
Via Fontanelle, 15 - 84087 Sarno (SA)
+39 3341565679

sanchimica@gmail.com
www.sanchimicaitalia.it

I NOSTRI

PRODOTTI PER LA

DISINFESTAZIONE

E IL CONTROLLO

DELL'ARIA

Sanchimica Italia

Professional

Il tuo partner per la

disinfestazione

professionale



I migliori prodotti per la pulizia, la cura e la
disinfezione degli ambienti. Per offrire
soluzioni altamente performanti, che

rispettano i valori di qualità, eco-sostenibilità,
attenzione verso l'ambiente, le persone e la

vita.
 

EFFICACIA E

FUNZIONALITA'

La disinfestazione professionale e il controllo
dell’aria richiedono un continuo

aggiornamento tecnico, scientifico
e normativo. Mettiamo al servizio del cliente

tutta la competenza della nostra squadra,
fornendo

prodotti sviluppati dopo attenta ricerca.

PER ENTI E

PRIVATI

PEST CONTROL E
SANIFICAZIONE DELL'ARIA

 

 

 

 

Contattaci per info,

preventivi e aiuto

per acquisti.



UN

PROFESSIONISTA

SPECIALIZZATO

AL TUO SERVIZIO

    333 4473642

PER ANALIZZARE

LE TUE CRITICITA'

E CONSIGLIARTI

NEL MIGLIOR

MODO POSSIBILE

A tua disposizione la

consulenza di un

nostro

professionista



I nostri prodotti

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-insetticida-disinfestanti/


Trappole per roditori

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-insetticida-disinfestanti/sanchimica-italia-trappole-e-cibo-per-roditori/


Trappole multicattura per topi. Un semplice
ed efficace meccanismo a bilanciere
permette la cattura multipla di topi.

Non utilizzando biocidi il loro utilizzo è
possibile in ogni ambiente ed in special

modo nelle aziende alimentari.
Ideale anche per monitoraggio di insetti

striscianti.
Disponibile in divesi modelli.

Trappole multicattura per ratti. Funzionano
con un semplice ed efficace meccanismo a
bilanciere e permettono la cattura multipla
di topi e ratti. Non utilizzando biocidi, il loro
impiego è possibile in ogni ambiente ed in

special modo nelle aziende alimentari.
Le trappole sono estremamente robuste e
ben si adattano anche ad un uso esterno. 

 

Multicattura per
topi

Multicattura per
ratti

Tavoletta
collante

Trappola collante su base in faesite per
combattere le infestazioni di roditori senza
l’uso di esche rodenticide. La trappola va
posizionata lungo i percorsi abituali dei
roditori quali perimetri, bancali, sotto
pedane, quadri elettrici, locali tecnici,

magazzini. La colla è attivata con attrattivi
alimentari ed è efficace anche a basse

temperature. 

https://sanchimicaitalia.it/prodotto/multicattura-ratti-tetto-trasparente-1-pz/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/multi-cattura-ratti-large-trappola-per-topi-1-pz/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/tavoletta-collante-faesite-per-ratti-2-pz/


Monitoraggio cimice dei letti

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-insetticida-disinfestanti/sanchimica-italia-trappole-per-insetti/


Trappola professionale per il monitoraggio
delle cimici dei letti (Cimex lectularius).

Il feromone di aggregazione attira maschi e
femmine di qualsiasi stadio di sviluppo.

La particolare struttura della trappola facilita
l’ingresso delle cimici ma ne rende

impossibile l’uscita.
Il feromone va inserito all’interno della
trappola e sostituito ogni 3 settimane.

Sistema per l’individuazione di Cimex 
lectularius in grado di evidenziare le tracce 

organiche lasciate dall’infestante.
La soluzione, ottenuta sciogliendo le 2 tabs 

fornite in 150 ml d’acqua, va nebulizzata 
sulle superfici da ispezionare: dopo pochi

 istanti una reazione chimica 
accompagnata da luminescenza segnalerà 
l’eventuale presenza di deiezioni di Cimex.

Nattaro Scout Cimex tab

https://sanchimicaitalia.it/prodotto/nattaro-scout-trappola-per-cimici/
https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-insetticida-disinfestanti/sanchimica-italia-trappole-per-insetti/


Anti scarafaggi

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-insetticida-disinfestanti/sanchimica-italia-trappole-per-insetti/


Sistema ecologico per la CATTURA e il
MONITORAGGIO

di blatte, senza l’impiego di sostanze
tossiche.

La striscia di gel attrattivo attira gli insetti
dentro la trappola

collante, dove rimangono imprigionati.
Mastertrap è efficace per circa 60 giorni

Trappole collanti indicate per monitoraggio 
degli insetti striscianti. Ciascun cartoncino si 

può dividere in 4 singole postazioni, 
rendendo l’operazione economica.

In ogni sezione è spalmata una striscia di 
gel attrattivo formulato per aumentare le 

catture.
Efficace per circa 60 giorni.

Mastertrap
scarafaggi

Mastertrap small Mastertrap bed
bugs

La trappola adesiva è appositamente
concepita per monitorare le CIMICI DEI 

LETTI (Cimex lectularius).
La sua particolare forma invoglia le cimici a

ripararsi al suo interno dove rimangono
bloccate dalla colla. Collocare la trappola

sotto i materassi,  cuscini dei divani, sedili 
dei treni e dei traghetti ed in genere 

ovunque si sospetta la presenza delle cimici
dei letti. Controllare la trappola almeno ogni

15 giorni e sostituirla almeno ogni 2 mesi.

https://sanchimicaitalia.it/prodotto/mastertrap-scarafaggi-trappola-collante-1-blister-con-10-trappole/


Mosche e vespe

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-insetticida-disinfestanti/sanchimica-italia-trappole-per-insetti/


Trappola ecologica per Drosofilidi
(Drosophila spp.).

La particolare struttura degli ingressi
favorisce l’entrata degli insetti e ne

impedisce l’uscita.
È costruita in resistente materiale plastico,

per facilitarne la pulizia e il riutilizzo.
Ideale per il monitoraggio e il controllo dei

MOSCERINI DELLA FRUTTA in ambienti
interni soggetti a infestazione

Trappola per
drosofilidi

Attrattivo per 
drosofilidi

Trappola per
vespe

Trappola per vespe ecologica, economica,
efficace e riutilizzabile. La particolare

conformazione degli ingressi favorisce
l’entrata delle vespe e ne impedisce l’uscita.

Le contenute dimensioni ne consentono
l’impiego appesa o poggiata su una
superficie, mantenendo la massima

discrezione. I robusti materiali plastici con
cui è realizzata la rendono resistente agli

agenti atmosferici.

Attrattivo liquido per i MOSCERINI DELLA 
FRUTTA pronto uso da utilizzare all’interno
 dei dispositivi di monitoraggio e cattura.
Le componenti impiegate minimizzano la 

cattura di specie non target.

https://sanchimicaitalia.it/prodotto/trappola-per-drosofilidi-5-pz/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/trappola-per-vespe-10-pezzi/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/attrattivo-per-trappole-di-drosofilidi-1-litro/


Attrattivo per
vespe

Fly trap Trappola per
processionaria

Dispositivo ecologico e atossico per la
cattura massale di larve di Thaumetopoea

pityocampa (Processionaria del pino).
Il collare in materiale plastico flessibile 

blocca la discesa delle larve lungo il tronco,
convogliandole all’interno dell’apposito

sacchetto di raccolta.
La trappola può essere installata su tronchi

di circonferenza massima di 2 metri.

Trappola ecologica per la cattura massale 
di mosche. Economica, efficace e semplice 
da usare, Fly Trap non contiene insetticidi o 

altri prodotti chimici.
L’attrattivo è composto da una miscela di

 farine proteiche ed altre essenze naturali 
specifiche per le mosche.

Fly Trap risulta ideale per l’uso in giardini, 
cascine, agriturismi, stabilimenti alimentari, 

zootecnici e canili.

Attrattivo liquido per vespe pronto all’uso 
da utilizzare all’interno dei dispositivi di 
monitoraggio e cattura per imenotteri.

Le componenti impiegate minimizzano la 
cattura di specie non target.

https://sanchimicaitalia.it/prodotto/fly-trap-xl-trappola-ecologica-per-mosche-10-pz/
https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-insetticida-disinfestanti/sanchimica-italia-trappole-per-insetti/


Trappole luminose

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-insetticida-disinfestanti/sanchimica-italia-lampade-moschicide/


Fly-Tec® LED, grazie alla sua strip LED 
da 4,5 W, attira e cattura in modo efficace 

ed ecologico gli insetti volanti
(mosche, moscerini, tignole, etc.).

Con la sua compatta eleganza Fly-Tec® 
LED, montata a parete a circa 2 metri di

altezza, è in grado di coprire aree fino a 60
m2. Fly-Tec® LED è conforme alle 

normative sull’igiene degli alimenti (HACCP).

Fly-Tec Led Fly barrier Fly Control
Fly Control® attira gli insetti con 2 o 4
lampade a luce ultravioletta e li cattura

grazie alla piastra collante di grandi
dimensioni. Fly Control® va installata ad

un’altezza di circa 2 - 2,5 m appesa al muro
 o a soffitto. Si consiglia di posizionare

l’apparecchio possibilmente lontano dalle
finestre per evitare la competizione con la

luce solare.
 
 
 

La linea di trappole luminose Fly Barrier®
 unisce estetica curata a prestazioni elevate. 

Un’ampia piastra collante e le lampade UV
 da 15 W proteggono, con discrezione,

uno spazio fino a 200 m2 potendo contare 
su un ridotto impatto visivo.

Fly Barrier® va installata ad un’altezza di
 circa 2 – 2,5 metri appesa al muro. 

Si consiglia di posizionare l’apparecchio
possibilmente lontano dalle finestre per 

evitare la competizione con la luce solare.

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-insetticida-disinfestanti/sanchimica-italia-lampade-moschicide/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/fly-barrier-trappola-uv-con-piastra-collante-nera-o-grigia/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/fly-control-trappola-uv-con-piastra-collante-4x15-w/


Prodotti Copyr

https://sanchimicaitalia.it/?s=copyr&post_type=product&type_aws=true


Nebulizzatore elettrico a freddo ULV con
prolunga.

Nebulo Evo new è il nuovo nebulizzatore
Copyr, oggi ancora più versatile grazie alla

prolunga che amplia le potenzialità di
intervento del vecchio Nebulo Europa.

Nebulo EVO CF1 nebulizzatore Prolunga Nebulo
EVO

Prolunga Nebulo Evo pratica e flessibile
 per il nebulo evo, per una erogazione 
omogenea delle particelle nebulizzate.

 
 

Nebulizzatore ad aria compressa.
CF 1 Nebulizzatore è leggero e compatto è 

facile  da maneggiare e da trasportare.
CF 1 Nebulizzatore è in grado di produrre 

una nebbia finissima e asciutta che può
 essere impiegata in differenti applicazioni 

come la disinfezione in agricoltura, 
incubatoi, trasformazione alimentare,

 igiene pubblica e industriale
 
 

https://sanchimicaitalia.it/prodotto/nebulo-evo-new-nebulizzatore-elettrico-ulv/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/cf-1-nebulizzatore/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/prolunga-nebulo-evo/


Nebulo Europa Nebulizzatore elettrico a
freddo ULV è l’apparecchio ideale per tutti i
luoghi che necessitano di un trattamento di

disinfestazione, disinfezione o
deodorazione, come hotel, campeggi,

depositi di alimentari, mense aziendali,
ospedali, serre, allevamenti di animali, ecc.

Nebulo Europa Neburotor Fresh Air Living
muschio bianco
Fresh air living MUSCHIO BIANCO è un

deodorante studiato per l’impiego ambienti
interni, ad uso professionale.

Grazie alla elevata concentrazione di
essenze pregiate ed alla speciale valvola ad

erogazione dosata, FRESH AIR LIVING
deodora perfettamente ambienti fino a 100

m3.
 
 

Neburotor è un Apparecchio rotante, che 
assicura la copertura di un angolo di 180°

 o 360°, per la nebulizzazione a freddo 
ULV di formulati liquidi.

Inoltre,Neburotor assicura un’ottima e 
razionale erogazione con una percentuale 

di goccioline di disinfettante comprese
 tra i 5 e i 10 micron, superiore al 70%.
Neburotor è Ideale per trattamenti di 

disinfestazione, disinfezione e 
deodorazione.

 

https://sanchimicaitalia.it/prodotto/nebulo-europa-nebulizzatore-elettrico-a-freddo-ulv/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/neburotor-nebulizzatore-rotante/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/fresh-air-living-muschio-bianco-250-ml/


FRESH AIR LIVING LAVANDA è un 
deodorante studiato per l’impiego in

 ambienti interni, ad uso professionale.
Grazie alla elevata concentrazione di

 essenze pregiate ed alla speciale valvola ad 
erogazione dosata, FRESH AIR LIVING 

deodora perfettamente ambienti fino a 
100 m3.La bombola garantisce 3.000 

erogazioni circa.
 

Fresh Air Living
lavanda

Fresh Air Living
agrumi

FRESH AIR LIVING AGRUMI è un 
deodorante studiato per l’impiego in

 ambienti interni, ad uso professionale.
Grazie alla elevata concentrazione di

 essenze pregiate ed alla speciale valvola ad 
erogazione dosata, FRESH AIR LIVING 

deodora perfettamente ambienti fino a 
100 m3.La bombola garantisce 3.000 

erogazioni circa.
 

https://sanchimicaitalia.it/prodotto/fresh-air-living-lavanda-250-ml/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/fresh-air-living-agrumi-250-ml/


Kenyasafe extra

Kenyasafe extra
Aerosol insetticida per uso domestico e civile per

applicazione con erogatore automatico Copyr.
KENYASAFE EXTRA aerosol è un insetticida a base
di Piretro naturale e Tetrametrina, sinergizzati con

Piperonil Butossido. Grazie al noto potere
abbattente dell’estratto di Piretro e della
Tetrametrina, KENYASAFE EXTRA assicura

l’eliminazione degli insetti volanti (mosche, zanzare,
ecc.) che infestano gli ambienti domestici e civili e

ne impedisce la reinfestazione in virtù della
repellenza esplicata dal Piretro stesso. 

 



Air Control

Air Controll
Air Control insetticida aerosol per uso domestico e

civile ad alta concentrazione di Piretro naturale.
Registrazione N. 14746 del Ministero della Salute.
Bombolette da 250ml. Compatibili con i dispenser
Air Free. Possiede effetto abbattente su mosche,

zanzare, zanzare tigre, tignole ecc.
 Air Control insetticida aerosol è efficace contro

tutti gli insetti volanti ed, in particolare, nei
confronti di mosche e zanzare.

 
 

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-insetticida-disinfestanti/
https://www.ingroscart.it/diffusore-automatico-air-free.html


Novità!!! Esche e prodotti atossici

Scopri le ultime novità in fatto di
esche e prodotti atossici.

Per le scuole, enti, istituti, per il
pubblico e il privato. 

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-insetticida-disinfestanti/


Via Fontanelle, 15, 84087 - Sarno SA
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https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-insetticida-disinfestanti/

