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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.
Le specie maggiormente diffuse
sono: Blatta orientalis, Blattella
germanica e, più raramente,
Periplaneta americana.

La strategia
La strategia dipende dalla specie
infestante. Blatta orientalis
predilige infatti gli ambienti freschi
e umidi, nidificando in pozzetti
delle acque scure, intercapedini e
scantinati, mentre Blattella
germanica necessita di temperature
elevate e si trova normalmente
vicino ai motori elettrici di
elettrodomestici. In ogni caso
occorre bloccare le vie di accesso
alla struttura ed eliminare gli
intrusi. Al di fuori della struttura la
popolazione infestante va ridotta
per impedire una nuova
infestazione.

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 ambienti sensibili 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 “programma abbattente”
1 intervento che comprende una analisi ed un trattamento completo.
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”
2 trattamenti (contro Blatta orientalis) autonomamente gestiti dalla
ACTIMA ed eseguiti, compatibilmente con le condizioni climatiche, con
frequenza approssimativamente semestrale.
Monitoraggio delle aree sensibili con frequenza quadrimestrale.
Possibilità di disinfestazione notturna senza altri onei per il Cliente.
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.

offerta per settore turistico/sportivo

In una vita dai ritmi frenetici i
vostri clienti giungono nelle vostre
strutture alla ricerca di sensazioni
di benessere e l’esperienza
piacevole che vivranno sarà la
migliore pubblicità per i clienti
futuri.
Con tutte le energie che spendete
per soddisfare clienti sempre più
esigenti, non potete permettere che

la loro esperienza presso di voi sia
rovinata dalla presenza di agenti
infestanti che sono percepiti o
come l’assenza del rispetto di
norme igienico-sanitarie (nel caso
di blatte o ratti) o semplicemente
come fastidio insopportabile (nel
caso di mosche o zanzare). 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 e quelle
dei vostri clienti in un’offerta
chiara e personalizzabile
(garanzie, scelta di giorni ed orari
particolari, ampia gamma di
prodotti, ...).


