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insetticidi pronti all’uso70

codice 0500070 barattolo 400g

il controllo di formiche ed insetti striscianti. 
Permette tre tipologie di applicazione: 

L’eradicazione della colonia avviene normalmente 
dopo circa una settimana.

x12

AMP2 
codice 1538305/N

x4

FOURMIDOR 

25gr

codice 0500045/1

Acetamiprid, per il controllo di tutte le specie 
di scarafaggi. Il prodotto agisce per contatto ed 
ingestione. Prove pratiche d’uso hanno dimostrato 
che si ottiene l’eliminazione dell’intera popolazione 
di blatte dopo circa 5 o 6 giorni di applicazione.

x12

SCARAGAFFI

10gr

codice 1538307
controllo degli 

scarafaggi. 
è posto all’interno o nelle vicinanze dei rifugi 

zone, generalmente sono buie e calde, umide e 
tranquille.

x4

SCARAFAGGI

30gr

codice 0300015/1

Insetticida a base di Piretro naturale formula 
per industrie alimentari. Inodore, non macchia; 

contro una larga varietà di 
insetti volanti e striscianti; rapido: data l’azione 

ambienti trattati sono liberi dagli insetti.

x61lt

codice 1423061

SPRIN è un insetticida acaricida in emulsione 
acquosa pronta all’uso dotato di un marcato 
potere residuale 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 

x12

SPRIN

500ml

300gr

per il 
controllo delle formiche dentro e intorno alla 
casa solo per uso professionale. Agisce per contatto 
e per ingestione a dosi molto basse. La formica 
morirà nel nido poche ore dopo una singola 
applicazione.

insetticida e derattizzanti

codice 011830209

Esca moschicida. Insetticida granulare per il 
controllo di un’ampia varietà di specie di mosche. 
Ha una eccellente attrattività col doppio effetto 
di attrattivo alimentare e sessuale. Agisce per 
ingestione e per contatto sul sistema nervoso 
centrale nell’area post-sinaptica Le mosche 
smettono di alimentarsi e muoiono rapidamente.

x1500 gr

codice 3405000    barattolo 30gr  (circa 220mq)
codice 3405062/n barattolo 60gr (circa 440mq)

che agisce per contatto diretto contro insetti 
volanti e striscianti. Formulato con una speciale 

producendo denso fumo bianco.

x1060gr
x630gr



insetticidi concentrati 71insetticida
catalogo clevex

codice 1531006 tanica da 10 litri

residuale per il controllo di una vasta gamma di 
insetti volanti e striscianti. 

2% (da 1 a 2 lt ogni 100 litri d’acqua)
In caso usare sempre la concentrazione maggiore 
per l’impiego contro gli insetti striscianti.
L’applicazione può essere effettuata con ogni tipo 
di nebulizzatore, in ragione di 1 lt di soluzione per 

x110 lt x110lt
x61 lt

snidante e residuale per il controllo di una vasta 
gamma di insetti volanti (mosche e zanzare) e 
striscianti (blatte e formiche).

(da 1 a 3 lt ogni 100 litri d’acqua).
In caso usare sempre la concentrazione maggiore 
per l’impiego contro gli insetti striscianti.

codice  011430002/N

Concentrato insetticida inodore e non 

dell’applicazione. 
Dotato sia d’effetto residuale, conferito dalla 
Permetrina, che di effetto snidante ed abbattente, 
conferito dalla Tetrametrina

degli ambienti: 
domestico, civile ed industriale (escluso le industrie 
alimentari). 
Contro mosche ed altri insetti volanti diluire in 
acqua al 2% per infestazioni normali e come dose 
di mantenimento oppure al 3% per infestazioni 
forti. Contro scarafaggi ed altri insetti 
striscianti diluire in acqua al 4% o al 5% per 
infestazioni fori.

x61lt

codice 011538020/N (1 litro)
codice 1538014 (10 litri)

x110 lt

Insetticida concentrato in sospensione acquosa 
a base di Deltametrina, lungamente residuale, 
particolarmente indicato per la lotta contro 
scarafaggi ed insetti striscianti in genere, 
nonché per applicazioni murali contro mosche, 
zanzare
acqua alle seguenti dosi: 
• 500-600 ml in 100 lt d’acqua contro insetti 
striscianti, come scarafaggi e formiche, per la lotta 
alle zanzare adulte e nei casi di forte infestazione
• 300-400 ml in 100 lt d’acqua - per uso murale 
- contro mosche ed altri insetti volanti e per 
trattamenti di mantenimento contro insetti 
striscianti.

larvicidi
insetticida
catalogo clevex

codice 1535051 tanica da 10 litri

x61 lt

codice 1870020

Insetticida antilarvale a base del regolatore di 
crescita pyriproxyfen, attivo a bassi
dosaggi e dotato di lunga azione residuale contro 
le forme larvali di tutte le zanzare presenti sul 
territorio. Già dopo 24 ore dal rilascio la maggior 
parte delle larve subisce una contaminazione 
irreversibile che impedisce la trasformazione delle 
larve di zanzara in insetti adulti.

x1

codice 1871200

Insetticida antilarvale per zanzare e mosche 
in sospensione concentrata, agisce per ingestione 
e contatto contro le larve di zanzare e di mosche. 

larve di zanzare e mosche sono visibili dopo 2 - 4 
giorni. 

x12

SC-15

1lt

x61lt

odore caratteristico
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codice 3300035 evolution 
codice 3300003 combi

x4

COPYRMATIC 
codice 3400312

x6

codice 013400320

Insetticida a base di Piretro naturale e 
Tetrametrina, sinergizzati con Piperonil Butossido.
Adatto al controllo di tutti gli insetti volanti 
( zanzare, mosche ecc.). La speciale valvola a 
dosaggio eroga una quantità prestabilita di 

c.a. 180 mc di ambiente.

x6250ml

codice 013400303

x6250ml

Tetrametrina, sinergizzati con Piperonil Butossido. 
Grazie al noto potere abbattente dell’estratto di 

assicura l’eliminazione degli insetti volanti 
(mosche, zanzare, ecc.). La speciale valvola a 
dosaggio eroga una quantità prestabilita di 

circa 180 mc di ambiente. .

programmabile, per bombole aerosol a 
svuotamento temporizzato. L’impostazione 

per 24 ore al giorno. In condizioni standard, la 
durata di una bombola è di circa 30 giorni. Il 
funzionamento può essere continuo sulle 24 
ore (night&day) o solo giornaliero (day) o solo 
notturno (night)

codice 3400082

Insetticida in formulazione spray con Tetrametrina 
ad effetto abbattente 
volanti. 

x12400ml

codice 3400083

Insetticida in formulazione spray a base di 
Tetrametrina e Permetrina ad effetto
abbattente e residuale 
striscianti. 

x12400ml

codice 3400093/N

VESPASTOP elimina vespe e calabroni anche 
nei loro nidi, con un’azione istantanea. La 
particolare formulazione e la speciale valvola di 
cui la bombola è dotata permettono di effettuare 
i trattamenti da una distanza di sicurezza per 
l’operatore. Inoltre questo consente il trattamento 

sottotetti, sotto i davanzali, in cavità del muro, ecc.)

x12600ml

codice 3400330

Tetrametrina e Piperonil Butossido Collocare la 
bombola al centro dell’ambiente da trattare. Fare 

della valvola nella coppella Abbandonare il locale 
durante l’erogazione. Lo svuotamento della 
bombola avviene in pochi secondi. Trattamenti 
contro insetti volanti, e contro insetti 
striscianti, di pulci e di tarme.

x24150ml

Insetticida aerosol uso domestico e civile per 
applicazione con erogatore automatico Copyr

di Piretro naturale, sinergizzato con Piperonil 
Butossido, da impiegare in case, alberghi, scuole, 
negozi, ospedali, convivenze in genere, magazzini, 
industrie - anche alimentari. Assicura il controllo 
degli insetti volanti (mosche, zanzare, ecc.) in virtù 
del potere abbattente e della repellenza esercitata 

controllo di circa 200 mc. di ambiente.

insetticida in bombole spray insetticida
catalogo clevex

250ml
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codice 2459613    
codice 012459617 

rodenticida 
pronta all’uso a base della sostanza attiva

con contro Topolino domestico (Mus 
musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus), 
Ratto nero (Rattus rattus) anche dopo 
una singola ingestione. La formulazione 

per le specie di roditori indicate. Il prodotto 
non allerta e non crea sospetti agli altri 
componenti della popolazione dei roditori.

amaricante volta a prevenire l’ingestione
accidentale da parte dei bambini.
Dosi da 20gr.

x110 kg (500 dosi)
x83 conf. da 500 gr.

codice 2450620

Esca Rodenticida pronta all’uso in 
forma di pasta fresca.

domestico, Ratto grigio, anche dopo 
una singola ingestione.  Il prodotto non 
allerta e non ingenera sospetti agli altri 
com-ponenti della popolazione di roditori. 
BROMUS HOBBY PASTA contiene una 
sostanza amaricante volta a prevenire 
l’ingestione accidentale da parte dei 
bambini. BROMUS HOBBY PASTA può 
essere usato all’interno ed intorno degli 

garage, ripostigli e giardini di proprietà.

x50

BROMUS HOBBY PASTA

150 gr

bustina 500 gr  
cartone 10 kg

codice 2538247

BROMIRAT BLOCK è un’esca rodenticida 
pronto all’uso a base di una sostanza
attiva anticoagulante, nota come 

domestico (Mus musculus), Ratto grigio 
(Rattus norvegicus) e Ratto nero (Rattus 
rattus) anche dopo una singola ingestione.
BROMIRAT BLOCK contiene una sostanza 
amaricante volta a prevenire l’ingestione 
accidentale da parte dei bambini.
Le dosi consigliate sono:
Topolino domestico: 2 esche  x 100 mq
Ratto grigio: 3-5 esche x 100 mq
Ratto nero: 3-5 esche x 100 mq
Dosi da 20gr.

x1

BROMIRAT BLOCCO
PARAFFINATO

15 kg (750 dosi)

monitoraggio dell’area da trattare

Prima di dislocare le esche è fondamentale lo studio ed il monitoraggio dell’area da trattare 

4) ingresso alle aree esterne 5) piantina dell’area 6) Report monitoraggi

dislocazione delle esche: punti critici
in prossimità di aree di stoccaggio all’interno di aree verdi, in prossimità ai 

pali d’illuminazione
in prossimità 
dei tombini

codice 2468002
Tavoletta in faesite prespalmata di colla speciale 
pronta all’uso. Sicura ed ecologica, inalterabile nel 
tempo e resistente agli agenti atmosferici. Grazie 
alle sue caratteristiche ed alle sue dimensioni 
garantisce la copertura mirata delle piccole 

x219 x 14 cm

codice 2468003
Tavoletta prespalmata di colla speciale pronta 
all’uso all’aroma di cacao. Sicura ed ecologica, 
inalterabile nel tempo e resistente agli agenti 
atmosferici. Grazie alle sue caratteristiche ed alle 
sue dimensioni garantisce la copertura mirata delle 

x219 x 14 cm
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trappole74

codice 012530300

Contenitore per esche rodenticide rispondente 
a tutte le regole di sicurezza ed igiene, di forma 
idonea per un posizionamento angolare. Indicato 
per topi. Dotato di chiusura con chiave di sicurezza. 
All’interno l’esca può esser posizionate
nell’apposita vaschetta o nel ferretto porta blocco.

x24

MINIBAIT

14,5x12x4 cm

codice 2530418

x12

KAT RODITOR

codice 2530454

agli agenti atmosferici, con doppia chiave 
di sicurezza, idoneo per uso in interno ed in 
esterno. Il coperchio è attaccato alla base con un 
meccanismo a cerniera.

x2823x18,50x8,8 cm

codice 012530403
Contenitore per esche rodenticide, con coperchio 
trasparente, rispondente a tutte le regole di 
sicurezza ed igiene, di dimensioni ridotte, indicato 
per topi e ratti in ambienti interni ed esterni. 
Grazie al cassetto inferiore dove inserire l’apposito 
cartoncino collante, è predisposto per l’attività di 
monitoraggio degli insetti striscianti. Dotato di 
chiusura con chiave di sicurezza.

x12

Contenitore per esche rodenticide rispondente a 
tutte le regole di sicurezza ed igiene. Indicato per 
topi e per ratti. Dotato di chiusura con chiave di 
sicurezza. All’interno l’esca può esser posizionate
nell’apposita vaschetta o nel ferretto porta blocco 
posizionabile sia orizzontale che o verticale.
Adatto per impiego sia all’aperto che in interni.

26x15x10 cm

14,5x12x13 cm

codice 2530408
Contenitore per esche rodenticide a T rispondente 
a tutte le regole di sicurezza ed igiene, indicato per 
topi e ratti in ambienti esterni. Dotato di chiusura 
con chiave di sicurezza antirottura. All’interno 
un’anima in plastica di forma cilindrica consente 
un pratico caricamento delle esche rodenticide.

x1225x60x20

codice 2530373
Trappola in plastica, rispondente a tutte le regole 
di sicurezza ed igiene, con doppia funzionalità: 
una parte superiore con cartoncino collante, per il 
monitoraggioe la cattura di topi e ratti un cassetto 
inferiore, dove inserire l’apposito cartoncino
collante, per il monitoraggio degli insetti striscianti. 
Dotato di chiusura con chiave di sicurezza.

x2020x13 cm

codice 2530380 per topi
codice 2530382 per insetti striscianti

Cartoni collanti per trappola Pit Box

x140cod. 2530382

codice 012530270

Cartelli segnalatori con strato adesivo posto sul 
retro per i servizi di derattizzazione
e monitoraggio roditori e di monitoraggio insetti 
striscianti. Da utilizzare sia ambienti
interni che in esterno. Resistenti alla pioggia.

x10020,8x14,8 cm

codice 0500047

per il 
controllo delle formiche, contiene Acetamiprid. 
Le formiche entrano in contatto con il gel e 
ne rimangono impregnate; segue la diffusione 
dell’insetticida in tutta la colonia che
viene interamente eliminata nell’arco di 6 giorni.

AMP1 RB

10gr

x50cod. 2530380

x2
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codice 1900010

Trappola collante con attrattivo alimentare per la 
cattura di scarafaggi. È dotata di attraenti

sugli scarafaggi i quali, una volta attratti all’interno 
della trappola, restano imprigionati sullo strato di 
collante senza alcuna possibilità di fuga.
Area di copertura:10 mc Durata: 6 settimane.

x200

codice 1900300

x5

codice 2530321

Trappola a forma di campana in policarbonato 
e polipropilene. Si utilizza con l’attrattivo liquido 
concentrato a base di aromi alimentari e acido 
acetico in soluzione acquosa.

codice 2530322
L’attrattivo naturale impiegato (privo di 
insetticidi) permette una lotta ecologica causando 
l’annegamento degli insetti intrappolati grazie a 
un agente stabilizzante e agli agenti tensioattivi 
presenti.

Astuccio collante contente attrattivo alimentare.
Durata 3-4 settimane.

20x10x9 cm

500 ml

trappole elettroluminose
insetticida
catalogo clevex

codice 3250051

Trappola elettroluminosa da parete per insetti 
volanti idonea per una protezione di c.a 80 m2. 
Costruita in metallo verniciato, cattura gli insetti 
grazie ad un cartone collante posto dietro le 2 
lampade UV da 15Wcadauna. 

x1

FLY LAMP
BASIC

45x5x25 cm

codice 3250054

Trappola elettroluminosa in metallo verniciato per 
insetti volanti idonea per una protezione di c.a 50 
m2. Lampada a parete modello appliques di colore 
bianco con la luce rivolta verso l’alto. Dotata di 
cartone collante di colore giallo e 1 lampada UV 
da 20W.

x1

FLY LAMP
CLIP

46x20,5x17,2 cm 

codice 350026

Trappola elettroluminosa per insetti volanti per una 
protezione di c.a 150 m2. Costruita in acciaio inox, 
può essere facilmente appesa al muro, cattura gli 
insetti grazie ad un cartone collante posto dietro 
le 2 lampade UV da 15W cadauna. L’areale di 
copertura è pari a c.a 150 m2.

x1

FLY LAMP
VULCAN

59x35,5x10,5 cm

codice 3250042

Trappola elettroluminosa per insetti volanti per 
una protezione di c.a 120-150 m2. Costruita in 
acciaio inox, dotata di Protezione IP65, può essere 

insetti grazie ad un cartone collante posto sotto le 
2 lampade UV DA 18W cadauna.

x1

FLY LAMP

65x28x17 cm

3250037 Cartone Collante FlyLamp Basic

3250014 Neon per FlyLamp Basic 20W

3250039 Cartone Collante FlyLamp Clip

3250014 Neon per FlyLamp Clip 20W

3250035 Cartone Collante FlyLamp Vulcan

3250002 Neon per FlyLamp Vulcan 15W

3250034 Cartone Collante FlyLamp Safe

3250012 Neon per FlyLamp Safe 18W

x1 x1

x1 x1

x6 x12

x12 x12

codice 2530310

Sistema facile ed ecologico per la cattura delle 
mosche senza l’uso di insetticidi, prove sul campo 
hanno dimostrato la cattura di migliaia di mosche 
in poco tempo. Le mosche vengono attirate 
nella trappola grazie all’attrattivo. Una volta 
entrate non riescono più ad uscire e annegano 
nell’acqua, aumentando il potere attrattivo della 
trappola stessa per le altre. Semplice da usare, 
basta miscelare l’attrattivo di origine organica con 

x20

FLY BAG
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nebulizzatori76

codice 3000001

pelle trattata dalle punture degli insetti molesti, 
compresa la zanzara tigre. Non unge, si assorbe 
rapidamente ed è delicatamente profumato.
Contiene una sostanza amara anti ingestione.

FAMILY

repellente zanzare insetticida
catalogo clevex

x12100 ml

codice 3205300
Struttura in materiale termoplastico resistente 
agli urti ed agli agenti chimici, motore elettrico 

dirigere in maniera ottimale l’erogazione grazie 
alla prolunga (optional),  possibilità di metterlo in 
spalla grazie all’imbracatura a zainetto (optional). 

700 W Peso netto: 3 kg Serbatoio: 4 lt Dimensioni 

x1

codice 3205301

x1

codice 3200035

x1

STARFOG TF W35
codice 3306005

Pompa a precompressione che unisce in sé le 
caratteristiche tipiche delle pompe professionali 
e la leggerezza tipica delle pompe in plastica. Il 
serbatoio è in PVC, garantito contro le rotture, con 
imbuto di riempimento particolarmente ampio 
per
facilitare le operazioni di riempimento e pulizia. Il 
serbatoio presenta anche una base di appoggio 
che consente una maggiore stabilità.

Informazioni Tecniche: 
Capacità serbatoio: 5 l Peso: 1,8 kg

x1

con maggior facilità ed ergonomia il getto 
nebulizzante. La prolunga dispone di una valvola 
per azionare la nebulizzazione del prodotto. Tale 
valvola è inserita nell’impugnatura della testa 
nebulizzante.

Apparecchio ideale per trattare rapidamente ed economicamente ambienti di 
grande cubatura. Grazie alla nebbia calda prodotta, milioni di microscopiche 

Informazioni Tecniche: 
Dimensioni: 27 x 34 x 137,5 cm Portata: 8-42 l/h Capacità serbatoio: 5,7 l Peso: 6,6 
kg

codice 3330052

Insetticida liquido per elettroemanatore attivo 
contro le zanzare degli ambienti domestici.
Utilizzato con apposito elettroemanatore, Kill Paff 
Non emette fumi, non lascia ceneri e diffonde nei 
locali un gradevole profumo. 
Ricarirca liquida 33 ml codice 3330207

x1

codice 3721240

Apparecchio rotante, per la copertura di un 
angolo di 180° o 360°, per la nebulizzazione ULV 
di formulati liquidi, assicura un’ottima e razionale 
erogazione con una percentuale di goccioline 
comprese tra i 5 e i 10 micron superiore al 70%. 
Costruito in materiale termoplastico resistente agli 
urti ed agli agenti chimici, dotato di un motore 
elettrico potente e di un innovativo sistema di 

Ideale per trattamenti di disinfestazione, 
disinfezione e deodorazione.cm


