Ogni ristoratore le ha certamente incontrate
nella propria dispensa o dietro un frigorifero,
come un barista le ha viste gironzolare intorno
alla macchinetta del caffè o tra i fili elettrici che
alimentano il suo bancone; così come il gestore
di una pizzeria le avrà intraviste tra la legna che
alimenta il fuoco del forno o la signora Maria
nella sua cucina domestica.

Soluzioni
COPYRTRAP SCARAFAGGI
Trappola collante con attrattivi
specifici per il monitoraggio.

PIANO di
CONTROLLO

Attivare la trappola rimuovendo la pellicola
trasparente sullo strato collante; chiuderla
secondo indicazioni e collocarla lungo
i potenziali passaggi degli scarafaggi.

Blattella germanica (blattella, lunga 1-1,5 cm),
Blatta orientalis (blatta nera, lunga 2-2,5 cm) e
Periplaneta americana (blatta rossa, lunga fino
a 4 cm), sono insetti che da sempre vivono a
stretto contatto con l’uomo, perché vi trovano
abbondanza di cibo e ambienti caldo-umidi
perfetti per uno sviluppo ottimale.

AMP 10 RB Siringa

Le blatte sono insetti lucifughi
che amano restare nascosti nei loro rifugi
per poi uscire ed alimentarsi nelle ore notturne,
lasciando al loro passaggio un odore sgradevole
e un potenziale pericolo sanitario
essendo portatrici di numerosi agenti patogeni
e causa di fenomeni allergici.

KENYATOX I.A.

Esca insetticida in gel a base di Acetamiprid
che agisce per contatto e ingestione.
Applicare alcune gocce lungo fessure, crepe, battiscopa,
condutture dell’acqua e in tutti gli anfratti bui e umidi
che permettono il proliferarsi dell’infestante.
Il gel è stabile e rimarrà attivo
per molte settimane dopo l’applicazione.

Insetticida pronto all’uso a base di Piretrine naturali
sinergizzate con Piperonil Butossido.
Il prodotto deve essere nebulizzato tal quale,
su superfici, pareti, pavimenti, crepe e fessure,
avendo cura di coprire o allontanare
i prodotti alimentari durante il trattamento.

PERTRIN L

Insetticida pronto all’uso a base di Piretrine naturali
sinergizzate con Piperonil Butossido e Permetrina.
Il prodotto deve essere nebulizzato tal quale, su
superfici, pareti, pavimenti dove gli infestanti si annidano
o lungo i loro percorsi. Si raccomanda di insistere
su angoli, crepe, fessure, interstizi e tubature .
Per informazioni contattare:
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Le blatte

Blatte
Blatella germanica

Piano di controllo
L’approccio corretto al problema delle blatte
prevede l’intervento immediato
attraverso l’attuazione di un efficace
PIANO DI CONTROLLO, che segue le fasi di:
1. Monitoraggio pre-trattamento
2. Trattamento localizzato
3. Monitoraggio post-trattamento
4. Trattamento e mantenimento
PREVENZIONE
Il corretto mantenimento e l’igiene
della struttura sono essenziali per prevenire
l’insorgenza di qualsiasi infestazione.
Pavimenti sconnessi, crepe nei muri,
impianti idrici o elettrici mal mantenuti, locali
e gestione rifiuti non curati rappresentano
punti di ingresso e/o rifugio delle blatte
e devono essere verificati costantemente.

Fase 1 e 3: Monitoraggio pre-trattamento e post-trattamento
Per capire se le blatte sono all’interno dei nostri locali
è necessario effettuare il monitoraggio attraverso
l’impiego di cartoncini collanti (COPYRTRAP
SCARAFAGGI). Tale metodica è considerata molto
efficace ed è divenuta vincolante per le industrie
alimentari (D.Lgs. H.A.C.C.P. n.193 del 6/11/2007).
Il cartoncino collante va posizionato nei potenziali
punti di passaggio (v. immagine).
A seguito della fase di trattamento è consigliabile
effettuare un nuovo monitoraggio.

MONITORAGGIO
Area Cucina e preparazione
alimenti

MONITORAGGIO Dispensa
Punti di monitoraggio

Fase 2: Trattamento localizzato
Se è stata rilevata un’infestazione, il solo impiego di
cartoncini collanti non è sufficiente per eliminare la
colonia. In questi casi diventa necessario un trattamento
localizzato, mediante un prodotto insetticida
abbattente (ESCA IN GEL AMP 10, KENYATOX I.A.,
PERTRIN L), al fine di abbassare il numero degli
individui presenti e raggiungere la bonifica dei locali.
Localizzare il trattamento in fessure, crepe murali,
battiscopa, condutture dell’acqua e in tutti gli anfratti
bui, umidi e caldi (v. immagine).

TRATTAMENTO Cucina

TRATTAMENTO Sala
Punti esca

Fase 4: Trattamento e Mantenimento
L’infestazione da blatte può ripresentarsi, in quanto
questo infestante a causa del suo ciclo biologico è
difficile da debellare (nessun prodotto insetticida
è efficace sulle ooteche, le strutture contenti le
uova). È consigliabile il mantenimento dell’azione
di monitoraggio (COPYRTRAP SCARAFAGGI)
congiuntamente al trattamento localizzato nei punti
strategici (ESCA IN GEL AMP 10, KENYATOX I.A.,
PERTRIN L) per monitorare e prevenire eventuali
nuovi focolai (v. immagine).

MONITORAGGIO
e TRATTAMENTO
Camera da letto e Bagno

Punti esca
Punti di monitoraggio

