
Blatte: (Blatta orientalis)

p e r l ’ A m b i e n t e

Nocività
Le blatte sono vettori di numerosi
organismi patogeni ed hanno la
capacità di contaminare e rovinare
alimenti e materiali vari, con il
proprio rigurgito e le proprie feci.
Le blatte hanno un’attività
principalmente notturna e durante
il giorno cercano rifugio nelle zone
più nascoste e riparate; questo
permette spesso la costituzione di
colonie numerose prima che
l’infestazione sia rilevata.
Blatta orientalis predilige gli
ambienti freschi con temperature
tra i 20 e i 29°C: scantinati, fogne,
intercapedini e tubi di scarico. Le
dimensioni sono tra i 20 e i 27mm,
non è un buon arrampicatore
(rispetto alle altre specie di blatte)
e non vola.
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La strategia
Nella maggioraza dei casi il punto
di origine dell’infestazione è nei
pozzetti di raccolta delle acque
scure. Un trattamento periodico
della rete fognaria generalmente
evita il riproporsi dell’infestazioni
ed è ciò che la ACTIMA
raccomanda. Nelle intercapedini
accessibili si può agire con
insetticidi tradizionali, altrimenti
occorre utilizzare apposite esche
alimentari avvelenate, che
sfruttando la coprofagia (mangiare
le proprie feci) e necrofagia
(nutrirsi dei propri cadaveri) di
questi insetti, riescono a
raggiungere anche gli esemplari
più nascosti.
Barriere meccaniche che isolano
gli appartamenti dalle
intercapedini, completano una
protezione ottimale.

La sicurezza
Sentiamo nostra responsabilità
assicurare la sicurezza delle
persone, degli animali non
bersaglio e dell’ambiente.
L’irrorazione dei prodotti
insetticidi avviene esclusivamente
in prossimità dei focolai
identificati ed in assenza di rischi
di contaminazione con ambienti
abitati. Negli appartamenti si
interviene innanzi tutto con
barriere meccaniche e trappole con
attrattivi al feromone; nel caso di
prodotti insetticidi si utilizzano
formulati in gel non volatili a
bassissimo impatto ambientale.

offerta per condomini

Offerta “programma abbattente”
1 intervento che comprende una analisi approfondita della situazione ed
un trattamento completo.
Saranno sottoposte al trattamento sia le aree condominiali infestate sia le
aree private in cui è stata rilevata la presenza di blatta orientalis.
Garanzia del risultato: qualora un solo trattamento non fosse sufficiente,
l’ACTIMA effettuerà 1 intervento supplementare, senza altri oneri per il
Cliente.

Offerta “programma annuale”
Un pacchetto di 2 trattamenti che saranno automaticamente gestiti dalla
ACTIMA ed eseguiti, compatibilmente con le condizioni climatiche, con
frequenza approssimativamente semestrale.
Un prezzo ad intervento vantaggioso rispetto all’offerta “programma
abbattente”.
Garanzia del risultato: qualora i due interventi programmati non fossero
sufficienti, l’ACTIMA effettuerà fino a 2 interventi supplementari, senza
altri oneri per il Cliente.


