La BioDisinfestazione
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#LiberiamoIlMondoDaiPesticidi

BASTA PESTICIDI!
Pericolosi e inefficaci, scopri come proteggerti con
la BioDisinfestazione!

CIMICI DEI LETTI
Insetti quasi invisibili che attaccano di notte sotto le coperte!
BioCimex è la soluzione definitiva!

OZONOBIO
Scopri la più potente arma bio per
sanificare ogni ambiente!
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Una scelta di vita
“Ogni giorno un problema diverso da risolvere. La disinfestazione mi entusiasmava, mi sentivo come un medico, uno specialista che ogni volta che usciva da una casa o da un’azienda
aveva la sensazione di essere considerato un benefattore, uno
che risolveva un problema angosciante e per il quale sembrava non esserci soluzione. Che lavoro meraviglioso! Eppure
qualcosa mi inquietava! Quando concludevo un intervento,
mi bruciava la gola, mi bruciavano gli occhi, sentivo la pelle
irritata, a volte provavo nausea, e come se non bastasse, trovavo insetti utili come le api o le farfalle morti o agonizzanti.
Mi sono detto: devono per forza esistere dei metodi efficaci di
bonifica che non contemplino l’utilizzo di prodotti tossici! Per
questo mi sono dedicato alla ricerca delle tecnologie più moderne. Ho scoperto che potevo risolvere ogni infestazione con
tecniche bio ad ozono e azoto liquido senza provocare danni
all’ambiente e alle persone. La bio disinfestazione oggi è una
realtà che sta rivoluzionando tutto il mondo”.

Francesco Colombo
c .e .o. L a BioD i sinfestazione

3

4

Basta pesticidi!
U n a m b i e nte p i ù san o p er tu tti el i m i n a n d o i p e sti ci d i , si p u ò !
Pesticidi, tumori, malattie: la ricerca continua. Come conferma il crescente numero di pubblicazioni e prove scientifiche che dimostrano gli
effetti nocivi sull’uomo (in particolare bambini e neonati), siamo esposti ogni giorno, direttamente o indirettamente, a miscele di prodotti
chimici di sintesi potenzialmente cancerogeni e molto pericolosi per la
salute. Pubbliche amministrazioni, associazioni e reti di comunità da
anni si impegnano ad aumentare la consapevolezza dell’importanza di
dire “no” ai pesticidi a tutti i livelli e a dimostrare che la prevenzione,
nel lungo termine, paga sempre.
La priorità deve essere azzerare i pesticidi a favore di alternative sostenibili, naturali ed ecologiche, allo scopo di garantire una migliore
qualità della vita. Intervenire con forza e con azioni concrete è un
impegno da coltivare ogni giorno: una “nuova forma mentis” è una necessità inderogabile per salvaguardare la salute nostra e dell’infanzia.

#LiberiamoIlMondoDaiPesticidi
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Pesticidi fuori controllo!
C’è consapevolezza, a livello scientifico e normativo, che il rischio
derivante dalle sostanze chimiche sia sottostimato.
Concepiti per combattere organismi ritenuti dannosi, i
pesticidi possono comportare effetti negativi per tutte le
forme di vita. In seguito all’uso possono lasciare residui
nell’ambiente, con un rischio per l’uomo e per gli ecosistemi. La contaminazione diffusa è una delle più gravi
minacce alla salute del suolo riconosciute in campo internazionale. Come comportarsi dunque? I costi umani,
sociali ed economici correlati all’esposizione a pesticidi
non sono più tollerabili, pertanto si devono promuovere
senza esitazioni buone pratiche che non prevedano l’uso
della chimica di sintesi, quali i metodi di tipo biologico/
biodinamico, in grado di rispettare e preservare non solo
l’ambiente in cui viviamo, ma soprattutto la salute umana
ed in special modo quella delle generazioni a venire.

In Italia si utilizzano ogni anno più di 130.000 tonnellate di prodotti fitosanitari (ISTAT, 2015), che contengono
circa 400 sostanze diverse. Circa il 50% degli alimenti
analizzati dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare nel 2016 conteneva residui di pesticidi, di cui
il 3,8% superava i limiti consentiti per legge. In Europa
i pesticidi e le sostanze attive sono attentamente monitorate, ma di recente sono stati sollevati dei dubbi
in merito alle procedure d’approvazione, specialmente
dopo le polemiche suscitate dal rinnovo dell’autorizzazione per il glifosato avvenuta nel 2017. Si stima che
l’80 - 90% di tutti i tumori che insorgono nella popolazione sia attribuibile all’insieme dei fattori ambientali
e comportamentali.
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Ozonobio
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Tutto il potere dell’Ozono per sanificare i tuoi ambienti.

Sanificazione case.
Sanificazione aziende.
Trattamento acque.
Sanificazione condotti
aerazione.
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Potere Bio
L e s a n i f icazio n i co n Ozo n o
s o n o 2 . 000 vo lte p iù effica c i
d e i t rattament i t rad izio n ali.
L’Ozono è un trattamento professionale di sanificazione e disinfezione
degli ambienti capace di debellare ogni stadio dell’infestante. Come si
può dedurre dalla formula O3, la molecola di ozono è composta da tre
atomi di ossigeno ed è fortemente reattiva. È proprio grazie a questa
sua reattività che è il più potente disinfettante esistente in natura.
Agisce “tridimensionalmente” diffondendosi dappertutto, proprio
come fa l’aria. Nel caso di un post-incendio, il trattamento ad ozono è
in grado di abbattere al 100% ogni elemento tossico, compresa la pericolosa diossina, non lasciando residui e ritrasformandosi in ossigeno. Il
Ministero della Salute, con protocollo 24482 del 31/07/1996, ha riconosciuto l’ozono come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti
contaminati da batteri, virus, spore, muffe e acari.
Il sistema Ozonobio utilizza erogatori altamente professionali in grado
di raggiungere elevati livelli di saturazione, solo con questa tecnologia
e non con piccoli generatori ad uso domestico, si può ottenere l’eliminazione o l’allontanamento di infestanti.

#LiberiamoIlMondoDaiPesticidi
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L’ozono (O3) è un gas naturale che
non lascia traccia o residuo chimico.

L’ozono (O3) è un gas naturale che non lascia traccia
o residuo chimico. Rappresenta un rimedio assolutamente efficace ed economico per la pulizia, disinfezione e sanificazione di una vasta gamma di ambienti.
L’ozono ha uno spiccato effetto battericida, germicida, fungicida e inattivante dei virus.
Molto efficace nella disinfestazione di blatte, zanzare,
acari, zecche, pulci, cimici, pidocchi, tarli, formiche,
termiti, roditori e volatili. È in grado di rendere innocui batteri e virus temibili quali il vibrione del colera
(Vibrio cholerae), il virus Ebola (Ebolavirus), il batterio
del legionario (Legionella pneumophila), il Salmonella
typhi, che è l’agente eziologico del tifo, lo Yersinia pestis, responsabile della peste bubbonica, e molti altri.
Tutto questo senza l’impiego di prodotti chimici.
Tutti i luoghi in cui si concentra un rilevante numero di
persone per un sufficiente periodo di tempo sono soggetti ad attacchi da parte di batteri, virus e spore.

Tra i veicoli principali di questi agenti patogeni vi sono
senza dubbio le scarpe. È evidente quindi che i campi di applicazione dell’ozono sono molteplici: scuole di
ogni ordine e grado, alberghi, agriturismi, ristoranti,
palestre, spogliatoi, ospedali, studi medici, dentistici e
veterinari, cinema, aerei, treni, pullman, ecc.
Poi ci sono altri ambienti soggetti a contaminazioni per
motivi diversi, ma altrettanto intuitivi: automobili, celle
frigorifere, centri benessere ed estetici, sale operatorie,
ambulanze, obitori e l’elenco potrebbe continuare quasi all’infinito. A titolo di esempio viene impiegato nelle
bonifiche post mortem e in quelle del settore nautico.
Si è dimostrato efficace anche per l’allontanamento di
topi, animali dotati di una forte resistenza fisiologica a
sostanze comunemente utilizzate per la loro disinfestazione, perché appena avvertono l’odore di ozono si allontanano rapidamente. È un sistema di disinfestazione
assolutamente ecologico perché si riconverte in ossigeno senza lasciare alcun residuo tossico e senza provocare alcun danno alla salute dell’uomo o degli animali
domestici.
L’ozono risulta più efficace rispetto ad altri metodi di
disinfestazione perché raggiunge facilmente fessure e
angoli nascosti dove spesso si trovano nidi o rifugi degli insetti infestanti.
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OZONO SMART 2

Elimina tutti i tipi di odore, agenti
inquinanti atmosferici, funghi, virus e batteri.
Progettato per evitare l’uso di deodoranti chimici negli alberghi,
abitazioni, imbarcazioni, ristoranti, scuole, asili e celle frigorifere.

OZONO SMART

Il purificatore d’aria digitale distrugge gli agenti che causano allergie. Ideale per la casa, hotel e
ristorazione.
5 tecnologie: filtro Hepa, carbone attivo, ioni, luce ultravioletta e
ozono. Ideale per le persone con
ipersensibilità chimica multipla. La
funzione di ozono rimuove dall’aria gli odori di tabacco, animali e
composti chimici.

OZONO PRO Ossigeno

Questa apparecchiatura genera
O2 dall’aria e aumenta le prestazioni dell’ozonizzatore OZONO
PRO del 250%.
Questo miglioramento è ottenuto
grazie all’estrazione e all’eliminazione di tutti gli elementi che non
sono ossigeno dall’aria.

OZONO PRO

Progettata per ambienti industriali.
Elimina funghi, batteri e virus.
Questo ozonizzatore è raccomandato anche per le sanificazioni
nell’industria alimentare e nel
trattamento delle acque.
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OZONO PRO

Tutto il potere dell’Ozono per sanificare i tuoi ambienti.

OZONO SMART 1

FireProte c t®
I trattamenti ignifughi FireProtect® prevedono l’uso di
prodotti specifici ignifughi di altissima qualità e certificati secondo le norme vigenti e accettati dalle principali
compagnie di navigazione. Questo per prevenire possibili incidenti a bordo che possono accadere in modo
assolutamente imprevisto e improvviso. Provvediamo a
certificare l’avvenuto trattamento con tutta la modulistica necessaria.

BioHo o ds C le an®
BioHoods Clean ti garantisce la completa pulizia e sanificazione delle cappe con trattamenti biologici e duraturi
nel tempo. Bioyacht, grazie ai sistemi accurati, si preoccupa e ti garantisce nel trattamento di pulizia e sgrassaggio delle cappe, di mantenere il massimo della pulizia e
igiene negli ambienti.

WashSanif ic at ion®
WashSanification è ideale per la pulizia e decontaminazione delle parti interne delle lavatrici con un intervento
profondo e igienizzante. Il mantenimento dell’elettrodomestico efficiente permette di evitare incrostazioni e otturazioni per un migliore lavaggio utilizzando prodotti
specifici anticalcare e disinfettanti.

BioC ar p et C le an®
Il nostro servizio BioCarpet Clean ti garantisce la sanificazione di moquette e tessuti.
Con il nostro lavaggio a secco non solo laviamo in profondità la tua moquette, ma verrà completamente sanificata e
igienizzata da batteri virus pollini funghi.
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WELCOME
ON B OA R D !

Bioy a cht ® is a te am of e xp e r ts i n t he
bio -cl e ani ng of your yacht .
BIOYACHT® expert luxury clean è la divisione nautica della Bio Disinfestazione Ekonore specializzata nella pulizia e sanificazione biologica per yacht e barche di lusso.
Siamo in grado di intervenire h24 in qualsiasi porto italiano e del bacino del Mediterraneo occidentale per trattamenti di
sanificazione, bonifica e pulizia sia ordinaria che straordinaria con procedure
biologiche senza pesticidi. Ci occuperemo anche della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti.

bioyacht.it

Expert in yacht interior sanification
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A letto con il

Nemico
Le cimici dei letti stanno infestando l’Italia e il mondo
intero. Sono dei killer silenziosi che si annidano sotto le
nostre coperte. Come scoprirle e combatterle!
Le cimici dei letti (cimex lectularius) sono

trovano un ambiente accogliente e la giu-

infestanti ematofagi (che si nutrono cioè

sta temperatura si diffondono traspor-

di sangue) e si annidano soprattutto dove

tandosi da un ospite all’altro durante i

dormiamo o riposiamo. Vengono chiamate

viaggi. Per sopravvivere hanno bisogno

cimici dei letti ma non si rifugiano solo tra i

di sangue fin dalla nascita. Le punture,

materassi, più precisamente non gradiscono

tramite cui le cimici estraggono il san-

la luce (fototropismo negativo) e quindi cer-

gue, provocano delle piccole macchie

cano punti dove possono sentirsi riparate,

rosse e prurito. Spesso sono disposte in

battiscopa, prese elettriche, mobili, quadri,

fila (come se l’insetto si fosse mosso in

lampadari, ovunque sia vicino il loro pasto,

linea retta) e possono essere in una sola

cioè noi, da qui la loro preferenza per le

notte numerosissime.

stanze da letto.
Le cimici da letto non sono attratte dalla
Le cimici dei letti sono ormai in tutto il mon-

sporcizia e non sono un segnale di scar-

do, il 75% degli americani avrà almeno una

sa igiene. Le cimici sono molto resistenti

volta nella vita un’esperienza con un’infe-

e difficili da trovare, le loro uova resisto-

stazione. Aeroporti, aerei, mezzi di traspor-

no anche ai più potenti pesticidi e quindi

to, hotel, ostelli, agriturismi ospitano questi

eliminarle richiede conoscenza, tecniche

infestanti e quindi altissima è la probabilità

e macchinari specializzati. Ekonore, con

che viaggiando o ospitando turisti veniamo

oltre 30.000 clienti soddisfatti in Italia, è

anche noi attaccati, e prima di rendersene

leader nei trattamenti contro le cimici da

conto l’infestazione si sarà ormai propagata.

letto per la casa, per gli hotel e agrituri-

Una volta entrati nel nostro habitat, questi

smi, senza l’utilizzo di veleni e pesticidi.

insetti sono capaci di diffondersi molto ve-

Garantiamo l’eliminazione totale dell’in-

locemente, in tutte le stanze dell’edificio se

festazione, con il metodo BioCimex.

#LiberiamoIlMondoDaiPesticidi
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Cimici dei letti: un terribile infestante.
La storia del rapporto tra uomo e
cimice dei letti è antica e risale agli
albori della razza umana. Dagli anni
‘50 del ‘900 il numero delle segnalazioni d’infestazione da cimici dei
letti nel mondo ha mostrato un forte
calo. Le cause di questo improvviso
declino sono ancora da chiarire, anche se forse l’introduzione del DDT
potrebbe aver avuto in quegli anni
un ruolo decisivo. A causa della globalizzazione e dell’aumento delle
temperature, dagli anni ‘90 però le
cimici dei letti sono di nuovo tornate.
Il numero delle infestazioni è progressivamente aumentato di anno in anno in
tutto il mondo anche perché i tentativi
di arginare la loro diffusione si sono limitati all’utilizzo di pesticidi portandole
così a sviluppare una forte resistenza.
Possono essere ovunque e si lasciano trasportare nei nostri abiti, nei nostri bagagli.
Davanti a questo attacco siamo completamente indifesi!

Una tipica infestazione di cimici dei letti.

Grandi rischi per le attività ricettive.
Il problema legato alle cimici dei letti non è
solo quello delle punture, privati e hotel dovranno fare i conti con tutte le conseguenze
che una loro infestazione comporta.
1. Lamentele e recensioni negative.
2. Richiesta rimborsi e risarcimenti.
3. Sospensione per giorni o addirittura
per settimane delle camere infestate.
4. Eliminazione di materassi e arredi.
5. Costosi interventi di bonifica.
Le punture delle cimici dei letti.
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La s o l u zi on e Bi oCim ex.
Trovare le tracce.
Innanzitutto cercando i segni d’infestazione che possono essere osservati in corso d’ispezione: tracce di esoscheletro,
cimici morte e frammenti corporei, macchie fecali, le uova
che sono allungate e di forma ovale lunghe circa 1 mm e di
colore crema.

Non usare i pesticidi.
Come accennato in precedenza le cimici hanno sviluppato una
forte resistenza ai pesticidi, inoltre nelle migliori delle ipotesi
questi riescono ad uccidere l’infestante ma non le sue uova le
quali circa dopo 10 giorni dopo si schiuderanno e l’infestazione ripartirà. Nelle strutture come alberghi, treni, navi, ecc il
personale delle pulizie dovrebbe essere addestrato a riconoscere i segni di un’infestazione in modo da scoprire il prima
possibile la presenza di focolai in espansione.

BioCimex è la soluzione perfetta.
Biocimex è l’unico sistema realmente risolutivo, comprende
la formazione del personale per metterlo in condizione di
riconoscere sul nascere la presenza di cimici e un monitoraggio regolare con i nostri tecnici esperti ed i nostri cani
anticimici certificati. Biocimex in caso di infestazione riesce
ad eliminare in un unico trattamento uova e adulti lasciandoti la stanza completamente pulita e sanificata, e soprattutto
immediatamente riutilizzabile.

Azoto liquido.
Il sistema BioCimex si basa sull’erogazione di azoto liquido ad
alta pressione da parte di tecnici formati ed esperti, i quali
tratteranno ogni meandro della stanza minuziosamente. L’azoto brucia come il fuoco, provoca infatti un ustione criogenica uscendo ad una temperatura di -150° , il doppio della
potenza dell’anidride carbonica e quattro volte più potente
del vapore a 100°. Essendo in pratica aria freddissima e secca
non danneggia i materiali e non lascia nessun residuo nemmeno umidità. E’ un elemento completamente naturale, in
quanto l’aria che respiriamo è composta per più del 70% di
azoto. Non sarà necessario con il metodo BioCimex eliminare
arredi o materassi né tantomeno bloccare le stanze.
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L’azoto liquido elimina le cimici grazie
alla sua temperatura di -150°. Completamente naturale non danneggia i materiali e non lascia alcun residuo.

L a s o l uzion e BioTarl Syste ms.
La bio disinfestazione del tarlo è un trattamento complesso, necessita di professionisti! Non è consigliabile
affidarsi a restauratori o falegnami, che si improvvisano
disinfestatori, non hanno esperienza! I trattamenti di
disinfestazione con rimedi antitarlo ecologici e professionali consistono in soluzioni a microonde e ozono in
grado di eliminare i tarli del legno dalle travi e dai mobili
in modo definitivo.
I nostri sistemi sono altamente innovativi ed estremamente efficaci, in quanto prevedono la combinazione
perfetta di tecniche e trattamenti specializzati, che
hanno dato vita a BioTarl System, il trattamento biologico che non si limita al solo uso delle microonde (che
spesso non bastano) ma combinato con l’azione penetrante del potere dell’ozono, non lascia scampo ai tarli!

I Controlli BioTarl Systems.

La Bio Disinfestazione utilizza potentissimi
stetoscopi elettronici per rilevare la presenza
di tarli nel legno e il grado di infestazione. Non
viene richiesta nessuna penetrazione delle superfici forando o aprendo varchi, l’individuazione degli infestanti è localizzata e permette
di intervenire dove il problema esiste realmente, riducendo notevolmente i costi.

Microonde.

Le microonde sono impiegate da molti anni
nell’industria alimentare e persino a livello casalingo, permettono di operare senza pesticidi chimici e di debellare in modo definitivo il problema
dei tarli del legno. Con le microonde si possono
trattare travi e strutture in legno di qualsiasi
spessore, le onde elettromagnetiche emanate
ad altissima frequenza si propagano attraverso
le molecole d’acqua scaldando quindi solo gli
organismi viventi all’interno del legno non intaccandone la struttura. In questo modo vengono
raggiunti i tarli che si nascondono in profondità,
vengono eliminati in qualunque stadio vitale si
trovino (uova, larve, adulti).

OzonoBio.

Esemplare di tarlo del legno.

Occorre agire subito per
salvare la propria casa!
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Un altro intervento efficace è costituito dall’ozono, che essendo una molecola costituita da
3 atomi di ossigeno è completamente naturale. Saturando ad altissimi livelli l’ambiente con
i nostri macchinari professionali uniti a generatori di ossigeno, si ottiene la completa eliminazione degli infestanti all’interno del legno. Una
volta terminata la sua azione ossidante, l’ozono
si riconverte velocemente in ossigeno e si dissolve senza lasciare alcun residuo chimico. L’ozono raggiunge facilmente i punti più nascosti
eliminando i tarli del legno.

I Tarli del legno
Sono capaci di devastare irrimediabilmente un tetto intero. Travi, mobili e parquet hanno vita breve
quando vengono attaccati da questi insetti.

I tarli sono insetti xilofagi ovvero si
nutrono di legno, deteriorandone la
struttura, facendogli perdere consistenza, fino a sgretolarlo, provocando
ingenti danni in termini economici e di
sicurezza. Recano danni gravi a legno
strutturale, pavimenti in parquet, rivestimenti, battiscopa, mobili, manufatti
in vimini e compensato.
La presenza di fori sulla superficie è il
danno svolto prevalentemente dalle larve
e indicano la fuoriuscita dell’insetto che
ha completato il proprio ciclo (è divenuto
adulto, solitamente in primavera e autunno) ed è sfarfallato all’esterno. Le larve si
nutrono di cellulosa, amido e lignina e
depositano fibre di legno ed escrementi.
La presenza dei fori sulla superficie legnosa è indicativa quindi di uno sviluppo già
terminato; all’interno del legno restano
infatti soltanto le gallerie vuote, che rappresentano una grave minaccia sia per

la salute che per l’integrità della mobilia e di qualsiasi manufatto in legno,
in quanto ne compromettono la stabilità e robustezza. L’insetto si accresce a spese dei legni duri come noce,
ebano, mogano, ecc., scavando delle
gallerie irregolari che terminano con
la formazione del caratteristico foro
di forma tonda. Sono molto comuni
le infestazioni dei mobili antichi, dei
travi, dei pavimenti in legno, dei tavolati, dei battiscopa.
Gli ambienti comunemente infestati
sono cantine, solai, magazzini, camere, sale, ripostigli e giardini. La temperatura minima necessaria all’accrescimento è di 13-14 °C e l’umidità
relativa deve essere superiore al 50%.
In generale il tarlo predilige deporre le
uova nel legno situato in ambienti domestici, perché questo è di più facile
digeribilità.

#LiberiamoIlMondoDaiPesticidi
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La cascata di Seljalandsfoss.
(Islanda)
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Topi e Ratti
E st rem a m ente intel l igenti, r ies co n o a c a us a re
m o l t i d a nni in c a se e a zien de. S co pr ia m o co m e
r iso l vere il pro bl em a s en za us a re ro dentic idi.

Il problema.

La soluzione BioRatt.

I topi e i ratti sono roditori sinantropici

Bioratt è il sistema innovativo di derat-

(dal greco sin=con antropos=uomo), han-

tizzazione senza rodenticidi, che preve-

no l’abitudine di insediarsi nell’habitat

de tecniche specializzate completamente

dell’uomo. Riescono con facilità ad intro-

biologiche che, combinate all’azione di

dursi nelle aziende e nelle abitazioni, in

monitoraggi costanti dei nostri esperti

cerca di cibo e riparo, grazie alle ridotte

tecnici, è in grado di risolvere il problema

dimensioni e all’elasticità delle loro ossa

in modo definitivo e, soprattutto senza

possono entrare anche attraverso picco-

l’utilizzo di veleni o rodenticidi, molto pe-

lissimi pertugi.

ricolosi per la casa, la famiglia e gli animali domestici. No ai veleni, no alle esche: i

Questi roditori non sono mai solitari sono

nostri repellenti brevettati multisensoriali

animali sociali e vivono sempre in colo-

a base di olii essenziali mistivanno a colpi-

nie che possono registrare anche migliaia

re sei dei sette sensi del topo creandolgli

di individui. Si pensi che una femmina è

un ambiente del tutto ostile e spingen-

in grado di riprodursi all’età di 60 giorni,

dolio fuori. Per l’ambiente esterno inve-

dando alla luce da 5 a 8 piccoli anche una

ce utilizziamo trappole a cattura multipla

volta al mese. I topi e i ratti costituiscono

con esche naturali. Il topo viene catturato

una seria minaccia per la salute pubblica

immediatamente e raccolto in un conteni-

in quanto sono vettori di agenti patoge-

tore apposito dove non si vede e, grazie

ni pericolosi e addirittura mortali. Ecco

ad un liquido di conservazione, non va in

perchè è necessario non farli entrare nel

putrefazione fino all’arrivo dei tecnici per

nostro habitat.

lo smaltimento.

#LiberiamoIlMondoDaiPesticidi

23

L a so lu zion e BioR att Syste ms .
In Italia esistono molti tipi di ratti, come il “rattus nor-

Non potremo mai eliminare tutti i topi e i ratti presenti

vegicus”, il “rattus rattus” che si diffondono molto ve-

sul nostro territorio anche perché costituiscono un ele-

locemente. Per intervenire con un sistema efficace di

mento importante nella catena alimentare per molte spe-

derattizzazione e disinfestazione dai ratti, è necessario

cie animali. Decenni di utilizzo di rodenticidi sono serviti

affidarsi a tecniche e sistemi altamente professionali.

solo ad inquinare l’ambiente e a farci ammalare, ma la

Bioratt System elimina i ratti dal giardino, dalla casa o

popolazione di topi e ratti è aumentata negli ultimi anni

azienda installando sistemi di monitoraggio e catturan-

a dismisura. L’obiettivo quindi della bio derattizzazione

doli in continuo senza l’utilizzo di pesticidi.

non è quello di sterminare i roditori sinantropi-ci bensì
spingerli fuori dal nostro habitat. Deve pertanto essere

Il nostro intervento permette la cattura immediata ed

considerata come un’opera di restauro della nostra pro-

impedisce al ratto catturato di avvisare la colonia del pe-

prietà. Dobbiamo prima di tutto eliminare tutte le con-

ricolo, consentendo una cattura multipla e costante nel

dizioni che li attraggono, dobbiamo creare un ambiente

tempo ed arrivando a eliminare un’intera colonia. I nostri

per niente confortevole a loro in poche parole dobbiamo

trattamenti biologici assicurano una cattura indolore ed

spingerli fuori.

evitano la dispersione di carcasse tossiche nell’ambiente,
salvaguardando gli animali domestici e selvatici.
Oltre ai danni economici provocati da una infestazione di
topi e ratti si devono aggiungere problemi di ordine igienico-sanitario quali la trasmissione di malattie infettive e l’imbrattamento dei locali con riflessi non certo positivi. Topi e
ratti costituiscono un elemento negativo per la sanità pubblica. Questi animali sono vettori di numerose patologie che

BioRatt in tre step.
1. Pest Proofing.
2.

Monitoraggio ed eventuale cattura senza rodenticidi.

3. Utilizzo di repellenti multi sensoriali.

possono essere trasmesse all’uomo ma anche agli animali sia
domestici che da allevamento (ad esempio suini, avicoli).

Sono vettori di numerose patologie molto
pericolose per l’uomo.
Non si deve poi trascurare la componente igienica poiché
i topi sporcano l’ambiente con riflessi psicologici negativi:
la paura e il ribrezzo verso questi piccoli animali lasciano
spazio anche a valutazioni critiche sull’igiene generale,
specialmente per i locali pubblici. L’attività roditoria di
topi e ratti può causare corto circuiti, fughe di gas o interruzione di collegamenti e quindi oltre i danni economici
non devono essere sottovalutati quelli legati a incendi,
esplosioni o blocco delle comunicazioni.
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bioratt
La bio derattizzazione senza rodenticidi
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BIO SYSTEMS
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Acaro del Pollo
In Italia il 75-80% degli allevamenti
avicoli sono infestati dall’acaro rosso
del pollo (Dermanyssus gallinae).
Il problema.

La soluzione OzonoBio.

In Italia il 75-80% degli allevamenti avico-

Ekonore ha messo a punto un proto-

li sono infestati dall’acaro rosso del pollo

collo certificato e assolutamente eco-

(Dermanyssus gallinae) chiamato anche,

logico per la risoluzione del problema

ma meno correttamente, pidocchio ros-

utilizzando l’ozono che da tempo il

so del pollo. Nei broiler questo acaro non

Ministero della Sanità ha individuato

rappresenta un grosso problema in quanto

come efficace “Presidio naturale per la

il ciclo produttivo è molto breve, mentre

sterilizzazione di ambenti contaminati

assume notevole importanza negli alleva-

da batteri, virus, spore, muffe ed acari”

menti di galline ovaiole. Oltre a compro-

(Protocollo N° 24482 del 31/07/1996).

mettere seriamente la salute delle galline,
l’acaro rosso del pollo è un pericolo per la

L’ozono prodotto viene somministrato

redditività dell’allevamento in quanto cau-

negli ambienti, anche grossi capanno-

sa una riduzione del 10-15% dell’ovodepo-

ni, una volta accuratamente sigilla-

sizione, oltre che un peggioramento della

ti, in precise percentuali misurabili in

qualità delle uova prodotte.

“p.p.m.” (parti per milione) che risultano letali per l’acaro rosso del pollo.

Comprensibilmente gli allevatori cercano di

Questi trattamenti sono efficaci, con-

sbarazzarsi in ogni modo del Dermanyssus

venienti e totalmente ecologici, non

gallinae. A questo proposito in genere ven-

occorre alcuna preparazione anticipata

gono impiegati degli insetticidi, ma esiste

degli ambienti da trattare, i locali trat-

il pericolo reale che questi finiscano nelle

tati non saranno a soqquadro e non

carni e nelle uova, come è avvenuto di re-

sarà necessario disfarsi di nulla perché

cente con il Fipronil.

tutto verrà sanificato e recuperato.

#LiberiamoIlMondoDaiPesticidi
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SECTION 04

Piccioni
Po r t ato r i d i numerose m al at t i e st an n o i n fe st an d o
m o lte ca s e e a z i end e. S co p r i am o l e n u ove te c n i c h e
d i a llo nt a na mento s e n za m e to d i c r u d e l i .

Il problema.

La soluzione BioFly.

I piccioni, come altri volatili rappresentano

BioFly, la tecnica di allontanamento piccio-

un serio pericolo per le abitazioni condomini

ni di Ekonore, oltre ad essere all’avanguar-

e aziende, in quanto oltre ad arrecare danni

dia, non prevede l’uso di metodiche crude-

al patrimonio artistico della città, rappresen-

li o di utilizzo di pesticidi tossici.

tano un vero pericolo per la salute delle persone, essendo fonte di sporcizia e degrado a

Falco.

causa dell’accumulo di guano, e portatori di

I nostri falconieri vengono impiegati diffu-

molte malattie infettive.

samente per allontanare i volatili da grandi aree, come aeroporti, terreni agricoli,

Tra i problemi sanitari vi sono anche quelli
legati alla presenza della zecca del piccione

country club e simili.

(Argas reflexus) la cui puntura nell’uomo

Dissuasori a cavi.

causa reazioni talora anche gravi. Le carcasse

Si tratta di una strategia molto efficace.

dei piccioni morti rappresentano poi motivo

Sulla superficie da proteggere vengono in-

di richiamo per topi e ratti.

stallati uno o più cavetti di acciaio tenuti
alla giusta distanza da montanti e messi in

L’accumulo di escrementi aviari può comportare sia rischi strutturali sia sanitari. Un metro cubo di guano può pesare più di 800 chili.

tensione da appositi tensionatori.

Dissuasori acustici e visivi.

LaBioDisinfestazione.it
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La nostra
falconeria.
I nostri falconieri addestrati
“adottano” il falco sin da piccolo e tra i due si instaura un’intesa molto forte. Essendo predatori, i rapaci sono molto temuti
dagli altri volatili, che in breve
tempo abbandoneranno la zona
interessata.
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Termiti
I “demolitori” per eccellenza. Distruggono tutto quello
che si trova lungo la loro strada, case comprese.

Il problema.

La soluzione BioTermite.

Le termiti purtroppo arrecano danni

Dal momento che il nido delle termiti può

a legno, carta, tessuti, cuoio, rivesti-

anche essere fuori casa, spesso a decine se

menti di cavi elettrici, ecc. Riescono a

non centinaia di metri di distanza, la lotta

scavare gallerie parallele alle fibre, di-

alle termiti deve necessariamente articolarsi

struggendo l’interno e lasciando solo

in una prima fase di localizzazione utilizzan-

un sottile strato esterno di legno o

do un raffinato sistema digitale, chiamato

vernice. Questo può causare cedimen-

Termatrac T3i.

ti strutturali.
Una volta accertata la presenza degli infeLibri, cuoio e tessuti vengono com-

stanti, Ekonore interviene con il metodo

pletamente rovinati, e l’erosione del

BioTermite riconosciuto a livello mondiale

rivestimento dei cavi elettrici può

come tra i più efficaci in senso assoluto per-

dare origine a cortocircuiti dagli esiti

ché sfrutta le abitudini istintive di questo

imprevedibili.

insetto. È anche un metodo assolutamente
ecologico. Infatti l’esca usata ha un livello di

La disinfestazione delle termiti è un

tossicità per l’uomo pari a quella del cloruro

trattamento molto delicato, e necessita

di sodio, cioè il comune sale da cucina e vie-

di un’azienda professionista e specializ-

ne portato senza sospetti dalla termite che

zata nelle tecniche all’avanguardia per

non muore subito ma nutre con esso tutto il

eliminarle dal terreno e da casa.

termitaio, regine comprese.

#LiberiamoIlMondoDaiPesticidi
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Con Bi ozanz le zanzare no n sa ra n n o p i ù u n p rob l e m a .

BioZanz
100% Naturale.
Senza Pesticidi.
Per ogni tipologia di casa.
Per ogni tipologia di azienda.
BioZanz è un innovativo sistema automatizzato contro gli insetti per le case, terrazze, parchi e giardini. Tramite la nebulizzazione permette la gestione
programmata della bio disinfestazione o repellenza
adulticida della zanzara tigre e insetti volanti nocivi
quali mosche, vespe e pappataci. Il sistema BioZanz
diffonde all’aperto prodotti biologici, sfruttando il
principio della nebulizzazione.
Il sistema è composto da una centralina di pressurizzazione-miscelazione ed un circuito idraulico per
ospitare gli ugelli nebulizzatori, opportunamente
posizionati lungo il perimetro dell’area da trattare
in siepi, aiuole, cespugli, pozzetti o luoghi che posIl sistema BioZanz si adatta perfettamente ad ogni tipologia di casa e azienda.

Fino 6 ugelli per terrazzi
e giardini fino a 40 mq.

Fino a 14 ugelli per giardini
fino a 150 mq

sano favorire la proliferazione delle zanzare.

Fino a 90 ugelli per parchi
e giardini fino a 3000 mq.
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Fino a 90 ugelli per parchi
e giardini fino a 3000 mq.
Erogazione di 2 prodotti.

Zanzare
Una presenza pericolosa ed invadente. BioZanz
risolve definitivamente il problema senza pesticidi.

Il problema.

La soluzione BioZanz.

Gli insetti più antipatici sono le
zanzare: il prurito, a seguito di
punture irritanti, la quasi onnipresenza durante le notti, specie nella
stagione calda, il persistente ronzio
che interrompe il sonno. Ma al di
là del fattore disturbo, le zanzare
sono portatrici di alcune delle malattie più letali per l’uomo e sono il
nemico pubblico numero uno nella
lotta contro le malattie infettive a
livello globale.

Anche le zanzare stanno diventando
sempre più resistenti a tutti i pesticidi
che nella migliore delle ipotesi riescono ad eliminare gli esemplari presenti
nell’area trattata, ma se le aree adiacenti non vengono trattate le zanzare
si ripresenteranno molto presto.

Le patologie trasmesse dalle zanzare, tra le quali spiccano malaria,
encefalite, virus del Nilo occidentale, febbre gialla, dengue e più recentemente il virus Zika, provocano
milioni di morti in tutto il mondo
ogni anno.

Solo la Bio Disinfestazione con il sistema BioZanz è in grado di risolvere
senza pesticidi. Prima di tutto limitiamo drasticamente la proliferazione intervenendo nei bacini d’acqua
con il Bacillus Thuringiensis, un batterio che vive nel terreno e attacca
la larva della zanzara. Installiamo
impianti che erogano costantemente, a tempo, prodotti naturali che
creano una barriera insopportabile
per le zanzare.

#LiberiamoIlMondoDaiPesticidi
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Quali sono i principali
problemi nelle cantine?
Anisolo.

L’odore di muffa o umidità (spesso erroneamente
descritto come l’odore del sughero) è uno dei difetti
più frequenti e sgradevoli nei vini. Diverse molecole
sono state identificate come responsabili di questo
odore. Tra queste possiamo menzionare il 2,4,6 Trichloroanisole (TCA), che si trova nella maggior parte
dei vini classificati come ammuffiti.

Brettanomyces.

Questo fungo può rilasciare nei vini dei gravissimi
problemi olfattivi che vanno dall’odore del topo
agli aromi medicati o persino all’urina del cavallo.
Questo lievito è in grado di produrre almeno dieci
composti aromatici che portano alla distruzione
dei caratteri fruttati dei vini.

Tarli del legno.

I tarli sono insetti xilofagi (si nutrono di legno) e
attaccano le barrique deteriorandone la struttura, facendogli perdere consistenza, fino a sgretolarle, provocando ingenti danni in termini economici e di sicurezza.

Acari del tarlo.

Gli acari e i parassiti del tarlo, che come si evince
dal nome parassitano il tarlo del legno, possono
essere estremamente dannosi per l’uomo. I più diffusi e attivi nel nostro territorio sono lo scleroderma (Sclerodermus domesticus) e il pyemotes (Pyemotes ventricosus). Attratti dall’anidride carbonica
emessa dal corpo umano, entrambi attaccano l’uomo pungendolo ripetutamente e procurando ponfi
siero-papulosi che causano molto prurito e in taluni casi possono richiedere il ricovero in ospedale.

36

Cantine
L’ozono è la soluzione bio più potente per
sanificare la cantina da ogni contaminazione.
La soluzione OzonoBio.
Il settore vinicolo è minacciato costantemente dal rischio della contaminazione causata da fattori esogeni alla produzione dei vini stessi e che ne ostacolano la percezione ottimale, compromettendone la commercializzazione. Funghi, virus, batteri, tarli
e acari possono causare notevoli danni ad una cantina e all’intero processo vinicolo.
Grazie alla metodologia OzonoBio la vostra cantina sarà perfettamente liberata da
tutti questi problemi e il vostro prezioso vino non subirà nessuna alterazione.
L’Ozono è un trattamento professionale di sanificazione e disinfezione degli ambienti capace di debellare ogni stadio dell’infestante. Come si può dedurre dalla
formula O3, la molecola di ozono è composta da tre atomi di ossigeno ed è fortemente reattiva. È proprio grazie a questa sua reattività che è il più potente disinfettante esistente in natura.
Agisce “tridimensionalmente” diffondendosi dappertutto, proprio come fa l’aria. Nel caso di un post-incendio, il trattamento ad ozono è in grado di abbattere
al 100% ogni elemento tossico, compresa la pericolosa diossina, non lasciando
residui e ritrasformandosi in ossigeno. Il Ministero della Salute, con protocollo
24482 del 31/07/1996, ha riconosciuto l’ozono come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe e acari.
Il sistema OzonoBio utilizza erogatori altamente professionali in grado di raggiungere
elevati livelli di saturazione, solo con questa tecnologia e non con piccoli generatori
ad uso domestico, si può ottenere l’eliminazione o l’allontanamento di infestanti.

#LiberiamoIlMondoDaiPesticidi
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Contatta i nostri esperti al numero verde 800.198.100.
BLAT TE

PRO C ES S O NAR I E

Il trattamento BioRoach comprende la disinfestazione
di blatte o scarafaggi, con trattamenti ecologici senza
utilizzo di veleni e pesticidi in modo completamente
naturale eliminando in modo definitivo il problema degli scarafaggi in casa.

Ogni anno la primavera riaccende in noi e nei nostri amici a quattro zampe il desiderio di rituffarsi nella natura. A
volte, però, si fanno sgraditi incontri con le processionarie,
chiamate in alcuni luoghi “gatte pelose”. Si tratta di un lepidottero che assomiglia a un innocuo bruco ricoperto di
peluria, ma è proprio questa peluria che risulta fortemente
urticante. A pagarne le spese sono soprattutto i cani, nei
quali insorge necrosi dei tessuti che a volte può avere conseguenze tali da richiedere la soppressione dell’animale.

Le blatte sono insetti molto comuni e possono entrare facilmente in case o negozi, attirate dal cibo e da
ambienti umidi. Purtroppo anche questi insetti sono
portatori di organismi patogeni, responsabili di malattie anche gravi (ad esempio dissenterie batteriche,
salmonellosi, colera, tubercolosi, ecc.) e per questo
motivo rappresentano una minaccia dal punto di vista
igienico-sanitario.

Nell’uomo può provocare reazioni cutanee e infiammazione di mucose, occhi e vie respiratorie, talora anche
gravi. La disinfestazione dalle processionarie viene effettuata con vari metodi, talvolta usati congiuntamente: lotta meccanica, lotta microbiologica, endoterapia.

FORMIC HE

M O S C E R I NI

Lo sapevi che la più grande colonia di formiche passa
dall’Italia e si estende in tutta l’Europa per oltre 6.000
km? Come pensi di eliminare questo infestante applicando pesticidi? La lotta alle formiche non può essere
intesa o non può avere come obiettivo l’eliminazione totale. Sarebbe impossibile. I pesticidi riescono ad eliminare alcune delle formiche presenti nella tua proprietà
che ricompariranno dopo breve tempo.

Il moscerino, detto anche ‘moschino’, viene attratto soprattutto su substrati in fermentazione e in decomposizione come resti della vinificazione o frutta marcescente (molto noto il ‘moscerino della frutta’). Ma possono
riprodursi e svilupparsi anche nelle fognature, nei rifiuti
e nei bidoni della spazzatura. I moscerini, piccolissimi e
velocissimi, si riproducono in fretta: le femmine infatti
sono in grado di deporre circa 500 uova che si schiuderanno nel giro di 24-30 ore.

Come per quasi tutti gli infestanti la Bio Disinfestazione
studia come armonizzarsi con loro e la natura e creare
condizioni che le spingano fuori dal nostro habitat. Il
nostro repellente multi sensoriale, l’unico ad essere brevettato ci permette di tenerle per molto tempo lontano
dalla nostra abitazione.
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Tra le caratteristiche principali, hanno quella di non essere molto abili nel volo, inoltre si cibano generalmente di
sostanze dall’alto contenuto di zucchero come ad esempio la frutta particolarmente matura o in stato di decomposizione. Ciò rende i parassiti difficili da controllare senza l’aiuto di un professionista. Sviluppandosi soprattutto
all’interno di abitazioni, bar, ristoranti, non si può intervenire con pesticidi. Solo la Bio Disinfestazione elimina il
problema senza essere invasiva.

La BioDisinfestazione risolve tutte le infestazioni.
PULC I

V ES PE

La disinfestazione di pulci è un trattamento molto delicato.
La pulce è un insetto che si nutre di sangue. La presenza
di un animale domestico infestato contamina tutti gli spazi
a cui ha accesso, generando focolai nelle crepe dei muri,
dei pavimenti, su coperte, tappeti o semplicemente negli
angoli polverosi. Per ogni pulce presente sull’ospite ci sono
disperse nell’ambiente centinaia di uova, larve, pupe e giovani adulti appena usciti dal bozzolo.

La disinfestazione di vespe e calabroni, deve essere svolta
con metodi biologici per rispettare l’ambiente e le persone. Le vespe operaie hanno dimensioni variabili da 12 a 17
mm. Sopravvivono in inverno ed emergono in primavera
per iniziare la costruzione del nido e la deposizione delle uova. Le vespe operaie appaiono all’inizio dell’estate e
continuano a costruire il nido. Le nuove regine e i maschi si
accoppiano all’inizio dell’autunno.

Le conseguenze delle punture di pulci, si limitano a dermatiti di tipo allergico. Tuttavia, se le pulci sono infette
possono trasmettere malattie molto gravi. Per esempio,
un quotidiano a diffusione nazionale ha riferito che negli
USA diverse persone hanno contratto la peste bubbonica,
contagiate da pulci infette dal batterio Yersinia pestis (Il
Messaggero, 27 agosto 2015). Il nostro sistema bio utilizza
aspirazione e azoto liquido per eliminare uova e adulti.

Il nido muore in inverno. Una colonia può contenere anche 25.000 individui. Per combatterle utilizziamo innovativi prodotti di ultima generazione, con azione abbattente
e repellente. Questi prodotti non tossici sono strumenti
efficaci per la disinfestazione delle vespe e calabroni e non
hanno nessuna controindicazione per gli esseri umani, gli
animali e la vegetazione.

TARME

Z EC C H E

Trovare buchi in abiti, giacche, maglioni e sciarpe di lana è
una vera disdetta. Le farfalline che svolazzano in casa non
mangiano i tessuti, ma li hanno mangiati da “giovani”, cioè
alcuni mesi prima quando erano nel loro stadio larvale. Le
tarme sono abilissime a mimetizzarsi, e senza essere viste,
filo dopo filo, divorano i vestiti. I trattamenti innovativi Ekonore, che prevedono l’impiego di trappole ai feromoni e
di azoto liquido garantiscono la completa risoluzione del
problema in modo ecologico, efficace, conveniente e definitivo, senza fare ricorso ai pesticidi chimici.

Il trattamento di disinfestazione da zecche è un procedimento delicato ma necessario. L’espansione urbanistica,
che ha portato l’uomo a occupare aree in precedenza
abitate da animali, è certamente fra le principali cause
delle crescenti aggressioni da parte di questi parassiti ai
danni dell’uomo. Passeggiare è molto piacevole, ma tra
l’erba e nel fango, nei cespugli e negli ambienti boschivi
ombreggiati e umidi, si annidano insetti dannosi per la
salute tra i quali ci sono le zecche, che rimangono nascoste in attesa del passaggio dell’ospite.

Niente spray che sono generalmente tossici per i mammiferi, in particolare per i gatti. Anche le palline antitarme
sono pericolose perché sono fatte di naftalina, che sublima in un gas più pesante dell’aria che per essere efficace
deve raggiungere concentrazioni elevate; è ormai assodato che la naftalina è cancerogena. Le palline di naftalina
sono anche molto infiammabili.

Si tratta di parassiti ematofagi (si nutrono di sangue)
capaci di trasmettere all’uomo varie patologie, tra le
quali spicca la malattia di Lyme. I nostri trattamenti
innovativi impiegano l’azoto liquido per l’interno e il
piretro puro, unico insetticida naturale, per l’esterno
e garantiscono la completa risoluzione del problema
in modo biologico, efficace, conveniente e definitivo,
senza fare ricorso ai pesticidi chimici.
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Monitoraggio e controllo
degli infestanti nella filiera agroalimentare

Il monitoraggio.

La nostra missione.

Il monitoraggio degli infestanti è un obbligo di legge

Ekonore opera una programmazio-

che le imprese devono adempiere, e fa parte dei fonda-

ne degli interventi di prevenzione e

menti previsti dal piano HACCP di tutte le attività che

lotta in linea con le esigenze delle

manipolano, preparano e/o somministrano alimenti.

strutture e dell’entità delle infestazioni, con azioni mirate e risparmio

Il monitoraggio infestanti della BioDisinfestazione è la

di risorse. La nostra missione è

fase fondamentale di un piano di controllo degli infe-

eliminare i pesticidi da ogni trat-

stanti dato che consente di determinare tempestiva-

tamento di disinfestazione, sosti-

mente la loro presenza e intervenire prima che l’infe-

tuendoli con i sistemi biologici.

stazione metta a rischio la salubrità degli ambienti e
dei prodotti. Il monitoraggio consente inoltre di raccogliere campioni per l’identificazione delle specie bersaglio e i periodi di maggior proliferazione all’interno
di ambienti con condizioni di microclima particolare.

Addestramento del personale.
I nostri esperti vi formeranno su come rilevare i primi segnali di infestazione. La sensibilizzazione dei dipendenti
assicura l’immediata rilevazione e risoluzione di qualsiasi
problema di parassiti.

Monitoraggi e certificazioni.
Grazie ai nostri monitoraggi costanti, siamo in grado di
intervenire con accuratezza in tutta la struttura, e arginare il problema affinché non si possa ripresentare in fu-

TM

turo, così da debellare in modo definitivo l’infestazione.

Reports aggiornati e visite ispettive.
Forniremo dei reports aggiornati sui trattamenti in atto,
tramite i nostri biologi ed entomologi esperti.

BIO SYSTEMS

Basta un click!
Il futuro della Bio Disinfestazione è già arrivato!
Bi oRe p or t s è la n u ova p iattafo rma d igitale d e lla
Bi oD i si nfe sta z i o n e c h e ti p e r mette d i ave re tu tta
la documentazione del monitoraggio, a norma di legge,
sempre con te.

Tutto a portata di un click!

1. Rapporti di monitoraggio.
2. Il tuo contratto.
3. I passaggi programmati.
4. Comunicazioni.
5. Promozioni .

LaBioDisinfestazione.it

La BioDisinfestazione in Italia
Leader.
Ekonore, la BioDisinfestazione, è leader del settore con

Certificazioni.

un’esperienza ventennale e con metodologie altamente tecnologiche e innovative per eliminare l’utilizzo dei
pesticidi dalla disinfestazione.

Operativi in tutta Italia.
Opera in tutta Italia con diverse sedi operative dislocate in molte province e dispone in sede di un grande
ufficio commerciale e tecnico in grado di gestire con
efficienza e precisione ogni cliente.

La BioDisinfestazione vince sempre.
Con molti interventi di successo alle spalle, Ekonore è portavoce dell’impiego di sistemi biologici, più efficaci di quelli
ottenuti con prodotti chimici, questo perché le uova della
maggior parte degli infestanti sono resistenti a qualsiasi pesticida. Inoltre Ekonore lavora con la serenità di non
lasciare qualcosa che potrebbe irrimediabilmente danneggiare il prezioso equilibrio dell’ecosistema.

La nostra mission.
In Ekonore Italia utilizziamo quattro parole per descrivere la nostra missione quotidiana:

Sicurezza: Trattamenti senza rischi di reazioni allergiche.
Privacy: Rispettiamo la tua riservatezza.
Rapidità: Ti garantiamo interventi urgenti.
Efficacia: Ambienti abitabili, senza alcun residuo.
TM
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La BioDisinfestazione e sanificazione
senza pesticidi per la tua casa e azienda.
TM

Liberiamo il mondo dai pesticidi.

biocimex
La soluzione perfetta per eliminare le cimici dei letti

bioratt
biozanz
bioFly
biotarl
Ozonobio
La bio derattizzazione senza rodenticidi

Le zanzare non saranno più un problema!

Allontana piccioni e gabbiani

Elimina i tarli del legno senza pesticidi

3

Tutto il potere dell’Ozono per sanificare i tuoi ambienti
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