cace per contatt o ed ingesti one 

INSETTICIDA GIARDINO PFnPO
Insetti  cida ad ampio spett ro

Formulazione: microemulsione.
Campo d’impiego: piante ornamentali da appartamento e giardino. 
Lott a contro: afi di, nott uidi, terricoli e fogliari, mosca bianca, tripidi, minatori 
fogliari, tortrice mediterranea.
Dosi consigliate: 50 ml/10 lt d’acqua. 

Cythrin L PFnPO - Reg. n. 13169/PPO del 30/07/2012
Prodott o Fitosanitario per Piante Ornamentali (PFnPO)

SDS: SI

DI LIBERA VENDITA
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D conti ene
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50 ml

40 ml

30 ml

20 ml

10 ml

Composizione: Cipermetrina 0,96% (=10 g/l )

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

320415.
NP

Flacone/Astuccio 
50 ml
Taglia per 10 lt 
d’acqua

24 64 crt
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• Resistente alle intemperie
• Con amaricante
• Packaging con indicazioni di sicurezza per il
   consumatore

LUMACHICIDA 
LUMACHE E LIMACCE PFnPO
Lumachicida in esca pronto uso

Formulazione: pellet.
Campo d’impiego: piante ornamentali, fi ori, giardini.
Lott a contro: lumache, limacce, chiocciole e gasteropodi in genere.
Dosi consigliate: 25-30 g/10 mq - 2-3 g per singole pianti ne o vasi.

Gardene PFnPO - Reg. n. 10846/PPO del 11/04/2001
Prodott o Fitosanitario per Piante Ornamentali (PFnPO)

SDS: NO - DI LIBERA VENDITA

Composizione: Metaldeide aceti ca 5% - conti ene Denatonium Benzoate

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

320148.NP Astuccio 200 g 50 28 crt

320150.NP Astuccio 500 g 25 42 crt

320155.NP Astuccio 1 kg 12 42 crt
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• Azione afi cida
• Otti  ma effi  cacia anche a basse temperature
• Ampia gamma di colture protett e
• Contro numerosi insetti   
• Mancanza di solventi  e bassa tossicità
• Bassa carenza 

INSETTICIDA AFICIDA
Insetti  cida afi cida ampio spett ro 
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Formulazione: sospensione concentrata.
Campo di impiego: agrumi, frutti  feri (melo, pero, albicocco, pesco, ciliegio, 
susino, mandorlo) , vite, olivo, orti cole (pomodoro, aglio, asparago, carciofo, 
broccoli, cavolfi ori, cavoli di Bruxelles,  c. cappucci, carota, cetriolo, cipolla, 
fagiolo, fagiolino, fava, fragola, latt ughe, insalate, melanzana, melone, patata, 
pisello, porro, peperone, rucola, foglie di sedano foglia, zucchino, zucca, ecc. 
) fl oreali e ornamentali.
Lott a contro: Afi di, aleurodidi, cavolaia, dorifora, cimici, nott e, tentredini, 
tripidi, mosca della frutt a, mosca degli agrumi, mosca dell’ulivo,  cocciniglie, 
psilla, cidia e anarsia, carpocapsa, capua, cacoecia, microlepidott eri minatori, 
maggiolini, tentredini, cicaline, ti gnole, sigaraio, nott ue, piralide, larve di 
lepidott eri.
Dosi consigliate:  8ml / 10 lt 

DEMETRINA° FLOW PFnPE – Reg. n. 15213 del 01/08/2011 del Ministero della 
Salute - Prodott o Fitosanitario (PFnPE)
SDS: SI 

Composizione: Deltametrina pura 1,51% (= 15,7 g/l)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

418395.NP Flacone/Astuccio 
10 ml 
Taglia per 12 lt d’acqua 

24 ___

418396.NP Flacone/Astuccio 
50 ml 
Taglia per 60 lt d’acqua

24 ___

418397.NP Flacone/Astuccio 
100 ml 
Taglia per 120 lt d’acqua

24 ___

conti ene
misurino

50 ml

40 ml

30 ml

20 ml

10 ml

È un insetti  cida sinteti co basato 
strutt uralmente sulla natura 
delle piretrine, che rapidamente 
paralizzano il sistema nervoso 
degli insetti   dando un rapido 
eff ett o decisivo. Uccide gli insetti   
per contatt o ed ingesti one con 
un’azione rapida e duratura.
Ha uno spett ro d’azione molto 
ampio ed è considerato il 
piretroide più potente.

PERCHÈ 
CONSIGLIARLO

PFnPE
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Formulazione: concentrato solubile.
Campo d’impiego: orti cole (inserra): pomodoro, melanzana, peperone, 
zucchina, cetriolo, melone, anguria, fl oreali ornamentali.
Lott a contro: afi di, aleurodidi, cicaline, psille, tripidi, microlepidott eri, 
minatrice serpenti na, nott ue, piralidi, metacalfa.
Dosi consigliate: 5-7,5 ml/10 lt d’acqua - per irrigazione: 1 ml/lt d’acqua. 

Afl or 200 SL - Reg. n. 14799 del 08/02/10 
Prodott o Fitosanitario - Per uso professionale (necessita di patenti no)

SDS: SI

• Azione sistemica
• Ampia gamma di insetti  
• Uti lizzabile anche per irrigazione 
• Uso professionale

AFIDI SISTEMICO  
Insetti  cida a base di Imidacloprid

Composizione: Imidacloprid 17,1% (=200 g/l)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

418327 Flacone/Astuccio 50 ml - 
Taglia per 100 lt d’acqua
uso professionale

24 64 crt
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Formulazione: emulsione concentrata.
Campo d’impiego: Pomacee, drupacee, agrumi, vite, piante ornamentali.
Lott a contro: Cocciniglie, acari, afi di, ragnett o rosso, mosca bianca
Dosi consigliate: 0,75-2,00 L/hl 10 lt d’acqua.

Mibiol PFnPE -  Reg. n. 5299 del 30/03/1983 
Prodott o Fitosanitario (PFnPE)
SDS: NO

Composizione: Olio di paraffi  na  (CAS n° 8042-47-5) 65,4 g (= 654 g/l)) 

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

418855.NP Flacone/Astuccio 
250 ml
Taglia  per 7 lt d’acqua

24 42 crt

418860.NP Flacone 500 ml
Taglia per 15 lt d’acqua

24 30 crt

418900 Flacone1 lt
Taglia per 30 lt d’acqua
uso professionale

18 30 crt

418902 Tanica 5 lt
Taglia per 150 lt d’acqua
uso professionale

4 32 crt
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• Specifi co contro e cocciniglie
• Azione ovicida contro gli acari
• Azione repellente contro insetti   masti catori

OLIO MINERALE BIANCO
Insetti  cida

PFnPE
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Composizione: Piretrine pure 1,4% (= 12,9 g/l)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

418146.NP Flacone/Astuccio 25 ml
Taglia per 10 lt 
d’acqua

24 96 crt

418147.NP Flacone 50 ml
in astuccio
Taglia per 20 lt 
d’acqua

24 64 crt

418148.NP Flacone/Astuccio 
100 ml
Taglia per 40 lt 
d’acqua

24 42 crt

• Vasto campo d’impiego
• Bassa carenza
• Azione rapida abbatt ente

BASSA CARENZA BIOLOGICO
Insetti  cida naturale estratt o dal fi ore del piretro

Formulazione: liquido concentrato emulsionabile.
Campo d’impiego: pomacee, drupacee, agrumi, ciliegio, vite, ortaggi (pomo-
doro, melanzana, peperone, cucurbitacee, cavolo, fagiolo, pisello,  fragola, 
fl oreali e ornamentali. 
Lott a contro: afi di, aleurodidi  (mosca bianca), cicaline e psille.
Dosi consigliate: 16-24 ml/10 lt acqua.

Pyganic 1.4 PFnPE -  Reg. n. 12566 del 15/03/2005
Prodott o Fitosanitario (PFnPE)
SDS: SI
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conti ene
misurino

50 ml

40 ml

30 ml

20 ml

10 ml

PFnPE

Formulazione: emulsione concentrata 
Campo di impiego: vite (da vino e da tavola), olivo (piante non in produzione, 
patata, carciofo, carota, prezzemolo a grossa radice, pasti naca, cren, sedano-
rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa, cipolla, aglio, scalogno, 
pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee 
a buccia non commesti bile), cavolfi ori, broccoli, cavoli a testa, pisello, pisello 
mangiatutt o, fagiolo, fagiolini, asparago, fl oreali e ornamentali. 
Lott a contro: ti gnola, ti gnolett a, cicaline, sigaraio, mosca, ti gnola verde, 
dorifora, afi di, nott ue. Nott uidi terricoli e fogliari, coleott eri,  tripidi, mosche 
bianche, diabroti ca, sitona,cicaline,  cocciniglie, mosche bianche. 
Dosi consigliate: 20 ml ca. / 10 lt d’acqua

BOTTO 50 EC PFnPE 
Reg. n. 15621 del 26/11/2012 del Ministero della Salute
Prodott o Fitosanitario (PFnPE)
SDS: SI 

• Largo spett ro d’azione 
• Effi  cace controllo contro molti  insetti   
• Con solvente di origine naturale

INSETTICIDA UNIVERSALE 
Insetti  cida largo spett ro 

G

M

S

F

G

O

M

L

N

A

A

D
conti ene
misurino

50 ml

40 ml

30 ml

20 ml

10 ml

Composizione: Cipermetrina pura 5,52 %  (= 50 g/l)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

418440.NP Flacone/astuccio 
100 ml 

24 __

PFnPE
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• Estratt o  naturale dall’albero di Neem
•  Agisce sugli stadi giovanili dei lepidott eri come un regolatore di crescita

INSETTICIDA NEEM LEPIDOTTERI  
Contro, larve di lepidott eri, minatori fogliari, afi di, cimici, e altri insetti  

Formulazione: concentrato Emulsionabile
Caratt eristi che: l’olio di neem è un otti  mo insetti  cida di origine naturale.
Campo di impiego:  latt ughe ed insalate (campo e serra), Pomodoro, peperone, 
melanzana (campo e serra), Melanzana, Cetriolo, zucchino (serra), Drupacee 
(albicocco, pesco, nett arine), Fragola (campo) Pomacee (melo, pero), Floreali 
ed ornamentali (campo e serra)
Lott a contro: lepidott eri, minatori fogliari, dorifora, ditt eri, tripidi, afi di, nott ue, 
psille. Per una migliore effi  cacia si consiglia di tratt are popolazioni di insetti   nei 
primi stadi di sviluppo.
Dosi consigliate: per tutt e le colture 20/30 ml in 10 L di acqua.
Tempi di Carenza: 3 giorni

AZACTIVA - PFnPE- Reg. n. 11648 del 07.04.2003 del Ministero della Salute
Prodott o Fitosanitario (PFnPE) 
SDS: SI
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Composizione: Azadiracti na A g 1 (= 10 g/l)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

418550.NP Flacone/astuccio 
50 ml 

24 __

Insetti  cida Neem Lepidott eri è a base 
di azadiracti na e altri limonoidi estratti   
dall’albero del Neem (Azadiracti na 
indica), att raverso un processo di 
estrazione brevett ato che permett e di 
concentrare nel formulato un cocktail 
unico ed effi  cace. Non è fi totossico ed 
il tratt amento può essere ripetuto più 
volte durante la stagione.

INFO

ESTRATTO DALL’ALBERO DI 
NEEM

EFFICACE SUI LEPIDOTTERI, 
AFIDI E ALTRI INSETTI

AMPIO CAMPO D’IMPIEGO: 
ORTICOLE, FRUTTIFERI, 
ORNAMENTALI

BASSA CARENZA 

NOVITÀ 
2020

PFnPEPUNTI 
DI FORZA
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Formulazione: emulsione olio in acqua.
Campo d’impiego: pesco, susino, albicocco, melo, pero, ciliegio, vite, fragola, 
nett arine, melone, cocomero, ortaggi (peperone, melanzana, fagiolino, 
cipolla, latt uga, pomodoro, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, cetriolo, 
cetriolino, zucchino, zucca, aglio, scalogno), ornamentali, erbacee e legnose.
Lott a contro: acari, tripidi, cicaline, cydia, psilla.
Dosi consigliate: 5-10 ml/10 lt d’acqua.

Rufast E-Flo - Reg. n. 9668 del 24/06/1998 
Prodott o fi tosanitario per uso professionale (necessita di patenti no)
SDS: SI

Composizione: Acrinatrina 7% (= 75 g/l)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

418371 Flacone/Astuccio 50 ml
Taglia per 50 lt d’acqua
uso professionale

12 91 crt

• Azione rapida
• Nuove colture: pomodoro, albicocca, pero, ciliegio
• Bassa carenza per alcune colture
• Per uso professionale

ACARI
Insetti  cida EW specifi co contro acari

conti ene
misurino

50 ml

40 ml

30 ml

20 ml

10 ml
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• Elevata azione AFICIDA e insetti  cida abbett ente
• Più genti le verso le API 
• Azione persistente
• Per uso professionale

INSETTICIDA UNIVERSALE 
Insetti  cida Afi cida azione rapida e persistente
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conti ene
misurino

50 ml

40 ml

30 ml

20 ml

10 ml

Composizione: Tau-Fluvinanate 21,4% (= 240 g/l) 

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

418392 Flacone/Astuccio 25 ml 
Taglia per 50 litri 
d’acqua
uso professionale

24 96 crt

Formulazione: emulsione acquosa.
Campo d’impiego: grumi, pomacee, drupacee, vite, patata, carota e 
bietola rossa, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, melanzana, cavoli, 
latt ughe e simili, legumi da consumo fresco senza baccello ed essiccati , 
fagiolo, fagiolino, carciofo e cardo, cereali, barbabietola da zucchero, erba 
medica,fragola, colture fl oreali e ornamentali, forestali e vivai.
Lott a contro: afi di, ti gnola, ditt eri, cimici, cocciniglia, psille, cicaline, 
moscerino piccoli frutti  , dorifora, lepidott eri, coleott eri, acari.
Dosi consigliate:  2-12 ml/ 10 L di acqua a seconda della coltura.

MAVRIK® 20 EW - Reg. n. 9800 del 02/11/1998 
Prodott o fi tosanitario per uso professionale (necessita di patenti no)
SDS: SI 
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• Effi  cacia anche in terreni umidi ed irrigui
• Non trasmett e odori sgradevoli 
• Uso su colture sensibili (bulbose)

ANTIFORMICA ORTO
Insetti  cida del terreno pronto uso in granuli

Composizione: Clorpirifos 5%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

415780.NP Flacone 
spargiprodott o 500 g

24 30 crt

415782.NP Flacone 
spargiprodott o 1 kg

12 32 crt

415781.NP Astuccio 1 kg 12 36 crt

415783.NP Sacco 5 kg 2 40 crt

Formulazione: granulari pronto uso.
Campo d’impiego: orti cole (patata, cavoli, pomodoro, peperone, melanzana, 
cipolla, aglio, scalogno, cipolline), fl oreali e ornamentali.
Lott a contro:  formiche, grillotalpa, maggiolino, nott ue, elateridi, ti pule, 
mosca del cavolo e insetti   terricoli vari.
Dosi consigliate: 350 g/100 mq.

Cyren 5 G  PFnPE - Reg. n. 8841 del 06/05/1996 
Prodott o Fitosanitario (PFnPE) 
SDS: SI

PRONTO
USO
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PFnPE

Esponilo nella tua scaff alatt ura vicino al 
prodott o Centurio PFnPE

Crea nel tuo punto vendita una 
esposizione con i materiali della 
Linea insetti   del terreno.

CONSIGLIO 
DI ESPOSIZIONE
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• Esca insetti  cida contro gli insetti   del terreno e di 
superfi cie quali ad esempio grillotalpa e formiche

• Un solo tratt amento annuo
• Per orto, frutt a e giardino

ESCA INSETTICIDA TERRENO ANTIFORMICA
Esca insetti  cida contro gli insetti   del terreno
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Formulazione: Esca insetti  cida per la lott a contro gli insetti   del terreno da
interrare lungo la fi la alla semina o trapianto o applicare a spaglio in superfi cie, 
in pieno campo.
Campo d’impiego: Agrumi, Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Pesco, Nett arino, 
Albicocco, Susino, Ciliegio, Fragola, Mandorlo, Nocciolo, Noce, Castagno, 
Vite da vino e da tavola, Olivo, Patate, Aglio, Cipolla, Scalogno, Latt uga, 
Scarola, Cicoria, Indivia, Radicchio, Rucola, Dolcett a, Pomodoro, Peperone, 
Melanzana, Zucca, Mais, Cavoli (Cavoletti   di Bruxelles).
Tappeti  erbosi e piante ornamentali. Frumento, Orzo, Miglio, Avena, Segale, 
Grano saraceno.
Lott a contro: formiche, elateridi, maggiolino, grilli, cavallett e, locuste, grillo 
talpa, oziorrinco, etc.
Dosi consigliate: 1 kg di prodott o = 1000 mq ca.

Centurio PFnPE
Registrazione Ministero della Sanità n. 15093 del 14.12.2011
SDS: SI

Composizione: Clorpirifos puro 1 g - Coformulanti  q.b. a 100 g 

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

415550.NP Astuccio 1Kg  12 42 

PERCHÈ 
CONSIGLIARLO

NOVITÀ 
2020

PFnPE

Ha una formulazione innovati va 
perchè è in granuli.  
Agisce contro molti ssimi  insetti   
del terreno in parti colare 
larve di lepidott eri, coleott eri, 
ditt eri, formiche, oziorrinco 
e grillotalpa che infestano 
numerose colture quali 
agrumi, drupacee, pomacee, 
ortaggi, piante ornamentali.
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• Conti ene Lore (dissuasore olfatti  vo per cani)
• Conti ene Bitrex (sostanza amaricante per umani)
   per aumentare la sicurezza d’uti lizzo
• Azione rapida contro lumache, limacce e chiocciole: le atti  ra
• Esca resistente alle piogge
• Biodegradabile nel terreno

LUMA-GOLD
Lumachicida in esca pronto uso

Formulazione: granuli pronto uso. 
Formato dell’esca: l’esca in granulo è realizzato con una nuova tecnologia 
ad estrusione brevett ata da Lonza “patent pending”.
Campo d’impiego: latt uga, scarola, crescione, rucola, senape, portulaca, 
cavolfi ore, cavolo cappuccio, fragole.
Lott a contro: lumache e limaccee. 
Modalità d’uso: spargere i granuli in maniera uniforme sulla superfi ce del 
terreno alle dose di ca. 70g/100mq (58 pellet/mq)

Luma-Gold PFnPE - Reg. n. 16136 del 01/09/2014 
Prodott o Fitosanitario (PFnPE)
SDS: NO

resistente
alla pioggia
resistente

conti ene
misurino
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Composizione: Metaldeide pura 3% - Denatonium Benzoate 0,02% + LORE 

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

415673.NP Busta/Astuccio 500 g
Taglia per 700 mq

12 42 crt

RESTYLING

PFnPE

• Resistente alle intemperie
• Con amaricante
• Pack con indicazioni di sicurezza per il consumatore

LUMACHICIDA META®
Lumachicida in esca META® pronta all’uso

Formulazione: pellet. 
Campo d’impiego: cavoli, latt ughe e simili, spinaci ed erbe fresche 
(prezzemolo, basilico, rucola, menta, salvia, ti mo, ecc.) carciofo.
Lott a contro: lumache, chiocciole.
Dosi consigliate: 43 g/100 mq.

Escartox PFnPE - Reg. n. 2995 del 30/04/1979 
Prodott o Fitosanitario (PFnPE)
SDS: NO

PRONTO USO

Composizione: Metaldeide META® 4,9% - Conti ene Denatonium Benzoate

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

415580.NP Astuccio 500 g 25 42 crt

415581.NP Astuccio 1 kg 12 42 crt

415582.Np Sacco 5 kg 1 100 pz
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• Con amaricante
• Pack con indicazioni di sicurezza per il consumatore

LUMACHICIDA
Lumachicida in esca pronta all’uso
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Formulazione: pellet. 
Campo d’impiego: cavoli, latt ughe e simili, spinaci ed erbe fresche 
(prezzemolo, basilico, rucola, menta, salvia, ti mo, ecc.) carciofo.
Lott a contro: lumache e chiocciole.
Dosi consigliate: 43 g /100 mq. (cavoli)
150-250g/100 mq (altre colture)

Lumaplus PFnPE - Reg. n. 10230 del 20/12/1999
Prodott o Fitosanitario (PFnPE)
SDS: NO

Composizione: Metaldeide pura 4,9%- Conti ene Denatonium Benzoate

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

415667.NP Astuccio 500 g 25 42 crt

415668.NP Astuccio 1 kg 12 42 crt

415670.NP Sacco 5 kg 1 100 pz

PRONTO
USO

PFnPE
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RICONOSCERE ALCUNE INSETTI

ACARI - RAGNETTO ROSSO

Cosa sono: Si tratt a di minuscoli ragnetti   che si installano prevalentemente sulla pagina inferiore delle 
foglie; sono quasi invisibili a occhio nudo, simili a punti ni rossi o giallastri. Sott o la foglia si possono notare 
sotti  lissime ragnatele. Quando si manifestano: Lo sviluppo più evidente avviene in primavera-estate, ma 
spesso il problema emerge anche in inverno sulle piante d’appartamento in ambienti  troppo asciutti   e 
caldi.

AFIDI PIDOCCHI DELLE PIANTE

Cosa sono: gli afi di sono insetti   lunghi 1 mm, di colore verde, giallo o nero, con o senza ali, che colonizzano 
germogli, apici e foglioline, che hanno tessuti  più teneri. Quando si manifestano: vengono favoriti  da 
temperature miti , le infestazioni appaiono prevalentemente in primavera e a inizio autunno.

ALEURODIDI MOSCERINO BIANCO

Cosa sono: Gli aleurodidi sono le “mosche bianche” che infestano le serre casalinghe, le verande ecc. 
Muovendo il fogliame, si alzano in una “nuvola” bianca. Quando si manifestano: Amano temperature 
calde e ambienti  umidi, come si hanno a inizio primavera e in tarda estate-inizio autunno.

CIMICI
CIMICE VERDE, CIMICE 
CINESE E ALTRE

Cosa sono: La cimice verde, Nezara viridula e altre specie, è sempre stata presente nei giardini, orti  e 
campagne ma il suo sviluppo è stato favorito negli ulti mi anni dall’aumento delle temperature e dalla 
mancata decimazione invernale delle forme svernanti . Di recente in Italia si è vista la grande diff usione 
della cimice cinese, Halyomorpha halys, che noti amo sopratt utt o in autunno quando questi  insetti   
cercano di entrare anche in casa per trovare rifugio per l’inverno. Si molti plicano con grande rapidità, 
le uova vengono depositate anche due volte l’anno. Quando si manifestano: L’invasione delle cimici è 
visibile sopratt utt o a fi ne estate e autunno quando gli insetti   si spostano dagli spazi aperti  per cercare 
rifugio negli spazi interni riparati , ma la presenza in giardino e nell’orto può essere già molto ben visibile da 
inizio estate in poi. Gli inverni miti  di questi  ulti mi hanno hanno favorito la molti plicazione di questi  insetti  .

COCCINIGLIA
A SCUDETTO, BIANCA

Cosa sono: Sono insetti  , coperti  da uno scudo simile a una conchigliett a (bianco, marrone, nero) o 
ricoperti  da una sorta di peluria (cocciniglie cotonose e farinose). Gli adulti  sono ben visibili a occhio nudo 
e hanno comportamento stanziale, rimangono in un solo punto della pianta (in genere sul tronco e sui 
rami, ma anche lungo la nervatura delle foglie). Colpiscono in forme diverse sia le piante ornamentali, che 
quelle orti ve e da frutt o. Quando si manifestano: Non risentono né delle basse né delle alte temperature; 
la fase di riproduzione avviene in primavera. La dannosità si esplica durante tutt o l’anno, sopratt utt o in 
presenza di inverni miti .

COLEOTTERI

Cosa sono: Diversi insetti  , di discrete dimensioni (1-2 cm) e con una livrea sgargiante che copre ali 
robuste, ma tozze per brevi voli molto rumorosi. Durante le loro esplorazioni ricercano in parti colare le 
corolle dei fi ori, preferibilmente a forma di coppa (per esempio quelli di peonia o di camelia), ma anche i 
boccioli di fi ori molto grandi (come la rosa), dove si installano per alcuni minuti . Colpiscono buona parte 
delle piante da fi ore, da vaso, da giardino e da siepe, purché appunto dotate di corolle grandi e dal centro 
facilmente raggiungibili. Sono molto temibili anche nel frutt eto e nell’orto, dove possono causare gravi 
danni. Quando si manifestano:La massima atti  vità nutriti va e masti catoria si ha in maggio-luglio, quando 
gli adulti  si nutrono per deporre nel terreno le uova.

CICALINE

Cosa sono: Insetti   di piccole dimensioni (2-3 mm), di colore verde, marrone o giallo, localizzati  sulla pagina 
inferiore delle foglie poste in ombra. Quando si manifestano: Producono tre o quatt ro generazioni 
all’anno. I danni maggiori si hanno tra giugno a sett embre, nei mesi più caldi e asciutti  .

PULCI, PIDOCCHI E ZECCHE

Cosa sono: Si tratt a di parassiti  che att accano gli animali domesti ci e d’allevamento e occasionalmente 
possono att accare l’uomo installandosi per esempio in tappeti  e divani. Le pulci si nutrono del sangue di 
mammiferi e uccelli. I pidocchi sono insetti   parassiti  di diversi animali e anche dell’uomo. Le zecche sono 
acari che si nutrono del sangue di molti  animali (es. cane) e anche dell’uomo. Quando si manifestano: Il 
periodo di maggiore diff usione va dalla primavera alla fi ne dell’estate.

INSETTI TERRICOLI
GRILLOTALPA, ELATERIDI O 
FERRETTI ECC.

Cosa sono: Si tratt a di insetti   che vivono prevalentemente negli strati  superfi ciali del suolo o a livello del 
terreno. Sono di diversa natura, alcuni ben visibili a occhio nudo (grillotalpa). Altri sono più piccoli, come le 
larve dei coleott eri elateridi, note come ‘ferretti  ’, oppure bianche e arcuate (larve di maggiolino). Il gruppo 
di insetti   terricoli comprende anche le nott ue, larve che agiscono e sono visibili nelle ore nott urne, le larve 
di ti pule (zanzarone degli orti ). Quando si manifestano: Il problema è favorito o generato da terreno 
umido e ferti le, si riduce o scompare quando il suolo è arido e asciutt o.

LEPIDOTTERI

Cosa sono: Ordine di insetti   olometaboli al quale appartengono più di 157.000 specie, conosciute come 
farfalle o falene. Le farfalle non sono nocive perché si nutrono del nett are di fi ori. Sono dannose le larve, 
cioè i bruchi, che mangiano il fogliame delle piante. Quando si manifestano: La presenza dei bruchi è 
riscontrabile da marzo-aprile secondo l’andamento stagionale, fi no a ott obre-novembre.

LUMACHE, CHIOCCIOLE, 
LIMACCE

Cosa sono: Si tratt a si molluschi dalle caratt eristi che diverse. Le limacce (o lumache) si presentano senza 
guscio e possono essere rosse (le più nocive) o marroni. Le chiocciole sono, invece, quelle con il guscio. 
Quando si manifestano: Da aprile fi no a ott obre basta una ti epida pioggia esti va per vedere “esplodere” 
lumache e chiocciole. Se le condizioni sono favorevoli ai tempi di schiusa delle uova (fi no a 400 per ogni 
deposizione) e di sviluppo dei giovani, in annate favorevoli si può arrivare a tre generazioni.
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FUNGICIDA BOLLA  
E PERONOSPORA 140

OSSICLORURO DI RAME BLU 140

POLTIGLIA BORDOLESE WDG 141

POLTIGLIA BORDOLESE BLU  141

RAME FLOW BLU 142

OIDIO ZOLFO WDG 142

A seguito del decreto uso non professionale i prodotti   PFnPE e PFnPO potranno 
essere acquistati  dall’uti lizzatore fi nale, senza patenti no, fi no al 02.05.2020. 
Dopo tale termine i prodotti   PFnPE potranno invece essere acquistati  solo 
dall’uti lizzatore provvisto di relati vo patenti no. 
Zapi insieme alle associazioni di categoria, Agrofarma, Compag e 
Promogiardinaggio, sono impegnate con le autorità competenti  per ott enere una 
proroga di tale data.
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Composizione: Rame metallo 35% (sott o forma di ossicloruro di rame)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

406140.NP Astuccio 200 g
Taglia per
40-50 lt d’acqua

25 42

406143.NP Astuccio 500 g
Taglia per
100-140 lt d’acqua

12 36

• Effi  cacia, adesività e persistenza d’azione
• Controlla molte malatti  e
• Per agricoltura biologica

OSSICLORURO DI RAME BLU
Rame in granuli idrodispersibili

Formulazione: microgranuli idrodispersibili. Colore blu.
Campo d’impiego: frutti  feri (melo, pero, cotogno, pesco, albicocco, susino, 
ciliegio, nespolo, mandorlo, acti nidia, agrumi, noce, nocciolo), vite, olivo, ortaggi 
(pomodoro, patata, melanzana, cetriolo, zucca, zucchini, melone, cocomero, 
fagiolo, pisello, ortaggi a radice, ortaggi a foglia, asparago, erbe aromati che, aglio, 
cipolla, porro), fragola, piante forestali, fl oricole ed ornamentali.
Lott a contro: allupatura, alternaria, antrancnosi, batt eriosi, bolla, bozzacchioni, 
cancri del legno, cancri rameali, cercospora, cercosporiosi, cladosporiosi, corineo, 
erwinia amilovora (colpo di fuoco), fumaggine, gommosi, mal secco, marciume 
del collett o, monilia, peronospora, ruggini, scleroti nia, septoria, ti cchiolatura, 
vaiolatura rossa.
Dosi consigliate: 35-50 g/10 lt d’acqua
Modalità d’uso: applicare la soluzione att raverso gocce grossolane su una parte 
di chioma esposta al sole (= esposta a sud) a circa 2 metri di altezza, avendo 
l’accortezza di creare att raverso 25-30 spruzzate ripetute, una chiazza di 30-40 
cm di diametro.

Ossiclor 35 WG PFnPE - Reg. n. 12759 del 08/07/2005 
Prodott o Fitosanitario (PFnPE) - SDS: SI
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• Con parti celle micronizzate
• Copertura uniforme ed omogenea
• Bassa carenza per le orti cole
• Per tratt amenti  preventi vi contro la bolla

FUNGICIDA BOLLA E PERONOSPORA
Rame in formulazione liquida
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Formulazione: sospensione concentrata. 
Campo d’impiego: frutti  feri (melo, pero, cotogno, pesco, albicocco, susino, 
ciliegio, nespolo, mandorlo, acti nidia, agrumi, noce, nocciolo.
Dosi consigliate: 40-50 ml/10 lt d’acqua (80-100 ml/10 lt d’acqua per i soli 
tratt amenti  invernali).
Lott a contro: peronospora, bolla e altre malatti  e (per tratt amenti  preventi vi).

Ossiclor 20 Flow PFnPE - Reg. n. 12722 del 15/06/2005
Prodott o Fitosanitario (PFnPE)
SDS: SI

Composizione: Rame metallo 20% sott o forma di ossicloruro (=284 g/l)  

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

406145.NP Flacone + Astuccio
250 ml
Taglia per 30 lt
d’acqua

24 42

conti ene
misurino

PFnPE PFnPE
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• Ampio spett ro d’azione
• Uso in Agricoltura Biologica
• Formulazione innovati va
• Più effi  cace e sicuro  nell’uso

POLTIGLIA BORDOLESE WDG
Fungicida WDG contro la peronospora

Formulazione: granuli idrodispersibili.
Campo d’impiego: frutti  feri (pomacee, drupacee, agrumi, mandorlo), vite, 
olivo, ortaggi (pomodoro, zucchino, cetriolo, melanzana, fagiolo, pisello, 
sedano, prezzemolo, carciofo, cardo, cavoli, cicoria, spinacio), fragola, rosa, 
fl oreali e ornamentali.
Lott a contro: peronospora, bolla del pesco, corineo, ti cchiolatura, ruggini, 
escoriosi, septoriosi, occhio di pavone, fumaggine, mal secco, gommosi, 
allupatura batt eriosi, alternariosi, cladosporiosi, antracnosi, cancri rameali, 
monilia, marciumi, ti cchiolatura, cancri, marciumi, ecc.
Dosi consigliate: 60-80 g/10 lt d’acqua.

Bordo 20 Micro PFnPE - Reg. n. 11979 del 27/11/2003 
Prodott o Fitosanitario (PFnPE) 
SDS: SI

Composizione: Rame metallo 20% (sott o forma di solfato di rame neutralizzato 
con calce idrossido)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

406836.NP Astuccio 500 g 12 36 crt
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• Uti lizzabile su molte colture
• Maggior resistenza al dilavamento
• Per agricoltura biologica

POLTIGLIA BORDOLESE BLU
Rame in granuli idrodispersibili
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Formulazione: granuli idrodispersibili. Colore blu.
Campo d’impiego: frutti  feri (melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio, 
mandorlo, acti nidia, agrumi, noce, nocciolo), vite, olivo, ortaggi (pomodoro, 
patata, melanzana, cetriolo, zucca, zucchini, melone, cocomero, fagiolo, 
pisello, ortaggi a radice, ortaggi a foglia, carciofo, asparago, erbe aromati che, 
aglio, cipolla, porro), fragola, piante forestali, fl oricole ed ornamentali.
Lott a contro: peronospora, bolla, corineo, monilia, colpo di fuoco, escoriosi, 
black rot, ti cchiolatura, necrosi, septoriosi, batt eriosi, maciume del collett o, 
antracnosi, mal secco, allupatura, gommosi, occhio di pavone, fumaggine, 
lebbra, vaiolatura, cancri rameali, cladosporiosi, marciumi, muff a grigia, 
alternaria, ruggini, cercospora.
Dosi consigliate: 80-100 g/10 lt d’acqua (120-200 g/10 lt d’acqua per i soli 
tratt amenti  invernali).

Verderame 20 WG PFnPE - Reg. n. 13586 del 06/04/2007
Prodott o Fitosanitario (PnPE) 
SDS: SI

Composizione: Rame metallo 20% (sott o forma di solfato di rame neutralizzato 
con calce idrata) 

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

406839.NP Astuccio 500 g
Taglia per 50 lt 
d’acqua 

12 36 crt

GRANULI BLU

conti ene
misurino

conti ene
misurino

PFnPE PFnPE
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• Lunga persistenza d’azione
• Uso in Agricoltura Biologica
• Perfett a dispersione in acqua e completa adesività

OIDIO ZOLFO WDG
Fungicida WDG a base di zolfo contro l’oidio

Formulazione: granuli idrodispersibili.
Campo d’impiego: frutti  cole (pomacee, pesco, susino, ciliegio, agrumi), vite, 
ortaggi (pomodoro, patata, cucurbitacee, cavoli, bietole), fragola, fl oreali e 
ornamentali. 
Lott a contro: oidio e mal bianco.
Dosi consigliate: 20-40 g/10 lt d’acqua. 

Sulfy 80 WDG PFnPE - Reg. n. Reg. n. 13323 del 17/10/2006 
Prodott o Fitosanitario (PFnPE) 
SDS: NO

Composizione: Zolfo 80% (esente da selenio)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

406418.NP Astuccio 200 g
Taglia per 50 lt 
d’acqua

24 42 crt

406419.NP Astuccio 500 g
Taglia per 125 lt 
d’acqua

12 42
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• Con parti celle micronizzate
• Copertura uniforme ed omogenea
• Bassa carenza per le orti cole

RAME FLOW BLU
Rame in formulazione liquida

Formulazione: sospensione concentrata. 
Campo d’impiego: frutti  feri (melo, pero, cotogno, pesco, albicocco, susino, 
ciliegio, nespolo, mandorlo, acti nidia, agrumi, noce, nocciolo), vite, olivo, 
ortaggi (pomodoro, patata, melanzana, cetriolo, zucca, zucchini, melone, 
cocomero, fagiolo, pisello, ortaggi a radice, ortaggi a foglia, asparago, erbe 
aromati che, aglio, cipolla, porro), fragola, piante fl oricole ed ornamentali.
Lott a contro: peronospora, bolla, corineo, monilia, colpo di fuoco, escoriosi, 
black rot, ti cchiolatura, necrosi, septoriosi, batt eriosi, maciume del collett o, 
antracnosi, mal secco, allupatura, gommosi, occhio di pavone, fumaggine, 
lebbra, vaiolatura, cancri rameali, cladosporiosi, marciumi, muff a grigia, 
alternaria, ruggini, cercospora, bazzacchioni, fumaggine.
Dosi consigliate: 40-50 ml/10 lt d’acqua (80-100 ml/10 lt d’acqua per i soli 
tratt amenti  invernali).

Ossiclor 20 Flow PFnPE - Reg. n. 12722 del 15/06/2005
Prodott o Fitosanitario (PFnPE) 
SDS: SI

Composizione: Rame metallo 20% sott o forma di ossicloruro (=284 g/l)  

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

406147.NP Flacone 500 ml
Taglia per 100 lt 
d’acqua

12 66 crt
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PFnPE PFnPE
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DISERBANTE TOTALE
RESIDUALE SISTEMICO 146

DISERBANTE TOTALE ULTRA 146

DISERBANTE TOTALE        147

DISERBANTE PRATO E ARBUSTI    147

DISERBANTE GRAMINACEE 
POST-EMERGENZA 148

A seguito del decreto uso non professionale i prodotti   PFnPE e PFnPO 
potranno essere acquistati  dall’uti lizzatore fi nale, senza patenti no, fi no al 
02.05.2020. 
Dopo tale termine i prodotti   PFnPE potranno invece essere acquistati  solo 
dall’uti lizzatore provvisto di relati vo patenti no. 
Zapi insieme alle associazioni di categoria, Agrofarma, Compag e 
Promogiardinaggio, sono impegnate con le autorità competenti  per ott enere 
una proroga di tale data.
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• Non conti ene TALLOWAMMINE
• Ridott a tossicità e viscosità
• Per un’azione anche  residuale 

miscelare con “Zapi Diserbante  
   Residuale”
• Non fa schiuma nella miscela

DISERBANTE TOTALE ULTRA 
Diserbante ad azione sistemica

Formulazione: liquido concentrato solubile in acqua.
Campo d’impiego: colture varie, terreni in assenza di colture, aree non 
agricole.
Lott a contro: infestanti  mono e dicoti ledoni annuali e perenni.
Dosi consigliate: 250 ml/12 lt d’acqua/300-400 mq.

Klaro Ultra PFnPE - Reg. n.10456 del 19/04/2000
Prodott o Fitosanitario (PFnPE)
Formulato originale CHEMINOVA
SDS: SI

Composizione: Glifosate acido 30,8% (=360 g/l) 

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

403311.NP Flacone/Astuccio 
250 ml

24 42 crt

403314.NP Flacone 500 ml 12 66 crt

403312 Flacone 1 lt
uso professionale

12 40 crt

403313 Tanica 5 lt
uso professionale

4 32 crt

• Non conti ene TALLOWAMMINE
• Effi  cace per lungo tempo su aree incolte, frutt eti  e 

vigneti 
• Elevata atti  vità sistemica

DISERBANTE 
TOTALE RESIDUALE SISTEMICO  
Diserbante ad azione sistemica

Formulazione: sospensione concentrata.
Campo d’impiego: frutti  cole varie, incolti , aree industriali, civili, bordi 
stradali, argini e sedi ferroviarie, ecc.
Lott a contro: infestanti  mono e dicoti ledoni annuali e perenni.
Dosi consigliate: 100 ml/10 lt d’acqua/250 mq ca. - 250 ml/25 lt d’acqua 
/625mq ca.

Serby PFnPE- Reg. n. 16117 del 01/09/2014 
Prodott o Fitosanitario (PFnPE)
SDS: SI 

Composizione: Glifosate acido 21,76% (= 250g/l)
Difl ufenican 3,48% (= 40g/l)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

403502.NP Flacone/Astuccio 
250 ml

24 42 crt

403505.NP Flacone 500 ml 12 66 crt

conti ene misurino

50 ml

40 ml

30 ml

20 ml

10 ml
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• Non conti ene TALLOWAMMINE

DISERBANTE TOTALE
Diserbante totale ad azione sistemica 

Formulazione: liquido concentrato solubile in acqua.
Campo d’impiego: colture varie (agrumi, pomacee (melo, pero), noce, 
nocciolo, olivo e vite da vino e da tavola.,ecc) , olivi, arbusti  ,argini di canali, 
fossi e scoline di asciutt a, aree rurali e industriali, sedi ferroviarie, aree ed 
opere civili.
Lott a contro: infestanti  mono e dicoti ledoni annuali e perenni.
Dosi consigliate: 1 lt /50 lt /1200 mq ca. 

Shamal mk plus CL PFnPE - Reg.n. 15405 del 22.06.2012 
Prodott o Fitosanitario (PFnPE)
SDS: SI

Composizione: Glifosate acido puro 30,8 g (= 360 g/ l)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

403359.NP Flacone 500 ml 24 30 crt

403360 Flacone 1 lt 
uso 
professionale

12 40 crt

403362 Tanica 5 lt
uso 
professionale

4 32 crt          

conti ene misurino

• Azione seletti  va per il tappeto erboso
• Effi  cace su infestanti  a foglia larga
• Azione totale per gli arbusti 

DISERBANTE PRATO E ARBUSTI
Diserbante seletti  vo per il prato

Formulazione: liquido emulsionabile.
Campo d’impiego: tappeti  erbosi, prati  ornamentali, incolti , aree industriali, 
civili, bordi stradali, argini e sedi ferroviarie, ecc.
Lott a contro: infestanti  a foglia larga dei tappeti  erbosi e infestanti  legnose 
(rovo, robinia, sambuco, rododendri, eriche, ecc.).
Dosi consigliate: tappeto erboso 60 ml/5 lt d’acqua/100 mq - arbusti ve e 
legnose 100 ml/5 lt d’acqua (bagnare sino a gocciolamento).

Evade TM PFnPE - Reg. n. 9422 del 10/11/1997
Prodott o Fitosanitario - Per uso professionale (necessita di patenti no)
™ Marchio della The Dow Chemical Company (“Dow”) o di fi liali della Dow. 
SDS: SI

conti ene
misurino

Composizione: Fluroxipir 2,83% (= 20 g/l) - Triclopir 8,23% (= 60 g/l) 

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

403473 Flacone 500 ml
Confezione per
800 mq ca.
uso professionale

12 66 crt
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• Seletti  vo su prato (anche di dicondra) 
• Effi  cace su gramigna e digitaria
• Uso in post-emergenza 

DISERBANTE GRAMINACEE 
POST-EMERGENZA
Diserbante seletti  vo per infestanti  a foglia strett a

Formulazione: emulsione olio/acqua.
Campo d’impiego:  tappeti  erbosi, prati  ornamentali, verde urbano, ecc.
Lott a contro: infestanti  a foglia strett a (gramigna, digitaria, sorghett a, 
giavone, pabbio, ecc.)
Dosi consigliate: tappeto erboso 60-100 ml/10 lt d’acqua/200 mq.

Foxtail PFnPE- Reg. n. 12534 del 30/10/2007 
Prodott o Fitosanitario (PFnPE) 
SDS: SI

Composizione: Fenoxaprop-p-eti le 2,75% (=28 g/l)

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

403490.NP Flacone/Astuccio 
100 ml
Confezione per
200 mq

24 48 crt

conti ene
misurino

50 ml

40 ml

30 ml

20 ml

10 ml
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RICONOSCERE ALCUNE INFESTANTI

INFESTANTI A FOGLIA 
LARGA

Cosa sono
Si tratt a di specie infestanti  dicoti ledoni che nascono con due foglioline embrionali, il che le disti ngue dalle monocoti ledoni di cui 
fanno parte le Graminacee che compongono il prato: queste nascono con una sola foglia e si sviluppano con foglie strett e. Tra le più 
diff use infestanti  a foglia larga ci sono trifoglio, convolvolo, soffi  one, cardi, amaranto, camomilla, veronica e molte altre.
Quali danni provocano
I problemi sono di ordine esteti co, inoltre la competi zione di queste specie può causare soff erenza nell’erba del prato in quanto le 
infestanti  assorbo acqua e nutrimento.
Quando si manifestano
Lo sviluppo più evidente avviene da metà primavera e spesso si ripresenta a fi ne estate quando il prato ricomincia a vegetare dopo 
la pausa esti va. 

INFESTANTI A FOGLIA 
STRETTA

Cosa sono
Si tratt a di infestanti  erbose che appartengono alla medesima grande famiglia delle specie da prato, le Graminacee. Le ti pologie di 
infestanti  a foglia strett a sono parecchie, e alcune, come la gramigna, trovano anche impiego come erba da prati , ma la ti pologia 
selvati ca è considerata dannosa perché fi lamentosa, sgradevole e soggett a a ingiallire in inverno. Altre infestanti  a foglia strett a sono 
la digitaria, il forasacco dalle ti piche spighe piumose, la Phalaris dagli steli coriacei e molte altre, subito visibili perché estranee per 
esteti ca e al tatt o dal’erba del prato che è stata scelta e colti vata.
Quali danni provocano
I problemi sono di ordine esteti co, inoltre la competi zione di queste specie può causare soff erenza nell’erba del prato in quanto le 
infestanti  assorbono acqua e nutrimento.
Quando si manifestano
Lo sviluppo più evidente avviene da metà primavera e spesso si ripresenta a fi ne estate quando il prato ricomincia a vegetare dopo 
la pausa esti va.

INFESTANTI A FOGLIA 
STRETTA E LARGA

Cosa sono
Si tratt a di infestanti  erbose che appartengono a due grandi famiglie: le Graminacee (gramigna, digitaria, forasacco dalle ti piche 
spighe piumose, la Phalaris dagli steli coriacei e molte altre), e le Dicoti ledoni a foglia larga come sono trifoglio, convolvolo, soffi  one, 
cardi, amaranto, camomilla, veronica e molte altre.
Quali danni provocano
I problemi sono di ordine esteti co, inoltre lo sviluppo di queste specie nei vialetti  , bordure e marciapiedi può arrivare a spostare 
matt oni e piastrelle; alcune riescono persino a perforare il manto asfaltato. Nelle aree desti nate a prati  e giardini, se non vengono 
eliminate totalmente prima di eff ett uare gli impianti  daranno luogo a problemi e competi zione con le giovani piante o prato.
Quando si manifestano
Lo sviluppo più evidente avviene da metà primavera e spesso non conosce soste perché si tratt a di specie molto vigorose e poco 
esigenti  che crescono anche in piena estate.

INFESTANTI ARBUSTIVE

Cosa sono
Si tratt a di specie arbusti ve, talvolta anche colti vate a scopo ornamentale, dotate di forte capacità espansiva. Tra le più diff use ci 
sono il sambuco (di rapidissimo sviluppo), il rovo spinoso, alberi come la robinia e l’ailanto, felci, poligoni e romice.
Quali danni provocano
I problemi sono di ordine esteti co e di sicurezza, per esempio in caso di infestanti  spinose. Inoltre, la competi zione di queste specie 
può causare soff erenza nell’erba del prato e del giardino in quanto le infestanti  assorbo acqua e nutrimento.
Quando si manifestano
Lo sviluppo più evidente avviene da metà primavera e spesso non conosce soste perché si tratt a di specie molto vigorose e poco 
esigenti .
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con erogatore
salvagoccia

• Sicuro per gli animali trattati perchè
 microincapsulato

• Lungamente attivo
• Azione abbattente su pulci e zecche
• Con erogatore salvagoccia

• Azione immediata
• Azione detergente

RAPIDO DOG
Antiparassitario pronto all’uso per cani

SHAMPOO ANTIPARASSITARIO
Shampoo antiparassitario per cani

Formulazione: liquido microincapsulato.
Lotta contro: pulci e zecche dei cani.
Modalità d’uso: distribuire direttamente sul pelo dell’animale.

Rapido Dog - FARMACO VETERINARIO AIC 103290033 
NON SOGGETTO A RICETTE VETERINARIE 

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA 

Formulazione: shampoo.
Indicato per: cani.
Lotta contro: pulci, zecche, pidocchi e loro uova.

Candioli Domestic Animals - FARMACO VETERINARIO AIC 103236067
NON SOGGETTO A RICETTE VETERINARIE 

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA 

Composizione: Permetrina 2,2 g/l – Cipermetrina 1,0 g/l 
Piperonil butossido 3,0 g/l

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

419010 Flacone/Astuccio 
250 ml

12 50 crt

Composizione: Tetramethrin 0,2% - D-Phenothrin 0,4%

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

419020 Flacone 200 ml 24 72 crt
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Formulazione: liquido pronto uso.
Campo d’impiego: ambienti esterni, giardini, cornicioni, davanzali, 
serramenti, muri perimetrali, gomme di automobili, ecc.
Lotta contro: cani, gatti.

 SDS: Disponibile su richiesta

DI LIBERA VENDITA

Formulazione: granuli pronto uso.
Campo d’impiego: giardini, tappeti erbosi, vialetti, muri perimetrali, 
cortili, serramenti, piante e alberi, ecc.
Lotta contro: cani, gatti.
Modalità d’uso: 1 misurino (=75 ml) per 4-5 mq.

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Composizione: sostanze repellenti

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

420020 Vapo no-gas 500 ml 12 40 crt

Composizione: sostanze repellenti su supporto argilloso.

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

420025 Flacone 1 lt 15 30 crt

contiene
misurino
granuli

• Toglie l’abitudine di sporcare
• Lungamente attivo

DISABITUANTE CANE - GATTO
Liquido pronto all’uso

• Toglie l’abitudine di sporcare
• Praticità d’uso
• Azione rapida e persistente

DISABITUANTE CANE - GATTO
Granuli pronto all’uso
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FLEVOX SPOT-ON
Cane taglia piccola

2-10 Kg1x0,67 mg

Caratteristiche: antiparassitario in singola pipetta per cani. A base del famoso 
principio attivo fipronil ed è particolarmente indicato per il trattamento delle 
infestazioni da pulci e zecche. FLEVOX elimina i parassiti dell’animale nel giro 
di 48 ore ed è efficace anche nella prevenzione della dermatite allergica da 
pulci. Grazie agli eccipienti contenuti, il principio attivo di Flevox Spot on si 
distribuisce in tutto il corpo, proteggendo l’animale a 360°. L’azione lipidica del 
prodotto permette di poter lavare l’animale già 2 giorni dopo l’applicazione 
mantenendo inalterata l’efficacia per ben 8 settimane. L’intervallo minimo 
di applicazione è di 4 settimane. Aprire il pelo sulle scapole dell’animale fino 
a mettere in evidenza la cute. Appoggiare la punta della pipetta sulla cute 
e spremere gradualmente fino completo svuotamento del contenuto sulla 
cute. E’ importante assicurarsi che il prodotto venga applicato in un’area dove 
l’animale non riesca a leccarlo e fare attenzione che gli animali non si lecchino 
fra di loro dopo l’applicazione.
Utilizzo: Solo per applicazione topica cutanea. 

 SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

419060
Astuccio 67 mg 10 __

1x1,34 mg 10-20 Kg

FLEVOX SPOT-ON
Cane taglia media

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

419062
Astuccio 134 mg 10 __

Applicare: 1 pipetta da 1,34 ml per cani di peso compreso da 10 a 20 kg.Applicare: 1 pipetta da 0,67 ml per cani di peso compreso da 2 a 10 kg.

• Antiparassitario per cani a base di “fipronil”
•  Contro pulci e zecche.
• In singola pipetta specifica per la taglia in peso  
   dell’animale da trattare
• Elimina i parassiti in 48 ore
• Efficace nella prevenzione della dermatite allergica da 

pulci

• Antiparassitario per cani a base di “fipronil”
•  Contro pulci e zecche.
• In singola pipetta specifica per la taglia in peso  
   dell’animale da trattare
• Elimina i parassiti in 48 ore
• Efficace nella prevenzione della dermatite allergica da 

pulci

Caratteristiche: antiparassitario in singola pipetta per cani. A base del 
famoso principio attivo fipronil ed è particolarmente indicato per il 
trattamento delle infestazioni da pulci e zecche. FLEVOX elimina i parassiti 
dell’animale nel giro di 48 ore ed è efficace anche nella prevenzione della 
dermatite allergica da pulci. Grazie agli eccipienti contenuti, il principio 
attivo di Flevox Spot on si distribuisce in tutto il corpo, proteggendo 
l’animale a 360°. L’azione lipidica del prodotto permette di poter lavare 
l’animale già 2 giorni dopo l’applicazione mantenendo inalterata l’efficacia 
per ben 8 settimane. L’intervallo minimo di applicazione è di 4 settimane. 
Aprire il pelo sulle scapole dell’animale fino a mettere in evidenza la cute. 
Appoggiare la punta della pipetta sulla cute e spremere gradualmente fino 
completo svuotamento del contenuto sulla cute. E’ importante assicurarsi 
che il prodotto venga applicato in un’area dove l’animale non riesca a 
leccarlo e fare attenzione che gli animali non si lecchino fra di loro dopo 
l’applicazione.
Utilizzo: Solo per applicazione topica cutanea. 

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA
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FLEVOX SPOT-ON
Cane taglia grossa

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

419064
Astuccio 268 mg 10 __

1x4,02 mg 40-60 Kg

FLEVOX SPOT-ON
Cane taglia gigante

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

419066
Astuccio 402 mg 10 __

Applicare: 1 pipetta da 2,68 ml per cani di peso compreso da 20 a 40 kg. Applicare: 1 pipetta da 4,02 ml per cani di peso compreso da 40 a 60 kg

1x2,68 mg 20-40 Kg

• Antiparassitario per cani a base di “fipronil”
•  Contro pulci e zecche.
• In singola pipetta specifica per la taglia in peso  
   dell’animale da trattare
• Elimina i parassiti in 48 ore
• Efficace nella prevenzione della dermatite allergica da 

pulci

• Antiparassitario per cani a base di “fipronil”
•  Contro pulci e zecche.
• In singola pipetta specifica per la taglia in peso  
   dell’animale da trattare
• Elimina i parassiti in 48 ore
• Efficace nella prevenzione della dermatite allergica da 

pulci

Caratteristiche: antiparassitario in singola pipetta per cani. A base del famoso 
principio attivo fipronil ed è particolarmente indicato per il trattamento delle 
infestazioni da pulci e zecche. FLEVOX elimina i parassiti dell’animale nel giro 
di 48 ore ed è efficace anche nella prevenzione della dermatite allergica da 
pulci. Grazie agli eccipienti contenuti, il principio attivo di Flevox Spot on si 
distribuisce in tutto il corpo, proteggendo l’animale a 360°. L’azione lipidica del 
prodotto permette di poter lavare l’animale già 2 giorni dopo l’applicazione 
mantenendo inalterata l’efficacia per ben 8 settimane. L’intervallo minimo 
di applicazione è di 4 settimane. Aprire il pelo sulle scapole dell’animale fino 
a mettere in evidenza la cute. Appoggiare la punta della pipetta sulla cute 
e spremere gradualmente fino completo svuotamento del contenuto sulla 
cute. E’ importante assicurarsi che il prodotto venga applicato in un’area 
dove l’animale non riesca a leccarlo e fare attenzione che gli animali non si 
lecchino fra di loro dopo l’applicazione.
Utilizzo: Solo per applicazione topica cutanea. 

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

Caratteristiche: antiparassitario in singola pipetta per cani. A base del 
famoso principio attivo fipronil ed è particolarmente indicato per il 
trattamento delle infestazioni da pulci e zecche. FLEVOX elimina i parassiti 
dell’animale nel giro di 48 ore ed è efficace anche nella prevenzione della 
dermatite allergica da pulci. Grazie agli eccipienti contenuti, il principio 
attivo di Flevox Spot on si distribuisce in tutto il corpo, proteggendo l’animale 
a 360°. L’azione lipidica del prodotto permette di poter lavare l’animale già 
2 giorni dopo l’applicazione mantenendo inalterata l’efficacia per ben 8 
settimane. L’intervallo minimo di applicazione è di 4 settimane. Aprire il pelo 
sulle scapole dell’animale fino a mettere in evidenza la cute. Appoggiare 
la punta della pipetta sulla cute e spremere gradualmente fino completo 
svuotamento del contenuto sulla cute. E’ importante assicurarsi che il 
prodotto venga applicato in un’area dove l’animale non riesca a leccarlo e 
fare attenzione che gli animali non si lecchino fra di loro dopo l’applicazione.
Utilizzo: Solo per applicazione topica cutanea. 

SDS: NO

DI LIBERA VENDITA
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• Antiparassitario per gatti a base di “fipronil”
• Contro pulci e zecche.
• In singola pipetta specifica per la taglia in peso 
   dell’animale da trattare
• Elimina i parassiti in 48 ore
• Efficace nella prevenzione della dermatite allergica 

da pulci

FLEVOX SPOT-ON
Gatto

Caratteristiche: antiparassitario in singola pipetta per gatti. A base del famoso 
principio attivo fipronil ed è particolarmente indicato per il trattamento delle 
infestazioni da pulci e zecche. FLEVOX elimina i parassiti dell’animale nel giro 
di 48 ore ed è efficace anche nella prevenzione della dermatite allergica da 
pulci.
Grazie agli eccipienti contenuti, il principio attivo di Flevox Spot on si 
distribuisce in tutto il corpo, proteggendo l’animale a 360°. L’azione lipidica del 
prodotto permette di poter lavare l’animale già 2 giorni dopo l’applicazione 
mantenendo inalterata l’efficacia per ben 8 settimane. L’intervallo minimo 
di applicazione è di 4 settimane. Aprire il pelo sulle scapole dell’animale fino 
a mettere in evidenza la cute. Appoggiare la punta della pipetta sulla cute 
e spremere gradualmente fino completo svuotamento del contenuto sulla 
cute. E’ importante assicurarsi che il prodotto venga applicato in un’area 
dove l’animale non riesca a leccarlo e fare attenzione che gli animali non si 
lecchino fra di loro dopo l’applicazione.Utilizzo: Solo per applicazione topica 
cutanea. 
Applicare: Solo per applicazione topica cutanea

 SDS: NO

DI LIBERA VENDITA

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

419068
Astuccio 50 mg 10 __

CREOLINA
Disinfettante per uso civile, esclusivamente per superfici

• Disinfettante a base di composti fenolici
• Efficace per disinfezione e rimozione dello sporco in 

molteplici ambienti, civili ed industriali
• Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze d’uso 

del prodotto

Caratteristiche: disinfettante che usato con regolarità copre il più ampio 
raggio, oggi possibile, di fattori legati al RISCHIO AMBIENTALE nelle aree 
pubbliche, private, civili, agricole, industriali e veterinarie e cioè: potere 
lavante, disincrostante e penetrante; alto potere disinfettante; potere 
insettifugo grazie all’odore;  potere rattifugo grazie all’odore. GLI USI PIÙ 
COMUNI: risulta efficace per la disinfezione e rimozione dello sporco dai 
pavimenti e pareti di fabbriche, magazzini, stive di battelli, ambienti di 
ricovero di animali (canili, pollai, conigliere, scuderie, porcilaie, stalle) e 
allevamenti in genere. Lavaggio e disinfezione di pavimenti di ambulatori 
veterinari. Lavaggio e disinfezione dei contenitori dei rifiuti urbani solidi, 
speciali ed ospedalieri e delle aree ad essi designate dove possono aversi 
percolati che, oltre ad alimentare infezioni attirano ratti ed insetti. Lavaggio 
e disinfezione dei mezzi destinati al trasporto di animali vivi. Lavaggio, 
disinfezione, deodorazione di magazzini solai o cantine infestati da insetti 
o topi, come coadiuvante in aggiunta a prodotti specifici. Per togliere le 
muffe, i muschi dalle pareti delle cantine e combattere i cattivi odori. 
Disinfezione di fognature e locali igienici. 
Come si usa: la CREOLINA è un LIQUIDO DISINFETTANTE per USO CIVILE, 
destinato alla disinfezione di tutte le superfici tranne quelle alimentari.
Modalità e dosi d’uso: diluire al 3%: 1 lt in 33 lt di acqua o 300 ml in 10 lt 
di acqua. 

SDS: SI

DI LIBERA VENDITA

COD. CONFEZIONE BARCODE CRT PALLET

412105
Barattolo 1Lt 12 __
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PER OFFRIRVI SEMPRE DI PIÙ
AL VOSTRO SERVIZIO

Note informative per il rivenditore
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I VANTAGGI PER I CLIENTI ZAPI:
• avete la certezza di ricevere solo SDS significative, 
sollevandovi da inutili compiti di verifica e permettendovi di 
indirizzare l’attenzione sui documenti ricevuti per valutarne gli 
aspetti rilevanti
• avete la certezza di disporre di tutte le SDS relative ai prodotti 
in uso, mettendovi al riparo dal rischio di operare senza aver 
adottato tutte le misure di prevenzione necessarie e da quello 
di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs.81/2008
• avete la disponibilità della sequenza degli aggiornamenti, 
permettendovi la creazione di un archivio completo delle SDS 
correnti nonché la tenuta delle SDS obsolete
• il servizio è utilizzabile via internet senza limiti di orario e non 
prevede alcuna installazione sui vostri PC

COME FUNZIONA: 
Ogni volta che è necessario (al primo acquisto ed in caso di 
revisione della SDS), riceverete con un messaggio di posta 
elettronica una notifica come la seguente che vi invita a 
ricevere una o più SDS. Al momento della ricezione della e-mail 
di notifica, potrete  cliccare sul link e si aprirà automaticamente 
una pagina internet dalla quale potrete scaricare le SDS, 
semplicemente cliccando sul simbolo del PDF e attendendo il 
completamento dell’apertura del documento stesso. Oltre a 
poter aprire le singole SDS che vi vengono consegnate, avrete 
in più la possibilità di attivare Share/SDS Drive, il vostro archivio 
personale delle SDS ricevute, cliccando su “Iscriviti  gratis”. 
Di seguito, all’interno di Share/SDS Drive, saranno conservate 
automaticamente tutte le SDS ricevute tramite questo servizio.

COME SI ATTIVA SHARE/SDS DRIVE:
1. Dopo il clic su “Iscriviti gratis” la pagina web vi permetterà 
di scegliere un nome utente ed una password che userete in 
seguito per accedere al vostro archivio; una volta completata 
questa registrazione, cliccate sul bottone conferma.
2. Dopo una breve attesa, che permetterà l’elaborazione dei 
vostri dati e la creazione dell’archivio delle vostre SDS, la pagina 
web vi darà conferma dell’avvenuta registrazione.
3. A questo punto, cliccando su “Apri Share/SDS Drive”,  verrete 
portati nel vostro archivio dove troverete conservate tutte le 
SDS ricevute finora. Avrete a disposizione una serie di strumenti 
a supporto della consultazione, tra cui un potente motore di 
ricerca testuale.
Ogni  volta  che  vorrete  accedere  alle  SDS  ricevute,  potrete  
collegarvi  a  Share/SDS Drive dal  sito www.share-sds.com, 

cliccare su Login, inserire l’utenza e la password che avete 
scelto. In questo ambiente a voi riservato, potrete scaricare, 
stampare e ricercare le SDS tutte le volte che vorrete. 

Ogni qualvolta vi verrà inviata una SDS con questa modalità, 
potrete scaricarla come sempre e quindi ritrovarla all’interno 
del vostro Share/SDS  Drive. Riceverete così anche tutte le 
revisioni delle SDS già presenti, con la certezza di avere sempre 
a disposizione l’ultima versione di ogni documento.

PREPARATI PERICOLOSI SCHEDE 
DATI DI SICUREZZA (SDS) 

 LA NORMA

Secondo il Regolamento 1907/2006 (REACH) del 18/12/2006 e 
successive modifiche, il fornitore di una sostanza o preparato 
classificato come PERICOLOSO ai sensi del Regolamento CLP 
è obbligato a trasmettere gratuitamente al destinatario una 
scheda dati di sicurezza su carta o su supporto informatico.
Tale consegna deve essere effettuata all’atto della prima 
fornitura ed ogni qual volta subentrino delle modifiche rilevanti 
al documento.
Con il Decreto Legislativo n.133 del 14/09/2009 vengono 
fissate pesanti sanzioni in caso di violazione di quanto previsto 
dall’art.31 del regolamento 1907/2006 e successive modifiche 
per cui è necessario rispettare gli obblighi sopra esposti per 
evitare cosi “multe molto salate”.
PRODOTTI SOGGETTI ALLE SDS
I prodotti soggetti alla SDS sono indicati nel presente catalogo 
con la scritta SDS SI/NO/ DISPONIBILE SU RUCHIESTA. Le SDS 
verranno consegnate con il primo acquisto del prodotto e ad 
ogni loro aggiornamento. In ogni caso sono disponibili ulteriori 
copie: nel sito www.zapigarden.it
MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA SCHEDA DI SICUREZZA 
(SDS) AI CLIENTI:  CONSEGNA SCHEDA DI SICUREZZA 
(SDS) CON LA MERCE: Quando si acquista un prodotto per 
la prima volta la scheda SDS è indicata nel documento di 
accompagnamento della merce e viene inviata tramite una 
busta intestata ZAPI SpA tramite posta elettronica.

Zapi S.p.A ha attivato da oltre due anni Share/SDS, il servizio di distribuzione fornito da Every SWS, che vi garantisce la consegna 
immediata ed automatica delle Schede di Sicurezza (SDS) dei prodotti che avete acquistato, in piena conformità con le normative 
italiane ed internazionali. 
Novità sul servizio Share/SDS: è nato Share/SDS Drive è un servizio gratuito che conserva e aggiorna per voi le SDS ricevute in un 
archivio ben organizzato e facilmente ricercabile e consultabile.

IL SERVIZIO CONSEGNA SDS?
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PRODOTTI FITOSANITARI - Per Piante Ornamentali (PFnPO): I Prodotti 
Fitosanitari per Piante Ornamentali (PFnPO) sono prodotti “destinati ad essere 
impiegati per la protezione delle piante ornamentali e dei fiori, da balcone, 
da appartamento e da giardino domestico ed a svolgere attività acaricida, 
battericida, fungicida, insetticida, molluschicida, nematocida, repellente, 
viricida, fitoregolatrice od altra”, attualmente disciplinati dalla Circolare  n. 7 
del 15 aprile 1999.

VENDITA E STOCCAGGIO DEI PFnPO: Analogamente ai PMC, i PFnPO devono 
essere immessi in commercio solo se confezionati in imballaggi chiusi e non 
manomissibili (sigillati), le cui etichette sono regolarmente autorizzate dal 
Ministero della Salute. Sono prodotti di libera vendita (non è richiesta specifica 
autorizzazione per gli esercizi di vendita da parte del Comune di competenza) e 
non esistono limitazioni per il loro stoccaggio.
ACQUISTO DEI PFnPO: Sono considerati prodotti di libero acquisto: non 
necessitano (analogamente a quanto avviene per i PMC) di “patentino”.

PRODOTTI FITOSANITARI - (Agrofarmaci): 
Secondo il Regolamento 1107/2009 del 21/10/2009 sono considerati “Prodotti 
Fitosanitari” le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze 
attive, presentati nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore e destinati a:
1. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a 
prevenirne gli effetti; 
2. influire sui processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti; 
3. conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da 
particolari disposizioni; 
4. distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderate, eccetto le alghe; 
5. controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe.
L’esercizio che vende Agrofarmaci deve essere in possesso di: 

• Un certificato di Autorizzazione alla vendita rilasciato dall’azienda A.S.L. 
di competenza o dal sindaco del Comune ove è ubicata l’attività di vendita 
o deposito; 
• Un certificato di Abilitazione alla vendita rilasciato dall’A.S.L. del luogo di 
residenza del richiedente.

DICHIARAZIONE DI VENDITA  - PRODOTTI FITOSANITARI: Secondo il D.P.R. n. 
55 del 28/02/2012 (art. 20), recante modifiche al D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, 
tutti i titolari di imprese commerciali sono tenuti a trasmettere annualmente, 
entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, all’autorità 
regionale competente, la dichiarazione di vendita dei Prodotti Fitosanitari. Tale 
dichiarazione, effettuata mediante schede informative, contiene informazioni 
relative al dichiarante (ragione sociale, P. IVA, ecc.) ed informazioni relative ai 
Prodotti Fitosanitari venduti ad utilizzatori finali (denominazione, numero di 
registrazione, quantità vendute). Non vi è l’obbligo di tale dichiarazione per 
PFnPO (Prodotti Fitosanitari per Piante Ornamentali) e PMC (Presidi Medico 
Chirurgici).

CORROBORANTI: 
In data 06.09.2019 è stato pubblicato il DM 6793 del 18/7/2018 che abroga e 
sostituisce il DM 18354/2009 relativo alle disposizioni nazionali per l’agricoltura 
biologica. Relativamente al nostro settore riveste particolare importanza la 
sezione dedicata ai corroboranti. In quanto tale DM stabilisce precise regole 
di etichettatura. Nel decreto i corroboranti sono definiti come mezzi tecnici 
di origine naturale che migliorano e aumentano la naturale resistenza delle 
piante nei confronti degli organismi nocivi e dei danni abiotici o incentivando il 
metabolismo secondario della pianta al fine di contenere gli attacchi da parte 
di patogeni e parassiti o agendo quali “sistemi fisici isolanti”. I corroboranti 
sono quindi in grado di: 1. Potenziare la resistenza delle piante verso stress 
abiotici, attivando specifici meccanismi fisiologici della pianta incrementarne 
la resistenza e l’adattamento e per riparare, se presenti, i danni provocati dallo 
stress stesso. 2) Potenziare ed attivare i meccanismi naturali di difesa delle 
piante nei confronti degli organismi nocivi mediante processi fisiologici, fisici 
o meccanici.

CENTRO ANTIVELENI

Telefono 02 66101029
(Ospedale Niguarda di Milano)

REGOLAMENTAZIONE DEI PRODOTTI

La legislazione nazionale che disciplina l’immissione in commercio dei Presidi Me-
dico Chirurgici è il D.P.R. n° 392 del 6 ottobre 1998. Tale legislazione nazionale 
verrà gradualmente sostituita dalla normativa europea sui prodotti biocidi, com-
portando, quindi, l’integrazione dei Presidi Medico Chirurgici nella categoria dei 
Biocidi. Secondo la normativa relativa ai prodotti biocidi (regolamentata a livello 
europeo dal regolamento (UE) n. 528/2012) sono definiti ‘biocidi’ (art. 3 a e 3 b 
del suddetto Regolamento): - qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è 
fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più 
principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire 
l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con 
qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica; - qualsiasi sostan-
za o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali 
nel punto precedente, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere 
innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi orga-
nismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica. 
Tale normativa prevede la revisione, a livello europeo, delle sostanze attive pre-

senti nei prodotti attualmente sul mercato. In base alle tempistiche e agli esiti 
della valutazione europea di tali sostanze attive, i Presidi Medico Chirurgici, per 
poter rimanere nel mercato, devono, quindi, essere nuovamente autorizzati se-
condo la normativa sui prodotti biocidi. I Presidi Medico Chirurgici ed i Biocidi non 
possono essere utilizzati in agricoltura o, comunque, su piante o derrate destina-
te all’alimentazione. Essi vengono comunemente utilizzati per disinfestazioni di 
ambienti domestici e civili. 

REGOLAMENTAZIONE E PITTOGRAMMI (ai sensi del regolamento (CE) n. 
1272/2008, denominato CLP)
I Presidi Medico Chirurgici ed i Biocidi possono presentare nell’etichetta autoriz-
zata dal Ministero della Salute anche dei pittogrammi atti ad indicare i pericoli 
(fisici, per la salute o per l’ambiente) del prodotto. In base al pittogramma, ven-
gono riportate delle avvertenze che esprimono la gravità del pericolo (“pericolo” 
o “attenzione”) e delle indicazioni di pericolo che ne descrivono la natura (frasi H).
A titolo esemplificativo: 

Pittogramma

Avvertenza PERICOLO PERICOLO ATTENZIONE ATTENZIONE

Indicazione di pericolo H224 Liquido e vapore 
altamente infiammabili

H304 Può essere letale in caso 
di ingestione e dipenetrazione 
nelle vie respiratorie

H315 Provoca irritazione 
cutanea

H410 Molto tossico per gli 
organismi acquatici con effetti 
di lunga durata

L’etichetta riporta, inoltre, dei consigli di prudenza (frasi P) ed opportune avvertenze e norme precauzionali. 

VENDITA E STOCCAGGIO DEI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI E DEI BIOCIDI
I Presidi Medico Chirurgici e i Biocidi possono essere immessi in commercio solo 
se confezionati in involucri o imballaggi chiusi non manomissibili (sigillati), con 
etichette regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute. Non occorrono 
particolari autorizzazioni e non esistono limitazioni per il loro stoccaggio: 
i prodotti possono essere disposti liberamente sugli scaffali del negozio 
qualsiasi sia il pittogramma di pericolo riportato sulla confezione.

ACQUISTO DEI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI E DEI BIOCIDI
Sono considerati prodotti di LIBERO ACQUISTO qualsiasi sia il pittogramma 
di pericolo riportato in etichetta ministeriale; non necessitano perciò di 
“patentino” e possono quindi essere liberamente acquistati da chiunque.

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI E BIOCIDI
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1) Leggere attentamente l’etichetta e il foglio illustrativo. 
 In particolare è fondamentale rispettare la dose di impiego. 

2) Richiedere ai rivenditori informazioni e consigli  
anche sulla taglia da acquistare. 

3) Aprire e manipolare la confezione con cautela. 
4) Non mangiare, né bere o fumare durante l’impiego  

del prodotto. 
5) Evitare l’inalazione e ogni tipo di contatto diretto. 
6) Preparare la soluzione solo al momento dell’utilizzo  

in misura non eccedente il quantitativo necessario. 

7) Non miscelare con altri fitosanitari, né con coadiuvanti, 
corroboranti fertilizzanti o altri prodotti per la cura  
delle piante.

8) Non utilizzare i PFnPO su piante destinate 
all’alimentazione. 

9) Lavare almeno 3 volte il contenitore del prodotto 
fitosanitario, indossando i guanti e aggiungere l’acqua  
di lavaggio alla soluzione da irrorare.  
Mai sversare l’acqua di lavaggio nelle fognature. 

10) Rispettare la tempistica tra l’ultimo trattamento  
e la raccolta della coltura. 

11) Non riutilizzare i contenitori vuoti. 

12) Dopo l’uso non disperdere le confezioni vuote nell’ambiente  
ma smaltire secondo le norme vigenti in materia di riciclaggio  
dei rifiuti.

1) Indossare guanti impermeabili durante la preparazione  
e la distribuzione della miscela. 

2) Nel caso di contatto con la cute o con gli occhi lavare 
abbondantemente la parte interessata. 

3) Nel caso di ingestione accidentale o di malessere 
consultare il medico mostrando l’etichetta. 

4) Evitare il contatto con la vegetazione trattata. 

5) Dopo il trattamento attendere il tempo riportato in etichetta 
prima di entrare nell’area trattata. Particolare precauzione 
dovrà essere adottata da bambini e persone vulnerabili 
quali donne incinte, in allattamento ed anziani.

1) Conservare il prodotto nel contenitore originale, in luogo 
chiuso (armadietto) fresco e asciutto che non sia facilmente 
accessibile ai bambini e agli animali domestici.

2) Conservare la confezione contenente il prodotto 
fitosanitario lontano da alimenti, bevande e mangimi.

3)  Rispettare la data di scadenza riportata sulla confezione. 

4)  L’utilizzatore è responsabile nel caso di danni derivanti  
da una conservazione non corretta.

CONSIGLI 
MANIPOLAZIONE /IMPIEGO 

CONSIGLI SULLA 
PROTEZIONE INDIVIDUALE

CONSIGLI 
SULLA CONSERVAZIONE

RICHIEDERE AL PROPRIO RIVENDITORE SE VI SONO PARTICOLARI LIMITAZIONI ALL’IMPIEGO DEL PRODOTTO  
(ad es. variazioni intervenute sulle disposizioni di etichetta). 

Informazioni per un corretto 
utilizzo dei prodotti 
fitosanitari non professionali

2 categorie: 

PFnPO

PFnPE

destinati alla protezione  
delle piante ornamentali

destinati alla protezione  
delle piante edibili








