
Le mosche possono diventare estremamente odiose, vero? Non è 
finita qui, mi dispiace comunicarti che sono anche veicolo di batteri, 
malattie e sporcizia e che pertanto non sono affatto benvenute in casa! 
Tranquillizzati, conosco diversi metodi per risolvere in modo efficace il 
problema alla radice e te li illustrerò di seguito.

MOSCHE“

PREVENIRE 
LO SVILUPPO 

DELLA 
POPOLAZIONE 

DI MOSCHE

ALLONTANARE 
LE MOSCHE 
DALL’AREA 

PERIMETRALE 
DELL’ABITA-

ZIONE

La lotta alla diffusione delle 
mosche richiede costanza. 
Esistono delle trappole (verifica a 
priori che siano eco compatibili) 
in grado di attirare e catturare le 
mosche lontano dall’abitazione e 
dalle aree circostanti.

Qualora le mosche manifestino la 
loro presenza in modo insistente 
significa che hanno avuto modo 
di proliferare in fretta, pertanto 
servono dei prodotti ideati per 
trattamenti diffusi.

OBIETTIVO SOLUZIONE PRODOTTO

X-Fly Trap Mosche
è una trappola cattura mosche, 
con attrattivo biologico. Il 
sacchetto, in plastica usa e 
getta, presenta un disegno in 
grado di mimetizzarsi con il 
verde del giardino.
Cattura senza veleno
fino a 40.000 mosche.

Deltacid Speedy
è efficace per il controllo 
degli  insetti volanti e di 
quelli striscianti. Il prodotto è 
consigliato per il trattamento 
di siepi, tappeti erbosi, ricoveri 
attrezzi, pollai, ecc.

TRATTARE CON 
LA MASSIMA 

EFFICACIA 
LE AREE 

CIRCOSTANTI 
ALL’ABITAZIONE

CREARE UNA 
BARRIERA CHE 

IMPEDISCA 
ALLE MOSCHE 
DI ENTRARE IN 

CASA

In alcuni casi o in certi periodi 
dell’anno anche i trattamenti 
diffusi potrebbero non essere 
sufficienti. A questo scopo esistono 
dei prodotti diluiti a maggior 
efficacia che possono costruire 
una solida barriera contro il 
prolifirare degli insetti.

Se non hai avuto modo di trattare 
l’ambiente circostante oppure se 
le mosche ti colgono di sorpresa, 
non disperare. Trovi in commercio 
prodotti granulari in grado di 
attirare le mosche ed eliminarle 
rapidamente.

Duracid EC
è la soluzione più efficace 
contro una vasta gamma di 
insetti volanti e striscianti 
grazie al principio attivo
a base di piretroidi.

Moskita
è un’esca insetticida in granuli 
ad azione immediata per 
mosche. Il prodotto contiene 
attrattivi di tipo sessuale e 
alimentare che garantiscono 
un’ottima efficacia nei 
confronti delle mosche.


