CATALOGO
PRODOTTI

“ We protect human health
and workplace hygiene”

CHI SIAMO
Bioecology vanta un’esperienza pluriennale nel modo del Pest Control, dove nasce come una
piccola realtà artigiana, per crescere successivamente, con l’obiettivo di diversificarsi nel
settore cercando nuove tecnologie per impattare minormente l’ambiente.
Si occupa di servizi inerenti l’igiene pubblica e privata con particolare attenzione a:
▪ Disinfestazione, monitoraggio e trattamenti contro insetti (volanti e striscianti);
▪ Derattizzazione e controllo roditori;
▪ Allontanamento volatili;
▪ Sanificazione di ambienti, disinfezione sanitaria e sterilizzazione;
▪ Procedure HACCP per il settore alimentare.
Bioecology, crede nel continuo aggiornamento e nella formazione dei suoi operatori;
collabora con diverse Università italiane e inglesi e coopera con Istituti Zooprofilattici della
regione Emilia Romagna.
Essendo la filosofia aziendale incentrata sulla prioritaria soddisfazione della clientela,
Bioecology, attua un primo SOPRALLUOGO GRATUITO, durante il quale vengono esaminate
accuratamente le problematiche, formulando così la procedura più adeguata da adottare
durante l’intervento.

I VALORI AZIENDALI:
•
•
•

SOSTENIBILITÀ: Bioecology è orientata alla lotta biologica, in quanto ritiene fondamentale
il rispetto dell’ambiente, sostenendo sempre di più l’uso di prodotti naturali, a discapito di
quelli chimici.
INNOVAZIONE: a sostegno del punto precedente arriva l’innovazione. Bioecology
vuole dare una nuova idea di disinfestazione, garantendo soluzioni di valore, progettate
su misura e orientate al futuro.
SODDISFAZIONE del CLIENTE: un’ottica customer-oriented, spinge Bioecology a
cercare le migliori soluzioni al fine di favorire la fidelizzazione dei propri clienti; aiutandoli
ad affrontare ogni “problema” nel modo più confortevole possibile.
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Collaborazione con
EV GARDEN

BIOECOLOGY propone la sua prima
soluzione di controllo biologico per
le zanzare al concorso RE-UP

A seguito della continua crescita e del costante impegno in diversi ambiti, Bioecology, ha
deciso di rifarsi il look: ha trasformato il suo precedente logo, in uno nuovo, dalle linee più
semplici e fresche, il quale vuole raggruppare al suo interno diversi campi nei quali
Bioecology si sta impegnando a migliorare per poter fornire servizi eccellenti, non solo in
ambito di Pest Control, ma anche per quanto riguarda la Sanificazione.

Il logo principale è stato infatti declinato in tre versioni, ognuna delle quali, si occupa di un
ambito specifico:
Pest Control, il cuore pulsante dell’azienda: servizi di monitoraggio e
disinfestazione di insetti e volatili, servizi di derattizzazione e
controllo roditori, nonché procedure HACCP per il settore alimentare.
Hygiene Solutions è il settore aziendale che si occupa di prodotti e
servizi destinati alla disinfezione e alla sanificazione di ambienti e
strumenti per il controllo di virus e batteri.
Innova è l’ultima (non per importanza), grande novità di Bioecology:
al suo interno vengono raggruppate tutti gli innovativi progetti e le
ricerche in via di sviluppo.
Nascono Bioecology Hygiene Solutions e Innova.
Avvio del progetto SaniRobot grazie a fondi della
Regione Emilia Romagna.
Deposito del brevetto “Innova Trap Connect”.
Cambio di sede e rebranding aziendale

Collaborazioni con
UNIMORE in ambito R&D

2018
2015

2021
2020

Prima sede ufficiale
nella Z.I. di Corte Tegge

Nasce il laboratorio entomologico
per l’allevamento di parassitoidi e il
laboratorio di ingegneria

CERTIFICAZIONI

RICERCA E SVILUPPO
Bioecology grazie alla collaborazione con importanti istituti quali l’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia (in particolare BIOGEST SITEIA, centro di ricerca interdipartimentale
per il miglioramento e la valorizzazione delle risorse biologiche agroalimentari,
e ARS Control, centro di ricerca in ambito di Robotica, Automazione e Sistemi di Controllo),
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, l’inglese University of Sussex e
l’Istituto Zooprofilattico di Forlì, ha sviluppato al suo interno il centro di innovazione
tecnologia, con lo scopo di fornire servizi innovativi, sostenibili ma soprattutto a basso
impatto ambientale.
All’interno della sede Bioecology è stata creata un’area dedicata esclusivamente alla ricerca e
sviluppo di sistemi innovativi per il Pest Control e per la sanificazione.
Grazie al supporto di entomologi, biologi e ingegneri, lo staff è costantemente alla ricerca di
soluzioni alternative per il controllo e la gestione degli infestanti.

</>
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L'IDEA
Il proge�o ha l'obie�vo di rendere disponibile una
soluzione tecnologica ed organizza�va innova�va,
basata su pia�aforma robo�ca autonoma mobile (AMR),
in grado di ridurre il rischio di contaminazione degli
operatori e garan�re la sicurezza delle persone sui luoghi
di lavoro, sia in ambito produ�vo che nel se�ore dei
servizi.

SaniRobot

LE COLLABORAZIONI
Fondamentali per i risulta� preﬁssa� sono state le
collaborazioni intraprese con importan� realtà come:
-UNIMORE ARS Control
-UNIMORE BIOGEST SITEIA
-University of Sussex
-Asotech srl

IL PROTOTIPO
Il proge�o ha permesso di realizzare il proto�po di un
sistema in grado di saniﬁcare grandi volumi in modo
autonomo o supervisionato al massimo da una persona.
Il sistema è composto da uno o più robot che
nebulizzano in aria la soluzione per la
saniﬁcazione dei locali.

LO STUDIO CHIMICO
Lo studio ha voluto comprendere le cara�eris�che e
l’eﬃcacia dei prodo� più u�lizza� per la saniﬁcazione e
disinfezione a livello sanitario e aziendale, rendere note
indicazioni in tempo reale su interven� di saniﬁcazione,
modalità e tempis�che necessarie in base all'a�vità, in
o�emperanza alle indicazioni del Ministero della Salute.

UN NUOVO STRUMENTO PER TUTTI
Per veriﬁcare il funzionamento del sistema di
saniﬁcazione sviluppato, sono sta� esegui� molteplici
test presso importan� aziende del territorio.
I risulta� o�enu� sono sta� incoraggian�!
Una volta ul�mato in ogni aspe�o, SaniRobot sarà
un'innovazione al servizio della colle�vità.

COSA FACCIAMO

PEST CONTROL:
-HACCP
HYGIEN SOLUTIONS

CORSI DI
FORMAZIONE

CAMPI D’IMPIEGO
Industrie Alimentari
Industrie per la lavorazione di alimenti

Industrie e Magazzini
Aree di Produzione e Stoccaggio

Ambienti Civili
Uffici, Scuole, Case e Locali Pubblici

Ho. Re. Ca.
Ristoranti, Hotel, Bar, Catering e Mense

Ambienti Sanitari
Ambulatori, Ospedali, Cliniche e Farmacie

Aree Zootecniche
Allevamenti, Stalle e Ambienti Rurali
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INFESTANTI
Insetti
striscianti

Cimici

Insetti
volanti

Cimici
dei letti

Mosche e
Tafani

Topi e
Ratti

Zanzare e
Larve

Pulci e
Zecche

Vespe e
Calabroni

Rettili

Formiche

Cani e
Gatti

Ragni

Volatili
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DISINFESTAZIONE
Lo studio dell’ambiente, la conoscenza degli agenti infestanti e l’efficacia dei metodi impiegati,
fanno di Bioecology un’azienda all’avanguardia nel settore della disinfestazione.
Tutti i servizi sono basati sul rispetto dell’ambiente e della collettività, utilizzando prodotti
innovativi sempre più sostenibili.
I tecnici esperti, in continuo aggiornamento, con l’appoggio dei migliori consulenti entomologi
del settore sapranno indicare (dopo un primo sopralluogo gratuito), quali sono i piani di
disinfestazione ideali per ogni caso.

I principali infestanti per i quali è possibile intervenire:
INSETTI VOLANTI

Mosche, Zanzare, Cimici, Vespre,
Calabroni, Coleotteri e
Lepidotteri delle derrate alimentari.

RODITORI

Rattus Rattus, Rattus Norvegicus,
Mus Domesticus

INSETTI STRISCIANTI

Blatte, Formiche, Cimici dei letti,
Scorpioni, Pulci e Coleotteri
delle derrate alimentari;
oltre a diverse specie e sottospecie
di Aracnidi (Acari e Ragni) e Zecche.

VOLATILI

Piccioni, Storni, Tortore

I principali servizi offerti:
- DISINFESTAZIONE CON METODO CHIMICO INTEGRATO

con principi attivi di origine chimica contro insetti volanti e striscianti in genere.

- DISINFESTAZIONE CON METODO BIOLOGICO INTEGRATO

con antagonisti naturali in particolare per il controllo di mosche in ambito zootecnico
e insetti delle derrate alimentari immagazzinate.

- CONFUSIONE SESSUALE o tecnica confusionale
attiva contro i lepidotteri delle derrate.

- DERATTIZZAZIONE
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- ALLONTANAMENTO VOLATILI

Bioecology è specializzata nel
monitoraggio di infestanti
in ambito alimentare

I NOSTRI PRODOTTI

• RODITORI
• INSETTI STRISCIANTI
e VOLANTI
• ALTRO
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RODITORI
REPELLETNE 3D REPELLENT
Un rivoluzionario repellente dal gradevole profumo di oli
essenziali, che crea un’efficace e duratura barriera olfattiva
contro i roditori. Ideale per la protezione di piccoli e medi
ambienti e ovunque sia necessario un trattamento non
invasivo e naturale. 3D REPELLENT è lo strumento da
utilizzare in alternativa o ad integrazione dei rodenticidi.

FORMATO:
Astuccio da 50gr

EROGATORE DI ESCHE RODENTICIDE ATLANTIS
Erogatore di robusta forma rettangolare, con struttura in
polipropilene, progettato e realizzato per garantire la
massima versatilità d’uso. Grazie alla sua forma compatta
offre il minimo impatto visivo. Le dimensioni interne
consentono inoltre ai roditori un facile e tranquillo
stazionamento durante l’assaggio dell’esca.

FORMATO:
265 x 190 x 115 (h) mm
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EROGATORE DI ESCHE RODENTICIDE BETA 2
Contenitore per esca rodenticida con doppia chiusura di
sicurezza, resistente e versatile, con sistema di drenaggio
dell’acqua piovana e doppia chiave di sicurezza.

FORMATO:
230 x 190 x 95 (h) mm

EROGATORE DI ESCHE RODENTICIDE PROTECTA EVO
LANDSCAPE
Contenitore per esca rodenticida con chiusura di sicurezza
singola, resistente e ultrarealistica, con sistema di drenaggio
dell’acqua piovana e doppia chiave di sicurezza.

FORMATO:
330 x 290 x 190 (h) mm
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RODITORI
POSTAZIONE MULTIFUNZIONE RAFFAELLO PER ESCA
TOPICIDA, COLLA E TRAPPOLA A SCATTO
Contenitore per esca topicida in polipropilene HD, facile da
controllare, grazie alla parte superiore trasparente.

FORMATO:
270 x 185 x 70 (h) mm

POSTAZIONE MULTIFUNZIONE CARAVAGGIO PER ESCA
TOPICIDA E COLLA
Contenitore per esca topicida e colla, in polipropilene HD,
facile da controllare, grazie alla parte superiore trasparente.

FORMATO:
210 x 145 x 65 (h) mm
Disponibile trasparente o nero e trasparente
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TRAPPOLA MULTICATTURA ZINCATA ARCIMBOLDO
Trappola a cattura multipla completamente realizzata in
lamiera zincata, permette la cattura fino a 30 roditori.
Particolarmente adatta per il controllo dei roditori con
metodologia HACCP. Finestra di ispezione per agevolare le
operazioni di monitoraggio.
Non necessita di topicida all’interno.

FORMATO:
230 x 190 x 95 (h) mm

TRAPPOLA AUTOMATICA GOOD NATURE E2
Trappola automatica con sistema meccanico in grado di
neutralizzare il roditore all’istante. Con adescante naturale
atossico.

FORMATO:
Kit: 1 trappola E2, 3 cartoncini con adescante per
monitoraggio pre-installazione, 1 fiala di CO2, 1 flacone di
attrattivo
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RODITORI
TRAPPOLA A SCATTO PER LA CATTURA DI RODITORI
Trappola con meccanismo a scatto per la cattura di roditori.
Di facile utilizzo deve essere maneggiata con cautela e
lontano dalla presenza di bambini.
Da abbinare all’apposita postazione multifunzione.

FORMATO:
Disponibile nella versione per ratti o roditori di piccole
dimensioni

POSTAZIONE A TRAPEZIO PER VASCHETTA COLLA
Erogatore per esche topicide, trasparente con finestra
translucida per ispezione rapida, costruito in robusto
materiale plastico, adatto per ambienti interni. Grazie alla
forma può essere posizionato ovunque offrendo il minimo
impatto visivo. Possibilità di alloggiare la vaschetta collante o
il cartoncino collante, dove vietato l’uso di esca topicida.
Versione senza accessori in dotazione.
FORMATO:
210 x 145 x 65 (h) mm
Disponibile trasparente o nero e trasparente
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TUNNEL PROTEZIONE PER VASCHETTA COLLANTE
Tunnel termoformato da applicare alle vaschette collanti
come protezione.

MAXIVASCHETTA COLLANTE IN PLASTICA BIANCA
La vaschetta collante in plastica termoformata usa e getta
che si inserisce perfettamente all’interno di vari erogatori,
è utilizzabile sia per la cattura che per il monitoraggio dei
roditori di taglia medio-grande dove è vietato utilizzare l’esca
topicida. Utilizzabile anche singolarmente.

FORMATO:
250 X 120 X 12 mm
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RODITORI
TAVOLETTE DI COLLA SU SUPPORTO IN FAESITE
Tavolette in faesite prespalmate di colla con elevato potere
adesivo, resistente per lungo tempo alle intemperie, con
assenza di sostanze nocive.

FORMATO:
280 x 190 x 3 (h) mm

CARTONCINO COLLANTE CON ATTRATTIVO
Cartoncino collante con attrattivo alimentare integrato per la
cattura ed il monitoraggio dei roditori.
Da utilizzarsi abbinato alle trappole a cattura multipla oppure
anche singolarmente. Le pieghe prestampate sul cartoncino
consentono di ripiegarlo a “casetta”.

FORMATO:
245X100mm
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Innova Trap Connect
Rat&Mouse
TRAPPOLA PER RODITORI CON
NOTIFICA DI CATTURA

INNOVA TRAP
CONNECT

INNOVA TRAP
CONNECT DUO

NEW STATION
PRO CONNECT

Grazie all’unità di gestione remota, gli addetti potranno conoscere
in tempo reale lo stato del dispositivo di cattura.
comunicazione senza sim, notifica via mail o app, time-saving
Disponibile nella versione per ratti o per roditori di piccole dimensioni

RODITORI
TRAPPOLA A CATTURA MULTIPLA PIPER NEXA CON
SISTEMA DI NOTIFICA
Trappola eco-tecnologica per la cattura continua di roditori
infestanti (Mus musculus domesticus, Rattus rattus, Rattus
norvegicus). Dispone di un avanzato sistema di controllo
remoto, tramite IoT, che permette di ricevere/inviare
comandi e informazioni. Robusta e resistente ad umidità,
ammoniaca e salsedine.
FORMATO:
Disponibile nella versione classica o con tecnologia IoT

INNOVA TRAP CONNECT
Trappola a scatto per roditori con notifica di cattura, che,
grazie all’unità di gestione remota, permette di conoscere
in tempo reale lo stato delle catture, e di essere avvisati via
mail o app.

FORMATO:
Disponibile nella versione singola, doppia o nel kit completo
con erogatore, sia nella versione per ratti che in quella per
roditori di piccole dimensioni
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INSETTI
ESCA INSETTICIDA NEXA FORMICHE GRANULI KB
Esca anti formiche in granuli solubili altamente attrattivi, che
agiscono sia per ingestione che per contatto.
Elimina rapidamente le formiche adulte, ma anche le larve.
Il prodotto viene portato dalle operaie nel nido e nel giro di
breve tempo elimina l’intero formicaio.
Si applica sciolta in acqua direttamente sul formicaio e lungo
le vie di passaggio di questi insetti. È indicato nelle aree
circostanti l’abitazione. Dura fino a 1 mese.
FORMATO:
Box da 800g

ESCA INSETTICIDA NEXA FORMICHE GEL
Esca insetticida in gel pronta all’uso che in breve tempo
permette un controllo facile ed efficace delle formiche, sia
le forme larvali che agli adulti, in particolare delle formiche
nere (Lasius niger).
Il prodotto si utilizza esclusivamente in luoghi interni e va
applicato direttamente nelle fessure dei muri o del
pavimento, nelle zone nascoste e in generale nei luoghi dove
transitano le formiche.
FORMATO:
Tubo da 30g
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INSETTICIDA ESCA NEXA FORMICHE KB
Esca in gel in pratico dispenser pronto uso per un controllo
facile ed efficace delle formiche.
Le formiche, dopo l’assunzione dell’esca, la ridistribuiscono
agli altri individui della colonia che viene così eliminata per
auto-avvelenamento.
Un box-esca è sufficiente per l’eliminazione di un piccolo
formicaio. Ogni dispenser mantiene la sua attività per 2-3
settimane.
FORMATO:
Confezione contenente 2 box-esca da 10g ciascuno

INSETTICIDA ESCA MAXFORCE QUANTUM
BAIT STATION BAYER
Insetticida esca in erogatore professionale altamente
attrattivo e appetibile per le formiche.
Agisce immediatamente ed è attivo anche nel formicaio.
Non sporca, non secca ed è incolore, inodore, trasparente.
È ad alta resa e durata. Maxforce Quantum Bait Station non
richiede preparativi preliminare e può essere applicato anche
in presenza di persone.
FORMATO:
Confezione contenente 20 erogatori da 2g ciascuno
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INSETTI
INSETTICIDA CONCENTRATO K-OTHRINE WG250 BAYER
Questo innovativo insetticida in granuli idrodispersibili,
comodissimo e semplice da immagazzinare grazie alla sua
formulazione e al packaging, è ad ampio spettro d’azione e
particolarmente efficace contro scarafaggi, formiche, cimici
dei letti e mosche. Può essere utilizzato in ogni ambito
industriale, e anche sui mezzi di trasporto. Una bustina
solubile in 5 lt di acqua è sufficiente per trattare 100 m2 di
superficie.
FORMATO:
Confezione contenente 16 bustine da 2,5g

INSETTICIDA SOLFAC GEL SCARAFAGGI BAYER
Gel insetticida contro gli scarafaggi in siringa da 20 gr, facile
e veloce da applicare ed ha un rapido effetto adescante sugli
scarafaggi. Non secca e non cola. È sufficiente applicarne
alcune gocce nelle zone dove si annidano gli scarafaggi per
ottenere una rapida azione insetticida.

FORMATO:
Siringa da 20g
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INSETTICIDA SOLFAC SPRAY SCARAFAGGI E FORMICHE
BAYER
Insetticida pronto all’uso, che grazie alla cannuccia
direzionale può essere erogato facilmente nelle fessure, nelle
crepe, dietro le tubature ed i mobili, nelle intelaiature delle
porte, delle finestre, e in corrispondenza di altri nascondigli
degli insetti. Agisce rapidamente con effetto snidante.

FORMATO:
Spray da 300ml

INSETTICIDA ACARICIDA SOLFAC AUTOMATIC FORTE NF
BAYER
Bombola insetticida acaricida automatica a svuotamento
totale, pronta all’uso, con elevatissima efficacia abbattente e
ampio spettro d’azione.
Adatta a trattamenti in ambienti interni, non inferiori a 30m3.

FORMATO:
Bombola da 150ml
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INSETTI
POLVERE DI DIATOMEE
Polvere completamente naturale che grazie alle sue
proprietà fisiche, provoca la disidratazione di insetti
striscianti, acari e altri parassiti, a causa delle abrasioni che
questi subiscono entrando in contatto con le superfici
trattate.

FORMATO:
Fusto da 10kg

INSETTICIDA GREEN-HERO FROST SPRAY NEWPHARM
Insetticida larvicida che grazie ad una tecnologia termica
fredda, immobilizza gli insetti striscianti e volanti causandone
la morte per ipotermia in brevissimo tempo. Ideale per la
disinfestazione in ambienti piccoli e medi e ovunque sia
necessario un trattamento non invasivo per persone,
ambiente e insetti fuori target.

FORMATO:
Bombola da 500ml

36

INSETTICIDA DOBOL FUMIGANTE
Insetticida fumigante che agisce per idro-reazione: raggiunge
qualsiasi anfratto della zona trattata e la sua diffusione non
provoca macchie o depositi.
Ideale in ambienti chiusi di piccole/medie dimensioni.

FORMATO:
Barattolo da 10, 20, 100g

INSETTICIDA ACARICIDA SOLFAC SPRAY MOSCHE E
ZANZARE NF BAYER
Insetticida pronto all’uso, efficace contro insetti volanti e
acari della polvere, ha un rapidissimo effetto abbattente.

FORMATO:
Bombola da 400ml

37

INSETTI
LARVICIDA CULINEX TAB PLUS COPYR
Larvicida microbiologico professionale pronto all’uso.
Agisce per ingestione contro le larve di zanzare appartenenti
a molteplici specie. Viene impiegato per il trattamento delle
acque in serbatoi di raccolta per uso privato e stagni da
giardino.

FORMATO:
Scatola da 10 compresse idrosolubili

INSETTICIDA KENYASAFE EXTRA COPYR
Insetticida a base di Piretro naturale e Tetrametrina, in
sinergia con il Piperonil Butossido. Grazie al potere
abbattente di questi elementi il Kenyasafe assicura
l’eliminazione degli insetti volanti e ne impedisce la
reinfestazione. La speciale valvola a dosaggio eroga una
quantità prestabilita di insetticida, sufficiente per il controllo
di circa 180m3 di ambiente.
FORMATO:
Bombola da 250ml
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INSETTICIDA PYREMATIC COPYR
Insetticida a base di Piretro naturale, sinergizzato con
Piperonil Butossido. Assicura il controllo degli insetti volanti
in virtù del potere abbattente e della repellenza esercitata
dal Piretro su tutti gli insetti, che vengono così tenuti lontano
dagli ambienti trattati. La speciale valvola a dosaggio eroga
una quantità prestabilita di insetticida, sufficiente per il
controllo di circa 200 m3 di ambiente.
FORMATO:
Bombola da 250ml

ANTIVESPE INSETTICIDA JET KILL NEWPHARM O SIMILI
Insetticida aerosol studiato per il controllo di insetti volanti
e striscianti. Grazie ai suoi componenti svolge una doppia
azione abbattente e residuale. Per questo è opportuno che il
getto sia diretto oltre che nell’aria ambiente, anche verso la
superficie degli ambienti da trattare.

FORMATO:
Bombola da 750ml
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INSETTI
TRAPPOLA VESPAREX
Efficace sistema per la cattura meccanica degli insetti
indesiderati presenti. Il colore della trappola contribuisce ad
attirare gli insetti che rimangono intrappolati al suo interno.

SISTEMA PER IL CONTROLLO DELLE MOSCHE FLYBUSTER
Sistema innovativo basato sull’utilizzo combinato di un’esca
completamente biologica e molto appetibile e di una
trappola innovativa dotata di particolari aperture “a una via”.
Flybuster va utilizzato come soluzione integrativa a insetticidi
e larvicidi tradizionali.

FORMATO:
Kit (trappola + barattolo da 240g di esca in polvere)
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TRAPPOLA ADESIVA FLY ROLLER
Rotolo adesivo ecologico appositamente studiato per
attrarre e catturare mosche e altri insetti volanti, grazie
anche al suo disegno in 3D ed ai colori fluorescenti.
Utile ovunque ci siano forti infestazioni di mosche

FORMATO:
9m x 30cm

TRAPPOLA FLY BAG NEWPHARM
Fly Bag rappresenta un sistema molto semplice ed efficace
per ridurre la popolazione di mosche. Prove in campo hanno
dimostrato una capacità di cattura fino a 12.000 mosche in
una settimana. Fly bag è composta da un sacchetto in nylon
da riempire per 2/3 di acqua e un coperchio in plastica.
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INSETTI
TRAPPOLA RIUTILIZZABILE PER MOSCHE KAPTURA
Trappola per la cattura massale di mosche in pratico
contenitore in PET completo di esca attrattiva di natura
proteica.
Attira le mosche presenti in un raggio di 15-20 metri.

PARASSITOIDI PER IL CONTROLLO DELLE MOSCHE
Insetti utili, che vanno ad attaccare le pupe delle mosche,
bloccando il loro naturale ciclo biologico, garantendo
soluzioni durature e concrete.

FORMATO:
Confezione da 1kg contenenti parassitoidi e materiale inerte
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LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA

per il controllo delle mosche negli allevamenti zootecnici

Bioecology si avvale di parassitoidi per combattere in
modo naturale le infestazioni da mosche, proponendo
soluzioni efﬁcaci e durature.
Tramite l’uso di insetti utili, i quali vengono distribuiti
direttamente all’interno di lettiere e concimaie, si va ad
agire sulle pupe delle mosche, interrompendo il loro ciclo
biologico.
Da queste pupe parassitizzate nasceranno nuovi insetti
utili che permetteranno di ripetere lo stesso ciclo.

uova

adulto

x

Nel programma, l’azione dei parassitoidi, è integrata
dall’impiego di esche granulari, insetticidi ed altri elementi
un nuovo adulto di inse�o u�le
efﬁcaci contro le mosche adulte.
emerge dalla pupa

VANTAGGI DEL PROGRAMMA:
• Rispetto del benessere animale, limitando gli stress;
• Più valore del latte e della carne;
• Rispetto dell’ambiente;
• Meno biocidi pericolosi.

larva
l’inse�o u�le
depone le
proprie uova
all’interno
della pupa

la larva dell’inse�o u�le
si sviluppa a spese della mosca

INSETTI
TRAPPOLA PER INSETTI VOLANTI RUSSELL XLURE COMBO 4
Trappola costituita da un cartoncino pretagliato resistente
con lembi rialzati a limitare l’ingresso di polveri. Permette
di catturare quattro insetti (Plodia interpunctella, Ephestia
kuehniella, Lasioderma serricorne e Trogoderma granarium)
contemporaneamente, grazie ad un particolare sistema
brevettato: il Pherogel (mescolanza di colle e attrattivi).

FORMATO:
Confezione da 6 trappole (inclusi 6 feromoni e 6 fili per
appenderle)

TRAPPOLA PER INSETTI VOLANTI 4INSECTS CHECK TRAP
Trappola costituita da un cartoncino pretagliato tipo pagoda,
resistente, con lembi rialzati a limitare l’ingresso di polveri e
la superficie interna collata. Permette, con molta efficacia,
di catturare gli insetti delle derrate quando addizionato di
feromoni specifici.
FORMATO:
Confezione da 5 trappole (inculsi 5 fili per appenderle).
Questa versione specifica non è dotata di feromoni, che
devono essere acquistati a parte, in base all’infestante
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TRAPPOLA PER INSETTI VOLANTI EASY TRAP PHERO PACK
Dispositivo di monitoraggio, rilevabile al metal detector, che
consistente in una trappola adesiva, un cartoncino
plastificato su ambedue i lati ed un erogatore inibito di mix di
feromoni specifici.

FORMATO:
Confezione da 3 trappole (inclusi 3 feromoni)

STRINGA GRIGIA O BLU PER TECNICA CONFUSIONALE
La stringa per tecnica confusionale è un dispositivo di rilascio
del feromone sessuale ad altissima concentrazione.
La saturazione dei recettori delle antenne dei maschi delle
specie target, rende impossibile localizzare le femmine.
Questo disorientamento impedisce quindi gli accoppiamenti
ed il proliferare dell’infestazione.
FORMATO:
1m
Disponibile nella versione grigia o blu
Disponibile anche nella versione rilevabile al metal detector
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INSETTI
TRAPPOLA PER INSETTI STRISCIANTI 3 WAY TRAP PHERO
PACK
Trappola in cartone con colla spalmata “ad onde” per
aumentare la superficie collante complessiva e per una
maggiore resistenza alla polvere.
Preattivata con feromone e pastiglia alimentare

FORMATO:
2 pack composti da: trappola, pastiglia multispecie e
feromone

GUSCIO MAGNETIC TRAP LINEA 3 WAY
Guscio in polipropilene con chiusura tramite magneti.
Trappola collata 3 WAY non inclusa.

FORMATO:
150x27mm
Disponibile anche nella versione rilevabile al metal detector

46

TRAPPOLA RUSSELL XLURE MST KIT
Trappola con vaschetta in materiale plastico altamente
resistente che la rende particolarmente stabile. La forma
piatta e circolare ne permette l’utilizzo negli ambienti più
disparati, anche polverosi, senza pregiudicarne l’efficacia che
si protrae sino a 8 settimane. Alla base della trappola viene
inserita una vaschetta preformata in materiale plastico
contenente due feromoni e due attrattivi alimentari.
FORMATO:
Confezione da 5 vaschette con feromoni e attrattivi

RUSSELL XLURE REFILL - RICAMBIO PER MST KIT
Vaschetta di ricambio in plastica preformata contenente
feromoni e attrattivi alimentari, da utilizzarsi nelle trappole
per la sostituzione ogni 8 settimane.
Versione per MST KIT.

FORMATO:
Confezione da 10 vaschette
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INSETTI
TRAPPOLA PER BLATTE 4INSECTS
Trappola per la cattura e il monitoraggio di blatte e altri
insetti striscianti, costituita da un cartoncino collante con
attrattivo alimentare sotto forma di pastiglia. Posizionare la
trappola a terra oppure a parete tramite l’apposito
accessorio. Utile per piani di monitoraggio e verifiche di
efficacia successive a trattamenti di disinfestazione.

FORMATO:
Confezione da 10 trappole (pastiglie attrattive incluse)

CARTONCINO COLLANTE CON ATTRATTIVO
Cartoncino collante con attrattivo alimentare integrato per
la cattura ed il monitoraggio di insetti striscianti in ambiente
HACCP. Da utilizzarsi abbinato alle trappole a cattura multipla oppure anche singolarmente. Le pieghe prestampate sul
cartoncino consentono di ripiegarlo a “casetta”.

FORMATO:
140x100mm
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LOTTA BIOLOGICA

contro gli insetti delle derrate immagazzinate
1

2

UOVA

3

LARVE

4

PUPE E/O CRISASLIDI
NEUTRALIZZATE

MONITORAGGIO

Bioecology ha sviluppato strategie innovative per il controllo degli insetti
dannosi, utilizzando antagonisti naturali, che bloccano lo
sviluppo del ciclo biologico degli infestanti delle derrate alimentari.
Questi nemici naturali possono essere impiegati in diversi ambienti ed in
svariati punti della ﬁliera produttiva senza compromettere la qualità dei
prodotti ﬁniti.
È di rilevante importanza speciﬁcare che non sono dannosi nè per l’uomo,
nè per gli animali, oltre al fatto che non rappresentano alcun genere di
rischio all’interno dei processi produttivi, in termini di contaminazione o
infestazione, infatti il loro unico scopo è quello di attaccare gli insetti
bersaglio.

VANTAGGI DEL PROGRAMMA:
• Meno biocidi pericolosi nei processi lavorativi;
• Nessun rischio di contaminazione dei prodotti ﬁniti;
• Possibilità di intervenire durante i processi lavorativi;
• Rispetto dell’ambiente.

INSETTI
LAMPADA A LUCE UV I-LED50
Lampada a luce UV dotata di 2 bulbi UV-A LED 15W e di una
struttura in plastica tipo ABS dal design discreto. La cattura
degli insetti avviene grazie ad una piastra collante
posizionata all’interno.
Facile da montare, può essere posizionata a parete ed è
ideale per l’utilizzo in ambienti professionali o industriali
soggetti ad HACCP.
FORMATO:
2 bulbi UV-A LED 15W

LAMPADA A LUCE UV I-TRAP50
La I-TRAP50 ha un grado di copertura di 50/80 m2, monta 2
neon UV da 15 Watt ed una grata di protezione che esalta
l’emissione della luce UV al punto da incrementarne le
performance oltre il 30% rispetto ad altre trappole di
analoghe dimensioni e potenza.

FORMATO:
2 neon shatterproof (anti deflagrazione) da 15W
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LAMPADA A LUCE UV X-LED50
Lampada a luce UV dotata di 2 bulbi UV-A LED 15 W.
Il design compatto presenta diversi accessi (frontale,
laterale, superiore e sottostante) che ne migliorano
l’efficacia. La cattura degli insetti avviene grazie ad una
piastra collante posizionata all’interno. Facile da montare,
può essere posizionata a parete.

FORMATO:
2 bulbi UV-A LED 15W

LAMPADA A LUCE UV X-TRAP
Lampada a luce UV dotata di 2 neon UV 15 Watt. Il design
compatto presenta diversi accessi (frontale, laterale,
superiore e sottostante) che ne migliorano l’efficacia.
La cattura degli insetti avviene grazie ad una piastra collante
posizionata all’interno. Facile da montare, può essere
posizionata a parete.

FORMATO:
2 neon shatterproof (anti deflagrazione) da 15W
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INSETTI
LAMPADA A LUCE UV VERTIGO
Interamente costruita in acciaio inox è dotata di un sistema
innovativo per il controllo/sostituzione dei neon e della
piastra collante che permette all’operatore la massima
velocità e praticità.

FORMATO:
2 neon shatterproof (anti deflagrazione) da 15W

LAMPADA A LUCE UV ECOFLY30 - ECOFLY36 - ECOFLY72
Costruita interamente in acciaio inox, consente una facile
manutenzione e ispezione. Design a forma trapezoidale che
offre un ottimo rapporto fra qualità ed estetica, può essere
fissata a parete tramite le apposite asoline posteriori o a
soffitto tramite le catenelle in dotazione.
FORMATO:
2 neon shatterproof (anti deflagrazione) disponibili in diverse
potenze: 15W, 18W, 36W
Disponibile anche nella versione waterproof (IP65).
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LAMPADA A LUCE UV FLYTRAP PROFESSIONAL
La perfetta soluzione professionale ed igienica per il controllo
degli insetti nel settore dell’industria alimentare. Emette luce
a 360° ed è di facilissima manutenzione per la sostituzione di
piaste collanti e neon.

FORMATO:
Disponibile in diversi modelli (30W, 40W, 80W), in acciaio
smaltato bianco oppure in acciaio inox. Può essere fissata in
7 modi differenti.

LAMPADA A LUCE UV FLYTRAP COMMERCIAL
Lampada UV per il controllo degli insetti, utilizzabile in
svariati ambiti e con diverse modalità di fissaggio: può essere
sospesa, installata a parete o a parete a 45°.

FORMATO:
Disponibile in diversi modelli (30W, 40W, 80W) e nella
versione con indice di protezione IP65 per ambienti ad alto
livello di umidità e ed elevati lavaggi.
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INSETTI
LAMPADA A LUCE UV CON ASPIRATORE TORNADO
Lampada che attira le mosche da notevoli distanze e le
convoglia all’interno di un sacco grazie ad una turbina
aspirante. Protegge un’area di 300 m2.

FORMATO:
2 lampade attiniche IP44 da 30W.

LAMPADA A LUCE UV CON PIASTRA COLLANTE HALO
Lampada UV versatile, dal design discreto e linee moderne,
utilizzabile in svariati ambiti commerciali, e, di facile
manutenzione.
FORMATO:
Disponibile in diversi modelli (15W, 30W, 45W) e colori
(grigio, nero, rosso, verde, viola). La versione da 45W è
disponibile anche con indice di protezione IP65 (versione
Aqua) per ambienti ad alto livello di umidità e dove è
possibile che si effettuino lavaggi frequenti.
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LAMPADA A LUCE UV APPLIQUE 15
APPLIQUE15 è una trappola a luce UV ideale per
ambienti fino a 60 mq. Realizzata completamente in acciaio
inox secondo i criteri di un utilizzo gravoso mantenendo un
design moderno.
La trappola UV è dotata di 1 bulbo neon da 15 Watt
shatterproof e un’ampia superficie collante monofacciale.

FORMATO:
1 neon UV blu 15W shatterproof.

LAMPADA A LUCE UV MONITOR FLY MONOFACCIA O
BIFACCIA SHATTERPROOF
Lampada per il monitoraggio degli infestanti in acciaio inox
con finitura a specchio. Elettroinsetticida UV per la cattura di
insetti volanti, con pannello collante.
Particolarmente indicato per ambienti umidi o con vapori
corrosivi.
FORMATO:
Disponibile nella versione monofaccia o bifaccia, con 2 o 4
neon shatterproof (anti deflagrazione) da 15W.
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INSETTI
LAMPADA A LUCE UV AURA
Elegante e moderna, la trappola Aura è discreta e possiede
specifiche che la rendono innovativa, semplice da usare ed
altamente efficace. Il design circolare garantisce
un’irradiazione a 360°, mentre la piastra collante rimane
nascosta dietro l’elegante frontale satinato e permette di
sfruttare al 100% la superficie collante senza però lasciare
esposto alcun insetto.
FORMATO:
1 Neon circolare 22W.
Disponibile anche nella versione nera.

STARTER RICAMBIO
Specifico starter per il riscaldamento degli elettrodi
necessario all’avviamento del processo di ionizzazione del
gas neon e quindi l’accensione dei bulbi a luce UV.

FORMATO:
Ricambio starter per bulbi neon da 15/18/20 W
Ricambio starter per bulbi neon da 36/40 W
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BULBO NEON UV STANDARD
Neon a luce attinica UV di colore blu per trappole collanti o
elettroinsetticida, studiati per ottimizzare le emissioni di luce
con una lunghezza d’onda tale da garantire la massima
attrazione verso gli insetti volanti.

FORMATO:
Disponibili in diversi formati: 15, 18, 20, 36, 40W.

BULBO NEON UV SHATTERPROOF
Neon antideflagrazione tipo shatterproof a luce attinica UV di
colore blu per trappole collanti o elettroinsetticida, studiati
per ottimizzare le emissioni di luce con una lunghezza d’onda
tale da garantire la massima attrazione verso gli insetti
volanti. La protezione con pellicola tipo shatterproof è
conforme per l’utilizzo in ambiente alimentare.

FORMATO:
Disponibili in diversi formati: 15, 18, 20, 36, 40W.
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INSETTI
PIASTRA COLLANTE BIANCO
Ricambio piastra con superficie collante per trappole collanti
a luce UV da utilizzarsi per il monitoraggio degli insetti volanti
con metodologia HACCP.

FORMATO:
Disponibile in varie misure

PIASTRA COLLANTE BIANCO RETINATO
Ricambio piastra con superficie collante per trappole collanti
a luce UV da utilizzarsi per il monitoraggio degli insetti
volanti con metodologia HACCP.

FORMATO:
Disponibile in varie misure
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PIASTRA COLLANTE GIALLO RETINATO
Ricambio piastra con superficie collante per trappole collanti
a luce UV da utilizzarsi per il monitoraggio degli insetti
volanti con metodologia HACCP.

FORMATO:
Disponibile in varie misure

PIASTRA COLLANTE GIALLO RETINATO BIFACCIALE
Ricambio piastra con superficie collante per trappole collanti
a luce UV da utilizzarsi per il monitoraggio degli insetti
volanti con metodologia HACCP.

FORMATO:
Disponibile in varie misure
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INSETTI
PIASTRA COLLANTE NERO
Ricambio piastra con superficie collante per trappole collanti
a luce UV da utilizzarsi per il monitoraggio degli insetti volanti
con metodologia HACCP.

FORMATO:
Disponibile in varie misure

PIASTRA COLLANTE NERO RETINATO
Ricambio piastra con superficie collante per trappole collanti
a luce UV da utilizzarsi per il monitoraggio degli insetti
volanti con metodologia HACCP.

FORMATO:
Disponibile in varie misure
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BARRIERE D’ARIA ANTI-INSETTO AIR PROOFING
Linea di barriere d’aria laminari da installare sopra ed in
prossimità di aperture (porte e finestre), di locali ed edifici in
genere, allo scopo di prevenire l’ingresso di insetti infestanti.
Le lame d’aria sono efficaci anche per limitare l’ingresso
dall’esterno di polveri e impurità aero-disperse
potenzialmente inquinanti per gli alimenti e per l’uomo.
La linea è costituita da 3 diversi modelli che variano in base
alle dimensioni delle aperture in cui vanno posizionate.
FORMATO: DA POSIZIONARE A:
- 2,5m da terra (LU)
- 3,5m da terra (LC)
- 4,5m da terra (LI)
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VARIE
SISTEMA DI ANCORAGGIO PER POSTAZIONI E TRAPPOLE
Il KIT è composto da due piastre di ancoraggio dotate di
adesivo 3M ad alta tenacità collegate fra loro da un filo in
acciaio inox ricoperto da una guaina e un gancio per staccare
ed attaccare la postazione o la trappola. Questa versione
dotata di gancio permette di togliere la postazione o la
trappola lasciando posizionato il sistema di ancoraggio.

KIT FISSAGGIO MAGNETE A MURO PER MULTICATTURA
Pratico e funzionale supporto magnetico per il corretto
posizionamento delle trappole a cattura multipla.
Da fissarsi direttamente sulla parete tramite tassello e vite
(in dotazione), consente una rimozione veloce della
trappola durante il monitoraggio e consente di avere sempre
la trappola nell’esatta posizione. Utilissimo nelle industrie
dove accidentalmente durante le pulizie vengono spostate le
trappole dalle motoscope o dagli addetti alle pulizie.
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ROTOLI DI RETE METALLICA
Rotoli ideali per impedire l’ingresso di roditori, uccelli,
scoiattoli e conigli in edifici e altri luoghi dove potrebbero
rifugiarsi.

FORMATO:
Disponibili in diverse misure

GABBIE - TRAPPOLE A CATTURA INCRUENTA
Gabbie robuste e compatte, disponibili in diverse dimensioni
e con caratteristiche variabili in base al tipo di animale a cui
sono destinate.

FORMATO:
Disponibili in diverse misure
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VARIE
STRISCIE SOTTOPORTA CON SETOLE
Strisce schermanti metalliche dotate di setole capaci di
prevenire l’ingresso di roditori e altri fastidiosi insetti.
Isolano anche da polveri e inquinamento acustico.

FORMATO:
Disponibili in diversi tagli da 2m di lunghezza

DISABITUANTE CANI E GATTI NEWPHARM
Studiato per interrompere in breve tempo le cattive
abitudini degli animali domestici come dormire su mobili,
tappeti, coperte, poltrone.
Il prodotto può essere usato in tutti gli ambienti domestici.
La sua formula arricchita di oli essenziali disabitua cani e gatti
di ogni razza, creando una vera e propria barriera olfattiva.

FORMATO:
Spray da 750ml
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DISABITUANTE RETTILI NEWPHARM o ZAPI
Disabituante rettili granulare composto da sostanze
aromatiche in grado di allontanare naturalmente i rettili.
Il prodotto può essere utilizzato ovunque si noti la presenza
o il passaggio di rettili.

FORMATO:
Flacone da 1l

DISABITUANTE GECHI NEWPHARM
Il prodotto è costituito da una miscela di oli essenziali
studiati appositamente per chi desidera allontanare in
modo naturale e per lungo tempo gechi e lucertole.

FORMATO:
Spray da 750ml
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DISINFEZIONE
Bioecology con il brand Hygiene Solutions, dopo un’attenta ricerca tramite pubblicazioni
scientifiche e informative sanitarie, e a seguito di continua formazione con professori
universitari e collaboratori scientifici, propone un pacchetto di servizi e prodotti per
l’igienizzazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro efficaci per il controllo di virus e
batteri.
Attraverso la disinfezione sanitaria, che consiste nella sanificazione e sterilizzazione degli
ambienti, vengono distrutti o resi inattivi i microrganismi patogeni quali virus, batteri,
protozoi, muffe, funghi e le loro strutture riproduttive e di sopravvivenza (spore) che
possono causare pericolose malattie infettive all’uomo e agli animali.
A seconda degli ambienti in cui viene eseguito il servizio (scuole, aziende alimentari,
aziende non alimentari, abitazioni private, aziende zootecniche) saranno impiegate le
tecniche e le metodologie ritenute più idonee nel rispetto delle procedure imposte dai
diversi piani di sicurezza.

TRATTAMENTO CON
PEROSSIDO DI IDROGENO
Il perossido di idrogeno,
somministrato come nebbia
secca, è una sostanza 100%
biodegradabile, con capacità di
eliminazione di virus, batteri e
funghi pari al 99,99999% ad
azione rapida.
La soluzione al 3% è quella più
comunemente utilizzata.
Il perossido d’idrogeno è
considerato attivo nei confronti
del Covid19.

TRATTAMENTO CON DISINFETTANTE A
BASE TRIAMINICA
Attraverso questo sistema brevettato di
nebulizzazione a secco, non vengono rilasciati residui
di umidità, preservando quindi le superfici, i
materiali presenti nelle aree di lavorazione,
attrezzature e macchinari, nonché dispositivi
elettronici. Il prodotto è efficace anche a basse
temperature, ha eccellenti proprietà contro i
patogeni (virus, batteri e funghi), ed ha superato
tutti i test di efficacia virucida anche su virus
incapsulati come il coronavirus Covid19.

I NOSTRI PRODOTTI

• PRODOTTI IGIENIZZANTI
• ACCESSORI
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IGIENIZZANTI
IGIENIZZANTE LIQUIDO CONCENTRATO BIOXY LQ
NEWPHARM
Igienizzante all’ossigeno attivo per bonificare completamente
superfici e ambiente. Conforme alle procedure HACCP delle
industrie alimentari, non rilascia residui.

FORMATO:
Tanica da 25l

DISINFETTANTE PERACLEAN 5 NEWPHARM
Disinfettante ad ampio spettro d’azione idoneo per la
disinfezione di macchinari, contenitori e ambienti.
Neutralizza batteri quali Pseudomonas aeruginosa,
Eschirichia coli, Staphilococcus aureus, Enterococcus hirae,
e funghi quali Candida albicans, Aspergillus niger.

FORMATO:
Tanica da 25l
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DISINFETTANTE DETERGENTE HYGIENIST PAVIMENTI E
PIASTRELLE BAYER
Disinfettante a base di Benzalconio Cloruro, che, elimina
batteri, funghi e cattivi odori e lascia una gradevole
profumazione di pulito.
Può essere utilizzato come disinfettante ad azione rapida
(utilizzandolo puro) o come detergente (se diluito in acqua).

FORMATO:
Tanica da 25l

IGIENIZZANTE MANI PRIMAGEL PLUS
Gel disinfettante per le mani senza risciacquo, attivo contro
Candida Albicans, Batteri, Virus tra i più resistenti e
specifico contro il Covid-19. Asciuga rapidamente, lascia le
mani fresche e morbide.
Presidio Medico Chirurgico: Reg.Min.Sal.n. 18761.

FORMATO:
Erogatore da 500ml
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IGIENIZZANTI
DETERGENTE DISINFETTANTE BRA-NEWSAN NEWPHARM
Disinfettante pronto all’uso per superfici lavabili, ad effetto
sgrassante, attivo contro batteri e funghi.
L’azione disinfettante battericida è garantita dopo 5 minuti,
mentre l’azione fungicida dopo 15 minuti dall’applicazione.
Può essere utilizzato in molteplici ambiti, su ogni superficie
lavabile.

FORMATO:
Spray da 750ml

DISINFETTANTE DETERGENTE HYGIENIST MULTIUSO
AMBIENTALE BAYER
Disinfettante e detergente per l’uso professionale a base di
Benzalconio Cloruro. Agisce sui più comuni ceppi di batteri
e pulisce a fondo senza risciacquo. Pronto all’uso, non lascia
aloni ed asciuga subito. Non occorre risciacquare. È ideale
per l’uso quotidiano su tutte le superfici lavabili.

FORMATO:
Spray da 750ml
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DISINFETTANTE BROMOSPRAY NEWPHARM
Disinfettante multiuso per superfici e tessuti, a rapida azione
ed evaporazione; agisce contro i funghi e il 99% dei batteri.
È indicato per una efficace disinfezione di tutte le superfici
lavabili, i tessuti, le attrezzature e gli strumenti in genere.
Rimuove i cattivi odori ed è idoneo al contatto con
qualunque materiale. Idoneo all’uso in ogni ambito
produttivo e utile per il piano di controllo alimentare HACCP.
FORMATO:
Bombola da 400ml

NEUTRALIZZA ODORI HYGIENIST DUAL FRESH BAYER
Deodorante per tutti i tipi di ambienti: neutralizza i cattivi
odori lasciando un gradevole profumo di pulito, e
massimizza l’azione deodorante. Si consiglia l’erogazione
quotidiana dopo la normale pulizia degli ambienti.

FORMATO:
Bombola da 400ml
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VARIE
ASCIUGAMANI AIRBLADE DB 14 DYSON
Questo asciugamani Dyson realizzato in policarbonato ABS
resistente e duraturo impiega solo 10 secondi per
asciugare le mani in modo rapido ed igienico.
È certificato a livello globale come igienico sia da NSF che da
HACCP International, quindi idoneo per tutti i settori tra cui
quello alimentare. Dyson rappresenta la qualità per
eccellenza in tema di velocità, igiene, minori costi di
gestione, rispetto per l’ambiente e garanzia (5 anni).
FORMATO:
Disponibili diversi formati e modelli

ELECTRIC SPRAY NEBULIZZATORE ULV
Erogatore compatto e maneggevole costruito in materia
termoplastico resistente agli urti e agli agenti chimici.
Vortici e regolatori di mandata in hostafon, tubi di pescaggio
e mandata in silicone. Doppio isolamento contro i corto
circuiti, motore elettrico 220V - 50Hz, Potenza 1.000 W.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Serbatoio: 5l
Erogazione: 5l/h (con prodotto a densità 1)
Dimensione gocce: 15-60 microns
Dimensione: 2900x260x430(h) mm
Marcatura CE
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SaniRobot

Sistema di
disinfezione/saniﬁcazione
automatica basata su
piattaforma robotica
mobile.

CARATTERISTICHE:
CAMPI D’IMPIEGO:
CARATTERISTICHE:
• Navigazione autonoma
• Sistema di nebulizzazione smart
• Monitoraggio remoto
Sanirobot è in grado di muoversi autonomamente sfruttando sofisticati
algoritmi di localizzazione e mappatura simultanea (SLAM).
La sanificazione avviene tramite la nebulizzazione di disinfettante a base
triaminica.

TAPPETI IGIENIZZANTI
TAPPETO IGIENIZZANTE IN MATERIALE TECNOPLASTICO
Questo tappeto è indicato per la disinfezione delle suole
delle calzature o delle ruote dei carrelli elevatori.
È sufficiente versare il disinfettante sul tappeto e con il
semplice passaggio dell’operatore le suole delle calzature a
contatto con la sostanza vengono sanificate. Il tappeto è di
facile manutenzione in quanto richiede solo il lavaggio con
acqua per rimuovere lo sporco residuo.
FORMATO:
disponibile in varie misure

TAPPETO DECONTAMINANTE IGIENIZZANTE STRAP-TAP
Lo STRAP-TAP è un tappeto biodecontaminante trattato con
adesivo acrilico additivato di una sostanza che inibisce il
proliferarsi di microorganismi. Il residuo trattenuto
dall’adesivo viene aggredito e neutralizzato. Consigliato per
le zone dove si richiede una efficace sterilizzazione, è
composto da 30 fogli adesivi sottili e resistenti e grazie alle
zone laterali non adesive può essere ancorato sia al
pavimento che sul suo speciale supporto in PVC.
FORMATO:
1200x450 / 1200x600 / 1200x900 mm
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TAPPETO IGIENIZZANTE SANI-TRAX
Il tappeto igienizzante SANI-TRAX in gomma naturale è
consigliato all’ingresso di tutte le aree dedite a processi alimentari. Le punte di gomma dei calzari vengono infatti
immerse nella soluzione disinfettante ad ogni passaggio.
Nella parte inferiore del tappeto vi sono delle ventose che
impediscono lo scorrimento del tappeto. Lo stesso contiene
4 litri di liquido igienizzante. Ideale in tutti gli ambienti che
richiedono una contaminazione ridotta (settori alimentari).
FORMATO:
61x81x1,9 cm

LIQUIDO IGIENIZZANTE PER TAPPETI
Liquido igienizzante per tappeti particolarmente adatto per
le industrie alimentari, può essere utilizzato in molteplici
ambienti e catene produttive per intensificare l’efficacia
delle operazioni di pulizia apportando una maggior qualità
ed efficacia alle stesse. Sopporta acque ad elevata durezza e
mantiene gli impianti liberi dal calcare.

FORMATO:
Tanica da 25l
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EROGATORI
EROGATORE COPYRMATIC EVOLUTION NIGHT&DAY
Erogatore automatico professionale totalmente
programmabile, per bombole aerosol a svuotamento
temporizzato.
Estremamente silenzioso, una volta posizionato e messo in
funzione non richiede alcun ulteriore intervento.
Le bombole rilasciano una quantità predefinita di prodotto
(insetticida, deodorante o desodorizzante) che controlla le
infestazioni da insetti volanti creando un’efficace barriera.
FORMATO:
9,4x21x8,3cm / 2 pile a mezza torcia

EROGATORE COPYRMATIC EVOLUTION COMBI
Erogatore automatico professionale, totalmente
programmabile, per bombole aerosol a svuotamento
temporizzato. Discreto e silenzioso, dopo il posizionamento e
la messa in uso iniziali non richiede ulteriore interventi.
Le bombole con valvola a dosaggio rilasciano una quantità
predefinita di prodotto che, controlla le infestazioni da insetti
volanti creando un’efficace barriera contro le reinfestazioni,
deodora l’ambiente e neutralizza gli odori sgradevoli.
FORMATO:
8,5 x 21 x 8,5cm /4 pile stilo
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EROGATORE COPYRMATIC EVOLUTION REMOTE
Erogatore automatico totalmente programmabile con il
proprio telecomando, per bombole aerosol a svuotamento
temporizzato. Una volta posizionato e messo in funzione non
richiede alcun ulteriore intervento. Le bombole con valvola
a dosaggio vengono azionate dall’apparecchio rilasciando
insetticida, deodorante o desodorizzante, che, diffondendosi
nel locale, controlla le infestazioni da insetti volanti e crea
un’efficace barriera.
FORMATO:
9,4x21x8,3cm / 2 pile a mezza torcia

DISPENSER DI SAPONE MANUALE PELSIS
Dispenser di sapone ad azionamento manuale, ideato per
luoghi ad ampia affluenza. Capacità 1000 ml, con quantità di
sapone erogabile programmabile da 0,5 a 1ml.
Il dispenser dispone di pulsante in rilievo per facilitarne
l’attivazione, finestra per il controllo della quantità residua di
sapone, serbatoio e pompetta estraibili.
Chiusura dell’unità tramite chiavetta universale P+L System
Washroom. Facile da installare.
FORMATO:
12,3x26,1x11,5cm
Disponibile in finitura bianca o cromata.
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FRAGRANZE
FRAGRANZE AEROSOL CONCEPT P+L SYSTEM
Gamma di profumazioni composte da oli di altissimo livello
che rilasciano nell’ambiente emozioni uniche.
Disponibile nelle seguenti profumazioni:
Refreshing: Erbacee
Relaxing: Gourmand
Revitalizing: Erbacee
Bliss: Fruttato
Finesse: Floreale Orientale
Elegance: Floreale
Calma: Fruttata
FORMATO:
Bombola da 270ml

FRAGRANZE AEROSOL PRECIOUS P+L SYSTEM
Una gamma di fragranze che grazie ai principi attivi contenuti
rilascia nell’ambiente una fragranza elegante e raffinata che
cambia il proprio tratto distintivo nell’arco della giornata, per
un’atmosfera unica e irripetibile.
Disponibile nelle seguenti profumazioni:
Rubino: Floreale
Zaffiro: Agrumato
Ametista: Floreale
Ambra: Floreale Orientale
Smeraldo: Erbacee Fougere
Topazio: Fruttata
FORMATO:
Bombola da 270ml
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FRAGRANZE AEROSOL CLASSIC P+L SYSTEM
Una vasta gamma di profumazioni che offrono un effetto
suggestivo e duraturo, adatte a qualsiasi ambiente, lo
renderanno piacevolmente profumato ed accogliente.
Disponibile nelle seguenti profumazioni:
Bouquet Floreale: Floreale Fruttato
Limone: Agrumato
Mela verde: Fruttato
Borotalco: Floreale Farinoso
Vaniglia: Gourmand/Dolce
Mango: Fruttato Dolce
Ciliegia: Fruttato
Nirvana: Floreale Farinoso
Erba appena tagliata: Floreale Erbacee
Clementina: Agrumato Fruttato
Lino: Floreale Ozonide
Adrenalina: Erbacee Fougere
Orchidea silvestre: Floreale
Summer Fresh: Fruttato
FORMATO:
Bombola da 270ml
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CORSI
Bioecology propone diversi corsi, in ambito Pest Control e Hygiene Solutions,
con l’obbiettivo di formare e rendere più responsabili i partecipanti.
1) CORSO DI FORMAZIONE RODITORI:

Introduzione alle principali specie di roditori presenti nel terriroio italiano, con particolare
focus su quelli infestanti. Illustrazione dei principali metodi di controllo e gestione
dell’infestazione, con approfondimento su erogatori, trappole, esche e veleni.

2) CORSO DI FORMAZIONE INSETTI INFESTANTI IN GENERE:

Introduzione alle principali specie di insetti infestanti.
Spiegazione delle principali metodologie di controllo e gestione dell’infestazione, con focus su
lampade, trappole, insetticidi chimici e piastre collante.

3) CORSO DI FORMAZIONE INFESTANTI IN AMBITO AGROALIMENTARE:

Introduzione alle principali specie di insetti infestanti delle derrate alimentari.
Spiegazione delle principali metodologie di controllo e gestione dell’infestazione, con
approfondimento sugli standard HACCP.

4) CORSO DI FORMAZIONE LOTTA BIOLOGICA CON L’UTILIZZO DI
ANTAGONISTI NATURALI:

Introduzione alle principali specie di insetti infestanti, con focus su insetti delle derrate e
mosche. Illustrazione del ciclo vitale del parassitoide e delle modalità con cui va ad
intervenire sul ciclo biologico dell’insetto infestante.

5) CORSO DI FORMAZIONE DISINFEZIONE:

Illustrazione dei principali prodotti, dei metodi, dei mezzi e degli strumenti, da
utilizzare, in base agli ambienti, e ai casi specifici da trattare, in modo da prevenire e gestire
ogni problema.

6) CORSO DI CONFIGURAZIONE E MODALITÀ D’USO SANIROBOT:

Introduzione ai robot mobili autonomi e all’utilizzo del software di programmazione Mobile
Planner. Setup WLAN e Debug Info. Creazione e modifica di una mappa, con successiva
pianificazione dei percorsi.
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CONSULENZA
Con Bioecology si può contare anche su consulenze specifiche,
effettuate da professionisti specializzati.
1. SOPRALLUOGO D’ISPEZIONE:

Utile per rilevare eventuali non conformità e per monitorare ambienti e aree sensibili come
quadri elettrici, centrali termiche, aree CED e controsoffitti.

2. SOPRALLUOGO D’ISPEZIONE CON ENTOMOLOGO:

Ideale per esperte valutazioni in ambito Pest Control e Pest Management, come richiesto da
standard di certificazione BRC.

3. SOPRALLUOGO D’ISPEZIONE VOLATILI:

Valutazione effettuata da un Tecnico esperto per la gestione dei volatili, come richiesto da
standard di certificazione BRC.
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0522 575025

info@bioecologysrl.it

bioecologysrl.it

