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della tua attività in primo piano
Per mantenere la tua attività sicura e all'avanguardia è necessario scegliere prodotti specifici.

Su WWW.ORPC.IT trovi soluzioni avanzate ed un programma di intervento completo che si prende cura della tua attività in modo efficace.

L'efficienza e la sicurezzaL'efficienza e la sicurezza

Efficace contro gli stadi larvali

di zanzare, chironomidi e simulidi.

Compresse effervescenti a rilascio

immediato di principio attivo, da usarsi

tal quali. Provoca una alterazione dello

sviluppo della larva impedendo alla

pupa di trasformarsi in forma adulta.

Le compresse vanno deposte

all�interno di tombini, caditoie, bocche

di lupo, vasche ornamentali, scoli di

acque reflue, aree temporaneamente

allagate e tutti gli altri manufatti che

possono trattenere acqua piovana.

VR 146 PROXILAR

Insetticida larvicida in compresse

NOVITA'

VR 107 MAGNUM 107

Insetticida concentrato Bio Amplat

Insetticida concentrato emulsionabile

a base di cipermetrina e tetrametrina.

Presidio Medico Chirurgico n°

19906. Agisce contro tutti gli insetti che

possono causare molestia in ambienti

civili, rurali ed industriali. Rispetto ai

concentrati tradizionali il prodotto

sviluppa minor odore sgradevole e

riduce i rischi di inalazione per

l'operatore. L'azione insetticida persiste

per 8-10 giorni in assenza di

precipitazioni.

NUOVO

PRODOTTO

ATR 589 COL FLYADES
Piastra collante per trappola luminosa

ATR 580 FLYADES
Trappola luminosa insetti

ATR 653 DIGIFREE

Dispencer digitale per spray

VR 097  PERCYTOX 25

Insetticida concentrato in

microemulsione

A base di cipermetrina esente da

solventi. Agisce contro tutti gli insetti

che possono causare molestia in

ambienti civili, rurali ed industriali.

Presidio Medico Chirurgico n° 13329.

In particolare l�azione insetticida a largo

spettro della cipermetrina consente

un�efficace controllo sia nei confronti

degli insetti in grado di volare quali

mosche e zanzare sia contro insetti ed

altri artropodi che camminano sulle

superfici trattate quali blatte, formiche,

pulci, tarli, zecche, ragni, ecc. In aree

esterne anche in presenza di

vegetazione sulla quale, alle dosi

consigliate, non esplica effetti nocivi.

L�azione insetticida persiste per alcune

settimane (2-3) sulle superfici esterne

mentre si prolunga sino a 8-12

settimane all�interno degli ambienti

trattati.

SP 046 REPELLENTE SP

Repellente per insetti

Lascia una gradevole profumazione.

Agisce su mosche, zanzare, cimici,

pulci, formiche, tarme, ect... grazie

all' azione sinergica dei suoi principi

attivi.L'essenza di citronella coadiuva

i principi attivi nell' attività di repellenza

degli insetti. Non macchia. Utilizzabile

con dispencer digitale per spray.

VR 043 PYROSOL LIQUIDO

Snidante per insetti

Alla citronella.

Specifico per lo snidamento e

l'eliminazione degli insetti volanti e

striscianti. Prodotto a base di

permetrina e piperonil butossido

p a r t i c o l a r m e n t e  e f f i c a c i

nell'eliminazione di mosche, zanzare,

cimici, pulci e formiche. Svolge la sua

azione sia per ingestione che per

contatto. Non macchia e lascia una

gradevole profumazione. Contiene

essenza di cintronella noto principio

naturale ad affetto repellente contro gli

insetti.

SP 079 KAPUT

Ammazza vespe, calabroni e punteruolo

Potente ad azione fulminante

Spara a 5 metri. Blocca e uccide tutti

gli insetti pericolosi. Consente di agire

in totale sicurezza. Grazie alla speciale

valvola di nuova concezione che

potenzia l�erogazione sino ad una

gittata di 5 metri, consente il trattamento

di nidi normalmente difficili da

raggiungere. Elimina vespe, calabroni

e altri insetti molesti che si insediano

nei posti più disparati. Agisce per

contatto e la sua buona residualità

impedisce il riannidarsi degli insetti nei

luoghi trattati.

VR 112 PERFECTO

Snidante insetti residuale

cipermetrina

Snidante concentrato per mosche e

zanzare. Emulsione stabilizzata e

concentrata a base di cipermetrina ed

esente da solvente. L�azione insetticida

a largo spettro della cipermetrina

consente un�efficace controllo sia nei

confronti degli insetti in grado di volare

quali mosche e zanzare sia contro insetti

ed altri artropodi che camminano sulle

superfici trattate quali blatte, formiche,

pulci, tarli, zecche, ragni, ecc.  Può

essere ut i l izzato per  operare

disinfestazioni all�interno di edifici che

ospitano attività produttive, sociali,

residenziali, nelle aree ove si è

manifestata la presenza degli infestanti.

In aree esterne anche in presenza di

vegetazione sulla quale, alle dosi

consigliate, non esplica effetti nocivi.

L�azione insetticida persiste per alcune

settimane (2-3) sulle superfici esterne

mentre si prolunga sino a 8-12 settimane

all�interno degli ambienti trattati.

Insetti volanti



ATR 578 RAT BOX TOTAL

Stazione monitoraggio topi total Haccp

Per alloggiamento di topicida e/o cartoncino

collante. Per roditori di normali dimensioni.

Derattizzazione
VR 076 BRODIFACUM

Topicida in bocconcini

Idoneo per il monitoraggio e la

contemporanea eliminazione dei

roditori. Comodo perchè in bustine.

Elimina ratti e topi grazie alla forte

azione anticoagulante che porta  alla

morte per l'insorgenza di micro

emorragie soprattutto a livello cerebrale

e polmonare. Il roditore che mangia

l'esca muore nel giro di 5-7 giorni e

lontano dal punto in cui ha mangiato.

ATR 577 RAT BOX BIG

Stazione monitoraggio ratti big

Per alloggiamento di topicida e/o

cartoncino collante. Indicata per roditori

di grosse dimensioni.

NUOVE

ATTREZZATURE

Stazioni monitoraggio topi

ATR 576 RAT BOX MICRO

Stazione monitoraggio topi micro

Per alloggiamento di topicida e/o

cartoncino collante. Per roditori di piccole

dimensioni

Insetti striscianti

ATR 520 BLATT BOX

Scatola monitoraggio scarafaggi

Trappola collante attivata da un attrattivo

specifico per scarafaggi presente sulla

colla.  Consente di monitorare la presenza

di qualsiasi tipo di insetto strisciante come

previsto dalla normativa H.A.C.C.P. in fase

di monitoraggio periodico. Permette di

valutare se necessita un intervento di

disinfestazione. Può essere facilmente

smaltita insieme ai r i f iuti  urbani.

VR 096 BLATTOXUR GEL

Gel per scarafaggi

Esca per il controllo di tutte le specie

di scarafaggi (Blattella germanica,

Periplaneta americana, Blatta

oriental is, Supella longipalpa,

Polyphaga aegyptiaca). Il gel è efficace

su blatte di tutte le età, sia maschi che

femmine. Combina attratt ività,

palatabilità ed efficacia insetticida.

Stabile ed attivo per molte settimane

dopo l�applicazione. Il prodotto non

trasuda, non cola, non macchia e non

si secca. Pratico da usare, nella

confezione in siringa da 30 grammi.

DT 153  PAVI FLY 

Deter pavimenti alla citronella

Elimina lo sporco e tiene lontane

formiche e scarafaggi. Applicato

quotidianamente su pavimenti,

davanzali e superfici piastrellate,

elimina lo sporco e l'unto creando una

barriera contro gli insetti striscianti

quali formiche, scarafaggi, blatte e

miriapodi. Contiene oli essenziali di

origine vegetale a provato effetto

repellente contro gli insetti.

Utilizzabile nel settore alimentare,

industriale e domestico.

SP 048  ANTITARLO SP  

Antitarlo spray

Penetra ed elimina i tarli del legno.

I solventi contenuti veicolano il prodotto

in profondità nel legno. Agisce grazie

alla azione combinata delle permetrina

e del piperonil butossido. I principi

attivi sono efficaci sia sulle forme

adulte che sulle uove. Preserva il legno

a lungo da ulteriori attacchi. Idoneo

per la manutenzione ed il restauro di

mobili antichi. Non contiene propellenti

r i tenut i  dannosi per l 'ozono.

ATR 579 ADESIV

Cartoncino monitoraggio topi

Cartoncino collante da utilizzare

all'interno delle stazioni RAT BOX per la

cattura di roditori.



Colture

Diserbo
VR 066 BUGGY TF

Diserbante sistemico

Per il controllo delle infestanti annuali

e perenni. Diserbante di post-

emergenza efficace su tutte le piante

infestant i  monodicot i ledoni  e

dicotiledoni, annuali e perenni.  Numero

di registrazione: 11854 del 3-10-2003.

Viene assorbito dalle foglie e traslocato

per via sistemica nelle radici e negli

organi sotterranei delle perennanti che

vengono pure devitalizzate.

VR 121 MOST MICRO

Erbicida residuale

Inibisce la germinazione dei semi e lo

sviluppo dei germinelli. Efficace su tutte

le piante infestanti monocotiledoni e

dicotiledoni, annuali e perenni.

A base di pentadimetalin. Indicato per

il trattamento di tappeti erbosi, piante

ortnamentali e la maggior parte delle

coltivazioni. Numero di registrazione:

10771 del 110/04/2001.

VR 138 EPIK SL 

Insetticida polivalente colture

I n s e t t i c i d a  c o n c e n t r a t o

emulsionabile. Registrazione  n. 11698.

Formulato insetticida a base di

Z e t a - C i p e r m e t r i n a  1 5  g / l .

Biologicamente attivo a bassi dosaggi

di principio attivo. Agisce per contatto

e ingestione su una ampia gamma di

insetti ad apparato boccale pungente

succhiatore e masticatore. Dispone di

spiccata attività abbattente e persistenza

prolungata. La sua  azione si manifesta,

oltre che per azione diretta, anche per

effetto insetto repellente sui parassiti.

Viene impiegato alla comparsa dei

parassiti, prima che penetrino nella

vegetazione o vengano protetti dagli

accartocciamenti fogliari.

Attrezzature
ATR 461 AIUTO Cassetta di primo soccorso
ATR 574 FREE Sistema trattamento aria temporizzato
ATR 543 NITRIL B Guanto monouso nitrile blu
ATR 547 UNICA Tuta monouso
ATR 546 RESPIRO Protezione antismog
ATR 533 RED TOP Trappola ecologica antimosca
ATR 470 VOI NO Acchiappamosche
ATR 471 VOI-NO Ricarica Ricarica acchiappamosche
ATR 386 OLIMPIA 18 Spruzzatore a zaino 18
ATR 391 ALTA 2000 Nebulizzatore a pressione 2
ATR 392 ALTA 5000 Nebulizzatore a pressione 5
ATR 576 RAT BOX MICRO Stazione monitoraggio topi micro
ATR 577 RAT BOX BIG Stazione monitoraggio ratti big
ATR 578 RAT BOX TOTAL Stazione monitoraggio topi total haccp
ATR 579 ADESIV Cartoncino collante
ATR 520 BLATT BOX Trappola monitoraggio scarafaggi
ATR 580 FLYADES Trappola luminosa insetti
ATR 589 COL FLYADES Piastra collante per trappola luminosa
ATR 521 AIR FOG Air fog ultra nebulizzatore
ATR 653 DIGIFREE Dispencer digitale per spray

ATR 470  VOI NO
Acchiappamosche

NOVITA'

VR 130 CETIC

Disseccante all'acido acetico

Contiene acido acetico fino a 5/6 volte

più dell'aceto di casa. Grazie alla sua

acidità, si utilizza come corroborante

per abbassare il pH dell'acqua.

A contatto con tutti i tipi di piante verdi

(es.: fiori, erbe infestanti ecc.) esplica

azione caustica alterando in profondità

i tessuti fino a bruciarli (azione

diserbante) .


