
Sistemi di protezione
La ACTIMA mette a disposizione una grande varietà di sistemi di cattura,
con attrattivi alimentari, feromonici ed a luce ultravioletta. Tali sistemi hanno
il duplice scopo di monitorare (come nel caso degli insetti infestanti delle
derrate alimentari) ed eliminare gli agenti infestanti (come nel caso di
mosche, vespe e zanzare). La scelta del sistema più idoneo deve basarsi su
più fattori: rispetto della normativa vigente in ambienti sensibili, esigenze
pratiche e gusto estetico.
In aggiunta ai sistemi di cattura, non bisogna trascurare la possibilità di
protezioni meccaniche (come ad esempio l’utilizzo di zanzariere) per
impedire l’acceso agli infestanti.

Disinfestazione locali chiusi
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Nocività
Un grande numero di artropodi
appartenenti ad ordini diversi,
trovano riparo e cibo negli edifici e
vivono a stretto contatto con
l’uomo.
Alcuni di essi, come ad esempio le
pulci o le zecche, costituiscono un
pericolo diretto per l’uomo in
quanto vettori di agenti patogeni.
Altri, pur non costituendo un
pericolo diretto, arrecano disturbo
alle attività umane e la loro
popolazione deve essere tenuta
sotto controllo.
In particolare ricordiamo: pulci,
zecche, cimici, acari, ragni,
zanzare e mosche.

La sicurezza
Sentiamo nostra responsabilità
assicurare la sicurezza delle
persone, degli animali non
bersaglio e dell’ambiente.
L’irrorazione dei prodotti
insetticidi avviene sigillando
l’ambiente da trattare ed a cura di
personale dotato di opportune
protezioni individuali. I prodotti
utilizzati sono studiati ed
autorizzati per uso in ambienti
sensibili. Per una protezione
efficace e duratura nel tempo si
consiglia sempre l’installazione di
sistemi non chimici come trappole
e barriere meccaniche che non
hanno impatto ambientale.

Offerta “programma abbattente”
1 intervento che comprende una analisi ed un trattamento completo.
Possibilità di disinfestazione notturna senza altri oneri per il Cliente.
Garanzia del risultato: qualora un solo trattamento non fosse sufficiente,
l’ACTIMA effettuerà 1 intervento supplementare, senza altri oneri per il Cliente.

offerta per settore alimentare

Le norme igienico-sanitarie
relative all’intero settore
alimentare, produzione,
distribuzione e consumo,
impongono una tolleranza zero
verso tutti gli agenti infestanti. La

ACTIMA è il vostro partner
privilegiato nella lotta agli agenti
infestanti in quanto:
•sviluppa una strategia efficace;
•si avvale di conoscenze, mezzi e
metodologie avanzati;

•traduce le vostre esigenze in
un’offerta chiara e
personalizzabile (garanzie, scelta
di giorni ed orari particolari, ampia
gamma di prodotti, ...).

La strategia
Una analisi della situazione deve
individuare la specie infestante ed i
punti critici, ossia i punti in cui gli
agenti infestanti nidificano, le zone
di passaggio e le zone di accesso
dall’esterno. La strategia specifica
dipende poi dalla specie rilevata.
In generale il trattamento
abbattente elimina gli infestanti
presenti nei locali al momento
della disinfestazione; poi, occorre
impedire il ripresentarsi del
problema agendo sui punti critici,
installando ad esempio delle
barriere meccaniche o una rete
stabile di trappole di cattura, ...


