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COPYR CATALOGO 2017 PER I DEALER Ho.Re.Ca.

La nostra storia

Il nostro Gruppo

COPYR è la Compagnia del Piretro, azienda italiana che dal 1961 è sinonimo di Piretro 
in Italia e in Europa. Da allora il core-business dell’azienda è rappresentato dalla 
messa a  punto di insetticidi a base di Piretro e Piretroidi efficaci e con un elevato 
profilo di sicurezza.
La conoscenza maturata nello sviluppo di formulati di derivazione naturale consentono 
a COPYR di produrre nuove soluzioni efficaci, sicure e specifiche per l’ambiente, gli 
operatori e i consumatori.
A maggio 2006 COPYR entra a far parte del Gruppo Pharmamar tramite la Controllante 
Zelnova Zeltia. Con questa acquisizione le competenze regolatorie e di R&D maturate 
in cinquant’anni da COPYR, si sono unite all’esperienza produttiva di Zelnova Zeltia 
creando un importante gruppo internazionale.

SYLENTISGENOMICA XYLAZEL

L’appartenenza di COPYR al Gruppo Pharmamar, la rende in grado di sviluppare 
progetti a livello europeo per soddisfare le esigenze dei clienti nei rispettivi mercati.
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La nostra Missione

Il nostro Impegno

“ Sviluppiamo prodotti
naturali ed efficaci,
con la massima attenzione
all’ambiente ”

La nostra Missione è migliorare la qualità, 
la sicurezza e l’igiene degli ambienti in 
cui viviamo. Sviluppiamo soluzioni efficaci 
per la difesa dagli infestanti dannosi nel 
rispetto dell’ambiente.
Innovazione, Competenza e Responsabilità 
etica sono i valori di cui Copyr da sempre 
si fa promotrice.

INNOVAZIONE • COPYR crede nell’innovazione e investe significative risorse economiche 
in R&D per garantire la permanenza sul mercato di principi attivi e prodotti indispensabili 
per un adeguato controllo degli infestanti delle colture agrarie e degli ambienti (domestici, 
civili, industriali, rurali).  In particolare, si impegna nel sostegno di Piretro e Permetrina, 
molecole con un profilo di sicurezza elevato, e nello sviluppo di formulazioni specifiche e 
rispettose dell’ambiente.

COMPETENZA • COPYR si impegna ad elevare il know-how tecnico e manageriale di tutta 
l’organizzazione per assistere prontamente i suoi clienti e utilizzatori, siano essi professionali 
o amatoriali. Collabora con i principali centri di ricerca nazionali e internazionali e diffonde 
la propria conoscenza ed esperienza attraverso le attività continuative di assistenza tecnica 
e formazione presso i suoi clienti. 

RESPONSABILITÀ ETICA E RISPETTO
COPYR persegue il massimo livello di 
professionalità e di efficacia dei propri prodotti, 
nel rispetto della società, degli operatori e 
dell’ambiente in cui opera. L’importanza del 
valore etico, ha portato Copyr ad adottare 
nel 2012 il modello 231 e a dotarsi di rigorose 
procedure interne per garantire la massima 
sicurezza e qualità delle sue soluzioni.
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Copyr è un’azienda globale con un’elevata cultura 
scientifica che da oltre 50 anni sviluppa soluzioni 
distintive ed efficaci nei mercati in cui opera.

Lo scenario di mercato degli ultimi anni è caratterizzato  
da continue evoluzioni: nuove disposizioni normative, 
discontinuità economica, frequenti cambiamenti 
climatici che determinano modifiche nelle modalità e 
schemi di acquisto dei consumatori e nuove esigenze di 
prodotti e servizi da parte dei rivenditori. 

Per queste ragioni, Copyr s’impegna a mettere a 
disposizione la propria esperienza, competenza e 
organizzazione giorno dopo giorno, stagione dopo 
stagione e si propone come partner in grado di aiutare 
i propri clienti a cogliere le opportunità del nuovo 
scenario attraverso:

• Forza Vendita: i professionisti in prima linea in grado 
di consigliare ai propri clienti le soluzioni più giuste.

• Servizio Clienti:  il team in back office disponibile e 
in grado di fornire un servizio commerciale preciso e 
puntuale.

• Servizio Tecnico:  gli specialisti che vi supportano per 
ogni dubbio o curiosità relativa ai prodotti e alle loro 
applicazioni, disponibili anche per corsi di formazione.

• Newsletter periodica: lo strumento utile per essere 
continuamente aggiornati sulle novità di mercato, novità 
normative e attività di Copyr.

•  Servizio di consulenza online: SPECIALISTA HORECA
Il nuovo servizio dedicato ai clienti più fedeli che 
potranno consultare gli “Specialisti Copyr” per ricevere 
supporto su infestanti, metodologia applicativa, 
prodotti e normative PMC e Biocidi, e informazioni sulle 
attività di marketing e vendita.
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Soluzioni per l’Ho.Re.Ca.

Nel settore Ho.Re.Ca. è importante preservare e 

garantire l’igiene e la sicurezza dell’ambiente. 

Per fare ciò è fondamentale un’attenta gestione 

degli infestanti e il controllo degli odori, aspetti 

che determinano la corretta percezione 

del locale da parte dei consumatori e ne 

incrementano la sua immagine.

Infatti, analisi sul comportamento dimostrano 

come ambienti profumati e puliti condizionano 

l’atteggiamento e l’umore delle persone 

favorendone la permanenza e i consumi.

Copyr, grazie alla sua pluriennale esperienza 

nella CURA e DIFESA degli AMBIENTI, è in 

grado di fornire alle strutture Ho.Re.Ca. idonee 

soluzioni per la prevenzione degli infestanti 

e per il controllo degli odori nel rispetto degli 

standard e delle normative in ambito di qualità, 

igiene e sicurezza umana e ambientale.



COPYR CATALOGO 2017 PER I DEALER Ho.Re.Ca.

8

Specialista Ho.Re.Ca.

Attraverso la piattaforma web www.copyrpco.it
è possibile accedere a

CAMPUS COPYR è un progetto COPYR per:
• Far conoscere e sensibilizzare i consumatori verso 
le tematiche relative agli infestanti, alla loro gestione 
(prevenzione e lotta) e all’igiene degli ambienti.
• Mettere a disposizione dei CLIENTI PARTNER di COPYR 
le migliori informazioni, conoscenze e servizi ad alto valore 
aggiunto.

È un servizio composto da approfondimenti tematici e una 
libreria di schede sugli infestanti rivolto a tutti e con libero 
acceso e un’AREA ESCLUSIVA RISERVATA ai rivenditori 
partner per ricevere supporto e consulenza su infestanti, 
piano di controllo e prodotti.

Il servizio si rivolge a tutti i rivenditori 
Ho.Re.Ca. che vogliono incrementare il 
loro giro d’affari, fidelizzando i propri 
clienti relativamente alle attività 
di prevenzione e cura dei propri 
ambienti. ADERIRE al servizio dello 
SPECIALISTA Ho.Re.Ca. permette di:
• Essere continuamente informati 
su tematiche relative agli infestanti e 
all’igiene degli ambienti;
• Ricevere consulenza e supporto specifici su infestanti, 
metodologia, piano di controllo e prodotti;
• Ricevere informazioni su richieste fatte da potenziali 
clienti (Hotel, Ristoranti, Catering, Bar e altri) della zona di 
appartenenza del rivenditore.

Per poter usufruire del servizio contatta il tuo referente di 
zona o iscriviti su:
http://www.copyrpco.it/areariservata/registrazione.php
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p. 28

p. 28



degli  INSETTIdegli  INSETTI
CONTROLLOCONTROLLO

10



degli  INSETTIdegli  INSETTI

SOLUZIONEDANNOINFESTANTI

Infestazione  e  contaminazione  delle derrate 
alimentari e dei loro ambienti di stoccaggio.

Infestazione  di  ambienti  e  derrate alimentari  con  
potenziale  trasmissione di microrganismi patogeni per 
l’uomo e gli animali.

Irritazioni  cutanee  ed  allergie,  a  uomini e  animali,  
causate  dal contatto  diretto  in ambienti  domestici  
(tappeti,  moquette, materassi).

Gonfiori, fastidiosi pruriti e potenziale trasmissione di 
microrganismi patogeni all’uomo, causati dalle punture 
cimici femmine, che necessitano di un maggiore apporto 
proteico “pasto di sangue” per la maturazione delle uova.

Infestano ogni tipo di derrate ed attaccano diverse 
sostanze di origine vegetale, (riso, mais, frutta secca, 
mangimi). La sua attività è causa di degradazione dei 
prodotti alimentari.

Potenziale  trasmissione di microrganismi patogeni 
all’uomo e agli  altri animali, grazie alla particolare 
struttura dell’apparato boccale di tipo “pungente 
succhiante”. Gonfiori e fastidiosi pruriti sono causati 
dalle punture delle zanzare femmine, che necessitano di 
un maggiore apporto proteico “pasto di sangue” per la 
maturazione delle uova.

La particolare struttura dell’apparato boccale, di 
tipo “lambente succhiante”, consente alla mosca di 
nutrirsi di alimenti liquidi o diluiti con la saliva. Questo 
tipo di suzione rende l’infestante un potenziale 
vettore di numerosi microorganismi nocivi all’uomo 
e agli animali.

Le femmine di vespe e calabroni pungono l’uomo 
attraverso l’aculeo velenoso di cui sono dotate. La 
puntura oltre ad essere dolorosa, in alcuni casi è 
pericolosa poiché scatenante forme allergiche. 

• CONCENTRATI
PERTRIN® S • pag. 23

• CONCENTRATI
PIRETRO SAFE EC • pag. 23 - PERTRIN® S • pag. 23

• CONCENTRATI
CIPERTRIN® T • pag. 23

• CONCENTRATI
CIPERTRIN® T • pag. 23

• ALTERNATIVA (senza insetticidi)
TRAPPOLE ELETTROLUMINOSE • pag. 25-26-27-28

• ALTERNATIVA (senza insetticidi)
TRAPPOLA BIOLOGICA PER VESPE • pag. 22

• CONCENTRATI
PIRETRO SAFE EC • pag. 23 - CIPERTRIN® T • pag. 23

• CONCENTRATI
PIRETRO SAFE EC • pag. 23

• PRONTI ALL’USO
AMP 1 RB Trappola • pag. 22
GEL ANTIFORMICHE • pag. 22  

• PRONTI ALL’USO
SPRIN • pag. 14

• PRONTI ALL’USO
KENYATOX® I.A. • pag. 14

• PRONTI ALL’USO
DOBOL GEL Siringa • pag. 21
PERTRIN® L • pag. 14

• PRONTI ALL’USO
SARCRAWL • pag. 15

• PRONTI ALL’USO
SPRIN • pag. 14

• AEROSOL
PERTRIN AEROSOL • pag. 16

• AEROSOL
SARCRAWL • pag. 15 - PERTRIN AEROSOL • pag. 16

• AEROSOL
FLYSPRAY • pag. 15
SARFLY • pag. 16
INSEKT BARRIER EXTRA (in esterno) • pag. 18

• AEROSOL
SISTEMA COPYRMATIC in abbinamento con
KENYASAFE EXTRA/PYREMATIC/
KENYATRIN SAFE • pag. 12-13-32
FLYSPRAY • pag. 15

• AEROSOL
VESPASTOP • pag. 17
RAPID KILL • pag. 17

• AEROSOL
SARCRAWL • pag. 15 - PERTRIN AEROSOL • pag. 16

GUIDA ALLA DIFESA DEGLI AMBIENTI

FORMICHE

CIMICI DEI LETTI

ACARI

SCARAFAGGI

ZANZARE

MOSCHE

VESPE e CALABRONI

INFESTANTI
delle DERRATE

S
T

R
IS

C
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N
T

I
V

O
L

A
N

T
I
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SISTEMA DI EROGAZIONE AUTOMATICA
Erogatori
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Erogatore automatico programmabile per bombole aerosol
automatizzate
• Erogazione controllata
• Programmazione manuale, automatica o con fotocellula
• Test di avviamento
• Alimentato con pile a stilo
• Meccanismo Night e Day

CODICE

3300003 Scatola pz 4 Bianco (BxHxP)
8,5 x 21 x8,5 cm

300 g

FORMATO IMBALLO COLORE DIMENSIONI PESO

Erogatore automatico programmabile per bombole aerosol
automatizzate
• Erogazione controllata
• Programmazione semplice e versatile
• Alimentato con pile a mezza torcia
• Meccanismo Night e Day

CODICE

3300035 Scatola pz 4 Bianco (BxHxP)
9,4 x 21 x8,3 cm

350 g

FORMATO IMBALLO COLORE DIMENSIONI PESO



SISTEMA DI EROGAZIONE AUTOMATICA
Bombole Aerosol
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Insetticida aerosol a base di Piretro e Tetrametrina
per erogatori automatici COPYRMATIC

Insetticida aerosol a base di Piretro
per erogatori automatici COPYRMATIC

Insetticida aerosol a base di Piretro e Tetrametrina
per erogatori automatici COPYRMATIC

Kenyasafe Extra®

Pyrematic®

Kenyatrin Safe®

• Funzionamento automatizzato
• Controllo del dosaggio e dei consumi
• Formulazione concentrata
• Infestanti controllati: INSETTI VOLANTI

• Funzionamento automatizzato
• Controllo del dosaggio e dei consumi
• A base di Piretro naturale
• Infestanti controllati: INSETTI VOLANTI

• Funzionamento automatizzato
• Controllo del dosaggio e dei consumi
• Ottimo rapporto costo-beneficio
• Infestanti controllati: INSETTI VOLANTI

CODICE

CODICE

CODICE

 3400303

 3400312

 3400320

Bombola 250 ml

Bombola 250 ml

Bombola 250 ml

pz 48

pz 48

pz 48

 200 m3

 200 m3

 200 m3

FORMATO

FORMATO

FORMATO

IMBALLO

IMBALLO

IMBALLO

COPERTURA

COPERTURA

COPERTURA

13



INSETTICIDI PRONTI ALL’USO
Liquidi
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Insetticida pronto all’uso a base di Piretro
per industrie alimentari

Insetticida pronto all’uso a base di Piretro
e Permetrina per ambienti interni ed esterni

• Azione rapida e abbattente
• Formula specifica per industrie alimentari
• Infestanti controllati: INSETTI VOLANTI e STRISCIANTI

e delle DERRATE

• Azione abbattente e residuale
• Pratico da usare
• Adatto a molteplici ambienti di utilizzo, interni ed esterni
• Infestanti controllati: INSETTI VOLANTI e STRISCIANTI

CODICE

CODICE

300015

1420010

Flacone con trigger
1 lt

Flacone con trigger
1 lt

pz 6

pz 6

FORMATO

FORMATO

IMBALLO

IMBALLO

Kenyatox® I.A.

Pertrin® L

Insetticida acaricida pronto all’uso a base di Permetrina
ad azione lungamente residuale
• Pronto all’uso
• Efficacia duratura nel tempo
• Anche per trattamenti sui tessuti
• Doppia azione: insetticida e acaricida
• Infestanti controllati: INSETTI VOLANTI, STRISCIANTI

e ACARI DELLA POLVERE

Sprin

CODICE

1423061 Flacone con trigger 500 ml Display box
da pz 12

FORMATO IMBALLO



INSETTICIDI PRONTI ALL’USO
Aerosol
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Insetticida aerosol a base di Piretrine
• Forte azione abbattente
• Applicazione anche nei punti più difficili tramite apposita cannuccia
• A base di Piretro naturale
• Infestanti controllati: INSETTI VOLANTI e STRISCIANTI

CODICE

3400060 Bombola 500 ml pz 12

FORMATO IMBALLO

Flyspray®

Insetticida in schiuma a base di
Piretro, Pralletrina e Deltametrina
• Efficacia persistente nel tempo
• Ideale per soglie e perimetri
• Applicazione anche nei punti più difficili
• Infestanti controllati: FORMICHE, SCARAFAGGI,

ALTRI INSETTI STRISCIANTI (es. CIMICE DEI LETTI)

CODICE

3400161 Bombola 500 ml pz 12

FORMATO IMBALLO

Sarcrawl



INSETTICIDI PRONTI ALL’USO
Aerosol
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CONTROLLO
degli  INSETTI

Insetticida acaricida a base di Piretrine pure e Permetrina,
per una massima efficacia e sicurezza d’impiego
in ogni locale
• Azione duratura nel tempo
• In base acqua • Inodore
• Sicuro per l’operatore (getto fino a 4 m)
• Infestanti controllati: ACARI della polvere, FORMICHE,

SCARAFAGGI e tutti gli INSETTI in genere

CODICE

3400065 Bombola 500 ml pz 12

FORMATO IMBALLO

Pertrin® Aerosol

Insetticida aerosol a base di Piretro
e Sumitrina
• Azione rapida
• Pratico da usare
• Per ambienti interni
• Infestanti controllati: MOSCHE e ZANZARE

CODICE

3400163 Bombola 500 ml pz 12

FORMATO IMBALLO

Sarfly



INSETTICIDI PRONTI ALL’USO
Aerosol
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CONTROLLO
degli  INSETTI

Insetticida aerosol a base di Piretro sinergizzato
e Permetrina, specifico contro vespe e calabroni
• Azione abbattente e residuale
• Uso in esterno
• Ideale per trattare i nidi
• Sicuro per l’operatore (getto fino a 4 m)
• Infestanti controllati: VESPE e CALABRONI

CODICE

3400093 Bombola 600 ml pz 12

FORMATO IMBALLO

Vespastop

Insetticida aerosol a base di Tetrametrina
e Fenotrina, specifico contro vespe e calabroni
• Azione istantanea
• Uso in esterno
• Ideale per trattare i nidi
• Sicuro per l’operatore (getto fino a 4 m)
• Infestanti controllati: VESPE e CALABRONI

CODICE

3400122 Bombola 750 ml pz 12

FORMATO IMBALLO

Rapid Kill Vespicida



degli  INSETTI
CONTROLLO

INSETTICIDI PRONTI ALL’USO
Aerosol
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• Può essere sciolto nell’innaffiatoio
• Con amaricante
• Indicato per sottovasi, fontane, specchi d’acqua in genere
• Infestanti controllati: LARVA di ZANZARA di tutte le specie

Compresse

Larvicida zanzaricida in compresse effervescenti
pronte all’uso

CODICE

1870020 Astuccio
1 blister da 12 compresse

1 Compressa
fino a 40 lt d’acqua

1 compressa
per tombino

pz 20

FORMATO IMBALLO DOSE MEDIA

LARVICIDA ZANZARE

Insetticida zanzaricida aerosol a base di
Transflutrina per ambienti interni ed esterni
• Efficace fino a 8 ore • Versatilità d’impiego

• Efficace anche sul verde e sui prati

• Infestanti controllati: ZANZARA COMUNE, ZANZARA TIGRE 
e PAPPATACI

CODICE

3400220 Bombola 600 ml pz 12

FORMATO IMBALLO

Insekt Barrier Extra



degli  INSETTI
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INSETTICIDI PRONTI ALL’USO
Repellenti

Repellente per persona a base di Deet

Repellente per persona a base di Deet

• Per la famiglia
• Fino a 3 ore di protezione
• Infestanti controllati: ZANZARA e ZANZARA TIGRE

• Per adulti, sportivi e per la vita all’aperto
• Fino a 5 ore di protezione
• Infestanti controllati: ZANZARA e ZANZARA TIGRE

CODICE

CODICE

3000001

3000002

Flacone da 100 ml

Flacone da 100 ml

pz 12

pz 12

FORMATO

FORMATO

IMBALLO

IMBALLO

Repellente per zanzare FAMILY

Repellente per zanzare SPORT

Gel dopopuntura a base di una miscela
di estratti vegetali
• Per applicazione cutanee
• Di origine naturale
• Azione emolliente e lenitiva
• Pratico tubetto con applicatore 
• Rimedio per punture di: ZANZARA e ZANZARA TIGRE,

INSETTI MOLESTI, MEDUSE
e altri AGENTI URTICANTI

CODICE

Flacone da 15 ml3000000 pz 12

FORMATO IMBALLO

Gel DOPOPUNTURA
NOVITÀNOVITÀ
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degli  INSETTI
CONTROLLO

INSETTICIDI PRONTI ALL’USO
Aerosol

Insetticida aerosol a svuotamento totale
a base di Tetrametrina
• Ideale per magazzini e solai
• Tempi di trattamento ottimizzati
• Controllo dei costi
• Infestanti controllati: INSETTI VOLANTI e STRISCIANTI

CODICE

3400330 Bombola 150 ml pz 24

FORMATO IMBALLO

Tetrasol

Insetticida aerosol a base di Permetrina e Tetrametrina
per il controllo degli insetti striscianti

Insetticida aerosol a base di Tetrametrina
per il controllo di insetti volanti

• Efficace e residuale
• Pratico
• Adatto a molteplici ambienti di utilizzo
• Infestanti controllati: FORMICHE, SCARAFAGGI e altri

INSETTI STRISCIANTI

• Azione abbattente
• Per ambienti interni
• Infestanti controllati: MOSCHE e ZANZARE

CODICE

CODICE

3400083

3400082

Bombola 400 ml

Bombola 400 ml

pz 24

pz 24

FORMATO

FORMATO

IMBALLO

IMBALLO

Insetti Striscianti

Insetti Volanti



INSETTICIDI PRONTI ALL’USO
Esche blatte
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degli  INSETTI
CONTROLLO

Trappola collante con attrattivo alimentare
per scarafaggi
• Senza insetticidi
• Sicura
• Per ambienti interni
• Infestanti controllati: SCARAFAGGI

CODICE

1900300 Set 5 pz pz 28

FORMATO IMBALLO

Copyrtrap Scarafaggi

Esca insetticida in gel a base di Acetamiprid
contro gli scarafaggi
• Elevata attrattività

• Applicazione anche nei punti più difficili

• Non necessita di pistola applicatrice

• Infestanti controllati: tutte le specie di SCARAFAGGI 
sia nelle forme adulte che giovanili

CODICE

500045 Siringa/blister 10 g pz 12

FORMATO IMBALLO

Dobol Gel
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CONTROLLO
SOLUZIONI PER AMBIENTI CIVILI
Esche formiche

Trappole Ecologiche

Trappola ecologica per la cattura di vespe e calabroni
• Trappola in materiale plastico, robusta e leggera
• Facile da usare e riutilizzabile
• Nessuno impiego di insetticidi
• Non attira le api
• Si attiva con una specifica soluzione attrattiva a base

di aromi alimentari e acido acetico in soluzione acquosa
• Infestanti controllati: VESPA comune, VESPA germanica, CALABRONE

e CALABRONE GIGANTE ASIATICO predatore di api

Trappola ecologica per vespe

Esca in gel a base di Acetamiprid pronta all’uso
per il controllo delle formiche
• Invisibile
• Pratica e facile da applicare
• Elimina anche le colonie
• Infestanti controllati: FORMICHE

CODICE

1538301 Flaconcino 20 ml pz 24

FORMATO IMBALLO

Gel Antiformiche

Gel insetticida pronto all’uso a base di Acetamiprid
per il controllo delle formiche
• Per ambienti interni
• Pratico e sicuro da usare
• Elimina anche le colonie
• Infestanti controllati: FORMICHE

CODICE

500047 Blister 2 x 10 g pz 12

FORMATO IMBALLO

Trappola formiche AMP 1RB

degli  INSETTI

CODICE

Scatola

Flacone
500 ml

(Ricarica)

2530321

2530322

pz 12 Contenitore in plastica

Liquido con attrattivopz 12

Da 6 a 8
settimane

FORMATO IMBALLO COMPOSIZIONE DURATA

NOVITÀNOVITÀ



CONTROLLO
INSETTICIDI
Concentrati

COPYR CATALOGO 2017 PER I DEALER Ho.Re.Ca.

23

degli  INSETTI

Insetticida concentrato a base di Cipermetrina
e Tetrametrina ad ampio spettro d’azione
• Azione abbattente, snidante e residuale
• Ideale per trattamenti interni ed esterni (anche murali)
• A base solvente
• Infestanti controllati: INSETTI STRISCIANTI e VOLANTI,

RAGNI e PULCI 

CODICE

CODICE

CODICE

1535010

1430002

0860010

1535002

1431030

Flacone 1 lt

Flacone 1 lt

Flacone 1 lt

Flacone 500 ml

Flacone 250 ml

pz 6

pz 6

pz 6

100-300 ml
in 10 litri d’acqua

200 ml
in 10 litri d’acqua

300-500 ml in
10 litri d’acqua

pz 15

pz 24

FORMATO

FORMATO

FORMATO

IMBALLO

IMBALLO

IMBALLO

DOSE MEDIA

DOSE MEDIA

DOSE MEDIA

Cipertrin® T

Insetticida concentrato a base di Permetrina e Tetrametrina
ad azione abbattente e residuale

Insetticida concentrato a base di Piretro sinergizzato,
ad ampio spettro d’azione

• Eliminazione efficace degli insetti
• Ideale per trattamenti interni ed esterni
• A base acqua
• Infestanti controllati: INSETTI VOLANTI e STRISCIANTI

• Azione snidante e abbattente
• Inodore • A base acqua
• Per tyrattamenti contro le zanzare
• Infestanti controllati: MOSCHE, ZANZARE, SCARAFAGGI,

INSETTI DOMESTICI STRISCIANTI
e VOLANTI, INSETTI delle DERRATE
ALIMENTARI

Pertrin® S

Piretro Safe EC
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ATTREZZATURE
Nebulizzatori Elettrici

degli  INSETTI
CONTROLLO

Pompe a precompressione

Nebulizzatore elettrico a freddo per la disinfestazione
in ambienti interni ed esterni, con getto direzionabile
grazie all’innovativa proboscide

Pompa a precompressione in Polietilene

Nebulo® Evo

Primer

• Robusto
• Versatile
• Erogazione regolabile e direzionabile

• Robusta
• Facile da usare
• Trasporto agevole grazie alla tracolla

CODICE

CODICE

 3205300

3205301

 3306005

Scatola
(Nebulo Evo)

Scatola
(Prolunga)

Scatola

pz 1

pz 1

pz 1

4 lt

5 lt

3 kg

1,8 kg

40 x 25 x 35 cm

82 cm

FORMATO

FORMATO

IMBALLO

IMBALLO

CAPACITÀ 
SERBATOIO

CAPACITÀ SERBATOIO

PESO
A VUOTO

PESO A VUOTO

DIMENSIONI
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TRAPPOLE PER MONITORAGGIO
Elettroluminose

CODICE

CODICE

3250051

3250037

3250052

3250037

Scatola

Cartone collante in busta

Scatola

Cartone collante in busta

pz 1

pz 12

pz 1

pz 12

80 m2

80 m2

(BxHxP)
49 x 25 x 5 cm

40 x 16 cm

(BxHxP)
49 x 25 x 5 cm

40 x 16 cm

3 kg

3 kg

FORMATO

FORMATO

IMBALLO

IMBALLO

AREA DI COPERTURA

AREA DI COPERTURA

DIMENSIONI

DIMENSIONI

PESO

PESO

Trappola elettroluminosa in metallo verniciato
per insetti volanti

Trappola elettroluminosa in metallo verniciato
per insetti volanti

• Apertura facilitata
• Design moderno
• Pratica da posizionare
• Lampade: UV, 2x15 W
• Infestanti controllati: MOSCHE, LEPIDOTTERI delle DERRATE

• Apertura facilitata
• Design moderno con linee arrotondate
• Pratica da posizionare
• Lampade: UV, 2x15 W
• Infestanti controllati: MOSCHE, LEPIDOTTERI delle DERRATE

Flylamp Basic

Flylamp Basic Plus

degli  INSETTI
CONTROLLO



TRAPPOLE PER MONITORAGGIO
Elettroluminose
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CODICE

3250042

3250034

Scatola

Cartone collante in busta

pz 1

pz 12

125-150 m2 (BxHxP)
67 x 17 x 28 cm

58,5 x 28 cm

3,9 kg

FORMATO IMBALLO AREA DI COPERTURA DIMENSIONI PESO

Trappola elettroluminosa in acciaio inox
per insetti volanti
• Robusta
• Pratica da posizionare
• Lampade: Neon, 2x18 W SHOOTER PROOF
• Infestanti controllati: MOSCHE, LEPIDOTTERI delle DERRATE

Flylamp Safe

CONTROLLO
degli  INSETTI

Trappola elettroluminosa bifacciale in alluminio
per insetti volanti
• Robusta
• Pratica da posizionare
• Manutenzione ridotta
• Lampade: UV, 4x15 W
• Infestanti controllati: MOSCHE, LEPIDOTTERI delle DERRATE

Flylamp Monitor

CODICE

3250003

3250004

Scatola

Cartone collante in busta

pz 1

pz 12

250-300 m2 (BxHxP)
51 x 46 x 12 cm

45 x 32,5 cm

7,5 kg

FORMATO IMBALLO AREA DI COPERTURA DIMENSIONI PESO



CONTROLLO
TRAPPOLE PER MONITORAGGIO
Elettroluminose
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degli  INSETTI

CODICE

3250026

3250035

Scatola

Cartone collante in busta

pz 1

pz 6 47 x 34 cm

150 m2 (BxHxP)
59,5 x 10,5 x 35,5 cm 6 kg

FORMATO IMBALLO AREA DI COPERTURA DIMENSIONI PESO

Trappola elettroluminosa monofacciale in acciaio
per insetti volanti
• Pratica da posizionare
• Facile da manutenere
• Lampade: UV, 2x15 W
• Infestanti controllati: MOSCHE, LEPIDOTTERI delle DERRATE

Flylamp Vulcan

CODICE

3250055

3250044

Scatola

Cartone collante in busta

pz 1

pz 12

50 m2

19,5 x 16 cm

(BxHxP)
20 x 30 x 7,5 cm

1,2 kg

FORMATO IMBALLO AREA DI COPERTURA DIMENSIONI PESO

Trappola elettroluminosa in metallo verniciato
per insetti volanti
• Design moderno
• Colore nero
• Pratica da posizionare: a parete o su piano orizzontale
• Di piccole dimensioni
• Lampada: UV, 12x20 W
• Infestanti controllati: MOSCHE, LEPIDOTTERI

e altri INSETTI FOTOTROPICI

Flylamp Iglu

NOVITÀNOVITÀ



TRAPPOLE PER MONITORAGGIO
Elettroluminose
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degli  INSETTI
CONTROLLO

Trappola elettroluminosa in alluminio
per insetti volanti
• Design moderno
• Pratica da posizionare a parete
• Lampade: UV, 2x15 W
• Infestanti controllati: MOSCHE, LEPIDOTTERI delle DERRATE

e altri INSETTI VOLANTI FOTOTROPICI

Flylamp Wall

Trappola elettroluminosa in metallo verniciato
per insetti volanti
• Lampada a parete modello appliques
• Design moderno
• Colore bianco
• Lampada: UV, 1x20 W
• Infestanti controllati: MOSCHE, LEPIDOTTERI

e altri INSETTI VOLANTI FOTOTROPICI

Flylamp ClipNOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

CODICE

3250053

3250038

Scatola

Cartone collante in busta

pz 1

pz 12

50 m2

46,5 x 18 cm

(BxHxP)
46 x 17,2 x 20,5 cm

1,2 kg

FORMATO IMBALLO AREA DI COPERTURA DIMENSIONI PESO

CODICE

3250054

3250039

Scatola

Cartone collante in busta

pz 1

pz 12

80 m2

42,6 x 24,5 cm

(BxHxP)
49,5 x 28 x 6,5 cm

4,1 kg

FORMATO IMBALLO AREA DI COPERTURA DIMENSIONI PESO
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• AMP 1RB - TRAPPOLA FORMICHE

• CIPERTRIN T

• COPYRTRAP SCARAFAGGI

• DOBOL GEL

• DOPOPUNTURA GEL

• FLYSPRAY

• GEL ANTIFORMICHE

• INSEKT BARRIER  EXTRA

• INSETTI STRISCIANTI

• INSETTI VOLANTI

• KENYASAFE EXTRA

• KENYATOX I.A.

• KENYATRIN SAFE

• LARVICIDA ZANZARE

• PERTRIN AEROSOL

• PERTRIN L

• PERTRIN S

• PIRETRO SAFE EC

• PYREMATIC

• RAPID KILL 

• REPELLENTE FAMILY

• REPELLENTE SPORT

• SARCRAWL

• SARFLY

• SPRIN

• TETRASOL

• TRAPPOLA VESPE ECOLOGICA

• VESPASTOP

acetamiprid 0,10 g 

cipermetrina tec. 2,50 g; tetrametrina tec. 1,00 g; piperonil butossido tec. 10,00 g

colla con attrattivo alimentare

acetamiprid 2,00 g

miscela di estratti vegetali (foglie di olivo, cappero e fico d’india)

piretrine pure 0,4 g; piperonil butossido 3,00 g

acetamiprid 0,10 g

transflutrina 0,10 g, piperonil butossido 0,20 g

permetrina 25/75 0,20 g; tetrametrina 0,20 g; piperonil butossido 0,60 g

tetrametrina 0,10 g; piperonil butossido 1,20 g

piretrine pure 1,75 g; tetrametrina 0,50 g; piperonil butossido tec. 14,00 g

piretrine pure 0,3 g; piperonil butossido 3,00 g

piretrine pure 1 g; tetrametrina 1,00 g; piperonil butossido tec. 14,00 g

pyriproxyfen 0,5 g; denatonio benzoato 0,001 g

piretrine pure 0,2 g; permetrina 0,3 g; piperonil butossido 1 g

permetrina 0,6 g; piretrine pure 0,025 g; piperonil butossido tec. 0,20 g

tetrametrina 0,75 g; permetrina 5,00 g; piperonil butossido 3,00 g

piretrine pure 1,5 g; piperonil butossido 12,00 g

piretrine pure 1,5 g; piperonil butossido tec. 12,00 g

d-trans-tetrametrina 0,10 g; d-fenotrina 0,10 g

N,N-dietil-m-toluammide 10 g

N,N-dietil-m-toluammide 20 g

piretrine pure 0,0125 g; pralletrina 0,30 g; deltametrina 0,023 g

piretrine pure 0,1 g; sumitrina (d-fenotrina) 0,069 g; piperonil butossido 0,47 g

permetrina 0,40 g

tetrametrina 2,00 g; piperonil butossido tec. 94% 10,64 g

ricarica liquida con attrattivo

piretrine pure 0,20 g; permetrina 0,50 g; piperonil butossido 1,00 g

degli  INSETTI
CONTROLLO
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SOLUZIONEPROBLEMAESIGENZA

CONTROLLO
DEGLI ODORI

RIMOZIONE
DELLO 

SPORCO
E DEI

BATTERI

Sensazione olfattiva
che può essere percepita

come fastidiosa dall’ospite presente
in un ambiente (ristorante, hotel, bar),

arrivando a influenzare
le sue scelte di permanenza-ritorno

in quell’ambiente.

Deposito e accumulo
di sostanze estranee su una superficie 

(pavimento, mobili, vetri, etc.)
che può essere percepito

come fastidioso dall’ospite presente
in un ambiente (ristorante, hotel, bar),
arrivando a influenzare le sue scelte

di permanenza-ritorno
in quell’ambiente.

• SISTEMA DI DEODORAZIONE AUTOMATIZZATO
COPYRMATIC COMBI, EVOLUTION O
EVOLUTION REMOTE in combinazione con: 
FRESH AIR TRADITIONAL o AROMATHERAPY
• pag. 12-32

• SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE DEGLI ODORI
AUTOMATIZZATO
FRESH AIR Desotech • pag. 33

• DESODORZZANTE AD USO MANUALE
BACTERIN SPRAY • pag. 33

• DEODORANTI AD USO MANUALE
DEO JOY (per ambienti di medie dimensioni)
AIR SAUVAGE (per ambienti di grandi dimensioni)
• pag. 34

• DETERGENTE IN SCHIUMA
LINEA KLINER • pag. 35-36-37

• SMACCHIATORE
BALDOSINÍN • pag. 37

• DISINFETTANTE
PLURISAN • pag. 37

GUIDA ALLA DEODORAZIONE E IGIENE DEGLI AMBIENTI

Approfondimenti

INTERVALLO
EROGAZIONE

FUNZIONE
NIGHT&DAY

UTILIZZO
A DISTANZA

(telecomando)

SPIA
ESAURIMENTOPRODOTTO PILE

COPYRMATIC
COMBI

COPYRMATIC
EVOLUTION

COPYRMATIC
EVOLUTION

REMOTE

7,5 - 15 - 22,5
minuti

7,5 - 15 - 30
minuti

5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
minuti

Stilo

Mezza
torcia

Mezza
torcia



SISTEMA DI EROGAZIONE AUTOMATICA
Erogatori
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Erogatore automatico programmabile per bombole aerosol
automatizzate
• Erogazione controllata
• Programmazione manuale, automatica o con fotocellula
• Test di avviamento
• Alimentato con pile a stilo
• Meccanismo Night e Day

CODICE

3300003 Scatola pz 4 Bianco (BxHxP)
8,5 x 21 x8,5 cm

300 g

FORMATO IMBALLO COLORE DIMENSIONI PESO

Erogatore automatico programmabile per bombole aerosol
automatizzate
• Erogazione controllata
• Programmazione semplice e versatile
• Alimentato con pile a mezza torcia
• Meccanismo Night e Day

CODICE

3300035 Scatola pz 4 Bianco (BxHxP)
9,4 x 21 x8,3 cm

350 g

FORMATO IMBALLO COLORE DIMENSIONI PESO

Erogatore automatico programmabile per bombole aerosol
automatizzate
• Erogazione controllata
• Programmazione semplice e a distanza
• Alimentato con pile a mezza torcia
• Meccanismo Night e Day

CODICE

3300031 Scatola pz 4 Bianco (BxHxP)
9,4 x 21 x8,3 cm

350 g

FORMATO IMBALLO COLORE DIMENSIONI PESO

32



SISTEMA DI EROGAZIONE AUTOMATICA
Bombole Aerosol

ALTRI PRODOTTI PER LA CURA DELL’AMBIENTE
Neutralizzatore di odori • Pronto all’uso

COPYR CATALOGO 2017 PER I DEALER Ho.Re.Ca.

DEODORANTI
e IGIENE AMBIENTALE

Deodoranti aerosol per applicazione con erogatori automatici 
COPYRMATIC

Fresh Air TRADITIONAL

• Funzionamento automatizzato
• Controllo del dosaggio e dei consumi
• Ampia gamma
• DESOTECH: elimina i cattivi odori

CODICE

 3400142
3400132
3400143
3400149
3400136
3400130
3400148
3400151
3400144
3400152

Bombola 250 ml pz 24

Agrumi
Desotech

Dry Ice
Grecian
Lavanda

Pino
Talco

Sauvage
Crema

Muschio bianco

80-100 m3

0,075 ml
per erogazione

FORMATO IMBALLO PROFUMAZIONI COPERTURA

Deodoranti aerosol per applicazioni con erogatori automatici 
COPYRMATIC

Fresh Air AROMATHERAPY

• Funzionamento automatizzato
• Controllo del dosaggio e dei consumi
• Gamma di profumazioni emozionale

CODICE

 3400131
3400134
3400139

Bombola 250 ml pz 24
African Bath
Fior di Lime

Vaniglia&Zenzero

80-100 m3

0,075 ml
per erogazione

FORMATO IMBALLO PROFUMAZIONI COPERTURA
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Desodorizzante biologico per l’eliminazione dei cattivi odori
Bacterin Spray

• Azione deodorante immediata e azione desodorizzante permanente
• Versatilità d’impiego

CODICE

 1905005
Flacone con 

Trigger 750 ml pz 12

Per i trattamenti di:
servizi igienici, rivestimenti

in tessuto, piccoli allevamenti, 
cassonetti e locali deposito rifiuti.

FORMATO IMBALLO IMPIEGO



ALTRI DEODORANTI
Bombole aerosol manuali

Disabituante • Liquido
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CODICE

 3400128 Bombola 600 ml pz 12  Air Sauvage
Per ambienti

di grandi
dimensioni

FORMATO IMBALLO PROFUMAZIONI COPERTURA

CODICE

 3400580
3400581
3400582
3400583
3400584
3400585

Bombola 300 ml pz 24

 Agrumi
Muschio bianco

Lavanda e limone
Talco

Sandalo
Ai fiori

Per ambienti
di medie

dimensioni

FORMATO IMBALLO PROFUMAZIONI COPERTURA
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• Deodorazione efficace
• Ampia scelta di fragranze

Deodorante aerosol per ambienti
Deo Joy

• Erogazione intensa, mirata ed efficace
• Minor tempo per deodorare l’ambiente

Deodorante aerosol per ambienti con getto a distanza
Air Sauvage Distance

Disabituante inodore per cani e gatti
Viasol®

• Facile da usare
• Efficace e sicuro nell’impiego

CODICE

 1837254 Flacone 750 ml pz 12

FORMATO IMBALLO



ALTRI PRODOTTI PER LA CURA DELL’AMBIENTE
Detergenti in schiuma
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Detergente per la pulizia delle superfici della cucina
(piani in acciaio e formica, cappe e piastrelle)

Detergente per la pulizia di forni, fornelli,
piastre e griglie

Detergente per la pulizia quotidiana
delle superfici del bagno

Kliner Mousse Cucina

Kliner Mousse Forno

Kliner Mousse Bagni

• Efficace contro lo sporco di natura grassa (schizzi di unto, impronte)

• Rimuove incrostazioni e residui alimentari

• Previene il calcare • Fresco profumo di Ocean

CODICE

CODICE

CODICE

 3400595

 3400593

 3400590

Bombola 500 ml

Bombola 500 ml

Bombola 500 ml

pz 12

pz 12

pz 12

FORMATO

FORMATO

FORMATO

IMBALLO

IMBALLO

IMBALLO



ALTRI PRODOTTI PER LA CURA DELL’AMBIENTE
Detergenti in schiuma
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Detergente per la pulizia quotidiana
di WC e orinatoi

Detergente per la pulizia di vetri, specchi
e superfici laccate, in acciaio e in formica

Detergente per la rimozione di macchie e sporco
aderente a moquette, tappeti e superfici tessili

Kliner Mousse WC

Kliner Mousse Vetri

Kliner Mousse Tappeti

• Rimuove macchie e residui organici, prevenendo il calcare.
• Fresco profumo di Ocean

• Non lascia aloni
• Gradevole profumazione

• Penetra in profondità nelle fibre, restituendo brillantezza
alle superfici tessili.

CODICE

CODICE

CODICE

 3400591

 3400594

 3400592

Bombola 500 ml

Bombola 500 ml

Bombola 500 ml

pz 12

pz 12

pz 12

FORMATO

FORMATO

FORMATO

IMBALLO

IMBALLO

IMBALLO



ALTRI PRODOTTI PER LA CURA DELL’AMBIENTE
Antistatico • Aerosol

Smacchiatore
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Spray aerosol antipolvere e antistatico
per la spolveratura delle superfici

Smacchiatore e sbiancante per la pulizia
delle fughe dei pavimenti

Kliner Antistatico Mobili

Baldosinín

• Rallenta la rideposizione dello sporco
• Gradevole profumazione

• Contiene pigmenti sbiancanti (biossido di titanio)
• Non danneggia le piastrelle e ripristina l’aspetto originario
• Con pennello applicatore

CODICE

CODICE

 3400596

1900420

Bombola 400 ml

Flacone 200 ml

pz 12

pz 18

FORMATO

FORMATO

IMBALLO

IMBALLO

Disinfettante • Liquido

Disinfettante concentrato ad azione battericida
immediata per l’igiene degli ambienti e delle superfici

Plurisan

• Efficacia d’igiene • Versatilità d’impiego
• Per il controllo di: MICRORGANISMI e BATTERI

CODICE

 2010010

2010050

Flacone 1 lt

Tanica 5 lt

pz 12

pz 4

FORMATO IMBALLO
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SOLUZIONE

Approfondimenti

DANNOINFESTANTE

SPECIE
INFESTANTE

TOPI
RATTI

• Rattus norvegicus
(Ratto grigio o
Ratto delle chiaviche
o Surmolotto)

• Rattus rattus
(Ratto nero o
Ratto dei tetti)

• Mus musculus
domesticus
(Topo domestico)

• Arvicola amphibius
(Arvicola terrestre)

• Arvicola scherman
(Arvicola montana)

Possono causare danni
alle dispense di cibo e a materiali

e infrastrutture presenti negli
ambienti ristorativi e alberghieri,

oltre a rendersi vettori
di agenti patogeni. 

Specie onnivora caratterizzata da dimensioni elevate e corporatura 
robusta, che raggiunge una lunghezza testa-corpo di 18-27 cm e un peso 
di 250-520 g. Le popolazioni (selvatiche e non) vivono in colonie e sono 
presenti principalmente nelle aree verdi in prossimità di corsi d’acqua, ma 
anche in prossimità di discariche e fogne. Il ratto delle chiaviche realizza 
numerose gallerie sotterranee con più fori di uscita, è un abile nuotatore 
e un discreto scalatore.

Le dimensioni sono minori rispetto al ratto delle chiaviche, il muso più 
affusolato e le orecchie più lunghe con pochi peli. Raggiunge una lunghezza 
testa-corpo di 15-24 cm e un peso di 130-280 g. Le popolazioni selvatiche 
sono presenti in pinete, boschi di pianura e collina, zone rocciose e 
scogliere a picco sul mare. La presenza in ambienti urbani e suburbani è 
diffusa in parchi cittadini, nelle parti alte di edifici (sottotetti e terrazzi) e 
nelle aree rurali in prossimità di allevamenti. Il ratto dei tetti è una specie 
onnivora a prevalente attività notturna.

Distinguibile dai topi selvatici per le minori dimensioni, le orecchie 
più corte e la coda più spessa. Raggiunge una lunghezza testa-corpo 
di 6,5-11 cm e un peso di 12-24 g. Allo stato selvatico vive nelle aree 
agricole, in boschi e aree coltivate o al loro margine. Il topo domestico 
in natura si alimenta prevalentemente di vegetali, ma anche di cibo 
animale, quindi può definirsi onnivoro.

Arvicola amphibius è attiva sia di giorno che di notte, è una buona 
nuotatrice e vive in complessi sistemi di gallerie sulle rive dei corsi d’acqua. 
Raggiunge una lunghezza testa-corpo di 15-19 cm e un peso di 80-250 g. 
Arvicola scherman vive in luoghi distanti dai corsi d’acqua. Raggiunge una 
lunghezza testa-corpo di 13-17 cm e un peso di 60-130 g.
Alimentazione: entrambe le specie si nutrono di piante erbacee e solo 
occasionalmente si nutrono di cibo animale.

• Esche rodenticide

• Contenitori per
esche rodenticide

• Trappole per
il monitoraggio e la cattura

GUIDA ALLA DERATTIZZAZIONE

BIOLOGIA
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Esca rodenticida a base di Difenacoum
addizionata di Denatonio Benzoato
• Efficace in ogni ambiente
• Elevata appetibilità
• Aroma vaniglia
• Colore verde
• Biocida per uso professionale
• Infestanti controllati: TUTTE LE SPECIE DI TOPI E RATTI

CODICE

2538358 Busta 1 kg pz 15

FORMATO IMBALLO

Ratacum® • esca fresca

Esca rodenticida a base di Brodifacoum
addizionata di Denatonio Benzoato

Erogatore contenente esca rodenticida
a base di Bromadiolone

• Efficace in ogni ambiente
• Elevata appetibilità
• Aroma tutti i frutti
• Colore blu
• Biocida per uso professionale
• Infestanti controllati: TUTTE LE SPECIE DI TOPI E RATTI

• MONOUSO pratico e non apribile • Pronto all’uso
• Per ambienti interni ed esterni
• Autorizzazione Biocida
• Infestanti controllati: TOPOLINO DOMESTICO

CODICE

CODICE

2459610

2530440

Busta 1 kg

Cartone

pz 15

pz 48

FORMATO

FORMATO

IMBALLO

IMBALLO

Varat • esca fresca

Rattoria • esca fresca



Contenitori per esche
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Contenitore di piccole dimensioni
per esche rodenticide

Contenitore compatto per esche rodenticide
e monitoraggio striscianti

• Compatto
• Posizionamento facilitato negli angoli
• Per ambienti interni
• Infestanti controllati: TOPI

• Robusto e compatto
• Sicurezza d’impiego
• Per ambienti interni ed esterni
• Infestanti controllati: TOPI, RATTI e INSETTI STRISCIANTI

CODICE

CODICE

2530300

2530405

2530382

Scatola

Scatola

Cartone collante
per insetti in busta

(BxHxP)
14,5 x 4 x 12 cm

(BxHxP)
14,5 x 13 x 12 cm

(BxH)
9,2 x 7,8 cm

100 g

360 g

pz 24

pz 12

pz 140

FORMATO

FORMATO

DIMENSIONI

DIMENSIONI

PESO

PESO

IMBALLO

IMBALLO

Mini Bait

Sicurbox Complex

41



Trappole
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Trappola disegnata per la cattura
dei topolini domestici
• Discreta
• Brevettata
• Igienica e riutilizzabile
• Infestanti controllati: TOPOLINI DOMESTICI

CODICE

2530470 (b x h x p)
4,2 x 4,2 x 14,2 cm

pz 20

FORMATO IMBALLO

Trappola a tunnel per topolini domestici

dei RODITORI

Trappola collante per il monitoraggio e la cattura
di roditori e insetti striscianti
• Resistente agli urti
• Inserto per monitoraggio striscianti
• Vaschetta porta esca
• Per ambienti interni
• Infestanti controllati: TOPI, RATTI e INSETTI STRISCIANTI

CODICE

2530375

2530380

2530382

Scatola

Cartone collante
per roditori in busta

Cartone collante
per insetti in busta

(BxHxP)
20 x 7,5 x 13 cm

(BxH)
20 x 12,5 cm

(BxH)
15,5 x 9,2 cm

Bianco con 
vassoio nero

Neutro

Neutro

pz 20

pz 50

pz 140

FORMATO DIMENSIONI COLOREIMBALLO

Pit Box con doppio inserto
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INDICE ALFABETICO

A
AIR SAUVAGE DISTANCE

B
BACTERIN SPRAY
BALDOSINÍN

C
CIPERTRIN T 1 L
COPYRMATIC BASIC
COPYRMATIC COMBI
COPYRMATIC EVOLUTION
COPYRMATIC REMOTE
COPYRTRAP SCARAFAGGI

D
DEO JOY
DOBOL GEL

F
FLYLAMP BASIC
FLYLAMP BASIC PLUS
FLYLAMP CLIP
FLYLAMP IGLU
FLYLAMP MONITOR
FLYLAMP SAFE
FLYLAMP VULCAN
FLYLAMP WALL
FLYSPRAY
FRESH AIR AROMATHERAPY
FRESH AIR TRADITIONAL

G
GEL ANTIFORMICHE
GEL DOPOPUNTURA

I
INSEKT BARRIER EXTRA
INSETTI STRISCIANTI
INSETTI VOLANTI

K
KENYASAFE EXTRA
KENYATOX I.A.
KENYATRIN SAFE
KLINER ANTISTATICO MOBILI
KLINER MOUSSE BAGNI
KLINER MOUSSE CUCINA
KLINER MOUSSE FORNI
KLINER MOUSSE TAPPETI
KLINER MOUSSE VETRI
KLINER MOUSSE WC

L
LARVICIDA ZANZARE

M
MINI BAIT

N
NEBULO EVO

P
PERTRIN L Trigger
PERTRIN S
PERTRIN AEROSOL
PIRETRO SAFE EC
PIT BOX
PLURISAN
PRIMER
PYREMATIC

R
RAPID KILL
RATACUM
RATTORIA
REPELLENTE FAMILY
REPELLENTE SPORT

S
SARCRAWL
SARFLY
SICURBOX COMPACT
SPRIN

T
TETRASOL
TRAPPOLA A TUNNEL
TRAPPOLA BIOLOGICA PER VESPE
TRAPPOLA FORMICHE AMP 1RB

V
VARAT
VESPASTOP
VIASOL

34

33
37
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32
12
12-32
32
21

34
21

25
25
28
27
26
26
27
28
15
33
33

22
19

18
20
20

13
14
13
37
35
35
35
36
36
36
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16
23
42
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24
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17
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19
19

15
16
41
14
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22
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Il Regolamento CLP (Regolamento CE n.1272/2008) introduce in Europa il sistema 
di classificazione GHS (Globally Harmonized System) delle sostanze e delle 
miscele pericolose e sostituisce la direttiva DPD.

Il Regolamento CLP si pone come obiettivo l’armonizzazione dei criteri per la 
classificazione e delle norme relative all’etichettatura e all’imballaggio delle 
sostanze e delle miscele pericolose per garantire la libera circolazione delle 
stesse e un elevato grado di protezione della salute umana e dell’ambiente.

I prodotti Fitosanitari, Presidio-Medico-Chirugici e Biocidi sono soggetti a questo 
regolamento.

QUANDO ENTRERÀ IN VIGORE?
IL CLP è già in vigore per la classificazione sia delle sostanze pericolose sia delle 
miscele (di cui fanno parte PMC, Biocidi e Fitosanitari) .

Le miscele immesse sul mercato dal titolare della registrazione prima del 
1 giugno 2015 con etichetta conforme al regolamento DPD possono essere 
commercializzate fino al 31 maggio 2017.

Fino al 31/05/2017 sarà quindi possibile una presenza sul mercato di prodotti con 
doppia classificazione DPD e CLP.

COME CAMBIA RISPETTO ALLA DPD

Nuovo Regolamento CLP
(Classification, Labelling, Packaging)

• Nuove INDICAZIONI di PERICOLO (Frasi H):
sostituiscono le frasi di rischio (Frasi R)
della DPD

• Nuovi PITTOGRAMMI di PERICOLO:
sostituiscono i simboli di pericolo
della DPD

• Nuovi CONSIGLI di PRUDENZA (Frasi P):
sostituiscono le frasi di prudenza (Frasi S)
della DPD

• Le parole “PERICOLO e ATTENZIONE”:
identificano le AVVERTENZE ovvero il grado
relativo del pericolo e vengono poste sotto
il pittogramma

SPRIN
Insetticida Acaricida
liquido pronto all’uso

Contiene sostanza amara
per prevenire l’ingestione accidentale

SPRIN - COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono:
Permetrina (25/75: cis-trans)
Emulsionante, solvente
Acqua
Ai sensi Art.18 Reg.1272/2008 contiene: permetrina 
(può provocare una reazione allergica).
INDICAZIONI DI PERICOLO -  H410 Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi
per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni
per l’uso. CONSIGLI DI PRUDENZA - P101 In caso di consultazione
di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del
prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 Non disperdere
nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere
gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire
il recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Avvertenze - Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Non ingerire. Non nebulizzare 
nell’aria ambiente. Se usato in luoghi dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima 
di soggiornarvi nuovamente. Informazioni per il medico - Blocco della trasmissione nervosa. Consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE - SPRIN è un insetticida acaricida in emulsione acquosa pronta all’uso dotato di un marcato potere residuale. 
SPRIN è a base di Permetrina, un principio attivo che garantisce un’azione che permane nel tempo, unita ad un’elevata sicurezza 
per chi impiega il prodotto. SPRIN è formulato in base acqua, non è infiammabile ed è inodore. AGITARE PRIMA DELL’USO
MODALITÀ D’IMPIEGO - Azione acaricida. Gli acari della polvere trovano nelle case le condizioni ideali per vivere e riprodursi 
in ogni deposito di polvere, dove sono generalmente presenti piccole quantità di sabbia e terriccio, di fibre sintetiche e di detriti 
di origine animale provenienti dalla desquamazione cutanea delle persone e degli animali domestici. SPRIN va spruzzato tal 
quale su tutte quelle superfici che possono essere sorgente di infestazione. Nebulizzare il prodotto con l’apposito erogatore 
sulla superficie da trattare (materassi, coperte, copriletto, cuscini, tappeti), da una distanza di 30/40 cm con rapide e continue 
erogazioni: 15 sec. sono sufficienti per trattare 1 mq di superficie. Verificare la resistenza del tessuto da trattare in un angolo 
nascosto. Poiché anche gli acari morti possono essere responsabili di fenomeni allergici, dopo il trattamento occorre rimuoverne 
le spoglie attraverso il lavaggio in lavatrice o passando un idoneo aspirapolvere. Azione insetticida. SPRIN presenta un’azione 
insetticida dall’ampio spettro d’azione e dal marcato effetto residuale. E’ efficace contro gli insetti nocivi e molesti, sia volanti 
che striscianti, in casa, alberghi, scuole, negozi, ospedali, convivenze, depositi e magazzini, nonché nei luoghi all’aria aperta 
come campeggi e locali di villeggiatura. SPRIN va irrorato tal quale sui muri, i pavimenti e le altre superfici degli ambienti da 
disinfestare, insistendo particolarmente nel trattamento di angoli, crepe, fessure, interstizi, tubazioni e di tutti quei punti che 
possono essere sorgenti d’infestazione o percorsi abituali degli insetti. Nebulizzare con l’apposito erogatore ad una distanza di 30-
40 cm dalla superficie da trattare. Dosi di impiego: 100 ml/ mq. Per trattamenti contro gli insetti striscianti: spruzzare il prodotto 
in corrispondenza delle soglie, degli stipiti di porte e finestre, di balconi, davanzali, battiscopa, negli angoli e nelle fessure, dietro i 
mobili e gli elettrodomestici, dietro i sanitari, ecc. per fasce di 10 cm di profondità applicando 100 ml di prodotto ogni 10 m lineari. 
L’insetticida acaricida resta attivo per un periodo di alcune settimane a seconda delle condizioni di impiego: quantità, esposizione 
alla luce, tipo di superficie trattata.

Presidio Medico-Chirurgico - Reg. N. 18124 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Titolare registrazione: Copyr s.p.a.
Via G. Stephenson, 29 - 20157 Milano - Tel. 02 3903681 Officine di produzione: MI Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI); PD 
Industrialchimica S.r.l. - Arre (PD); BG Irca Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

DA NON VENDERSI SFUSO.
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE
DOPO L’USO. 

www.copyr.euV01

g 0.40
g 1.54

q.b. a g 100

Lotto n. del: vedi flacone           Validità: 2 anni
Contenuto netto: ml 500

ATTENZIONE
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I supporti Copyr per conoscere gli infestanti, le relative problematiche
e le giuste soluzioni.

Strumenti per lo showroom
e per gli addetti alla vendita

• Poster
(Dimensioni: 70 x 100 cm)

• Opuscoli

• Vela Istituzionale
(Dimensioni: 1 x 2 m)
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PIEMONTE e VALLE D’AOSTA

LIGURIA

LOMBARDIA

VENETO e ROMAGNA

EMILIA

TRENTINO

FRIULI e PROVINCIA di VENEZIA e TREVISO

TOSCANA (PROVINCE di FIRENZE, LA SPEZIA, LIVORNO,  
LUCCA, MASSA CARRARA, PISA, PISTOIA, PRATO)

TOSCANA (PROVINCE di AREZZO, GROSSETO, SIENA)
e UMBRIA

LAZIO e ABRUZZO

MARCHE

CAMPANIA e PROVINCIA di POTENZA

PUGLIA, MOLISE e PROVINCIA di MATERA

CALABRIA

SARDEGNA

SICILIA

Valter Mossino - 335 5387473 - lotty87@yahoo.it

Raffaele Cucco -  335 5741434 - raffaele.cucco@fastwebnet.it

Giorgio Bettini - 348 7052588 - bettinirappresentanze@bettinigiorgio.it

Massimo Parenti - 338 6627977 - massimo.parenti61@gmail.com

Pietro Beltrame - 335 219217 - p.beltrame@rsadvnet.it

Daniele Faes - 348 2399999 - daniele@faes.me

Andrea Grasso - 335 6611080 - andrea@grassoandrea.it

Claudio Mora - 336 670497 - claudio@claudiomora.it

Barbara Pinna Carta - 335 8156888 - barbara@pinnacarta.it

Aelle Professional - 0742 24664 - info@aelleprofessional.it
Lando Paternò - 347 0169528 - info@aelleprofessional.it

Giovanni Campagnacci - 339 3715394 - info@aelleprofessional.it

Stefania Leonardi - 335 6898315 - stefanialeonardi@gmail.com

Menotti Colandrea - 335 7486033 - info@colandrea.eu
Emanuele Colandrea - 338 7938677 - info@colandrea.eu

Fabrizio Mongardi - 336 829681 - mongardisas@tin.it

Francesco Condello - 320 0118058 - condelloamministrazione@gmail.com

Disma Testoni - 335 8765819 - disma.testoni@tiscali.it

Tecnagro s.a.s.  - 095 7278064 - tecnagro@tiscali.it
Carmelo Caponnetto - 349 8168370 - tecnagro@tiscali.it

Cristiano Ereddia - 349 4959886 - tecnagro@tiscali.it
Domenico Lo Presti - 338 1726389 - tecnagro@tiscali.it 

COPYR supporta i propri clienti attraverso una rete commerciale e di 

assistenza tecnica capillare e dffusa su tutto il territorio nazionale.

Per maggiori informazioni contattare:

• CUSTOMER SERVICE

• SALES & TECHNICAL ADVISOR

• RETE DI VENDITA

Luisella Molteni - +39 02 390368.360 - copyr@copyr.it

Enzo Capizzi - enzocapizzi@copyr.it

Come contattarci



vendite@copyr.it • www.copyr.eu • www.copyrpco.it

COPYR s.p.a
Via G. Stephenson, 29
20157 Milano - Italia
Tel. +39 02 3903681
Fax +39 02 390368535
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