
COME CONTROLLARE LE ZANZARE       

LA ZANZARA TIGRE

“LA DOMANDA È INTERESSANTE,

LA RISPOSTA È DIFFICILE!”…MA COME SI 
SUOL DIRE… NON TUTTO È PERDUTO!

Evitare la formazione di piccole raccolte
d’acqua stagnante nei contenitori tipo

barattoli,bacinelle, annaffiatoi ecc,

svuotare sul terreno e no nei tombini 
l’acqua dei sottovasi, collocare nelle 

vasche di acqua dei giardini pesci rossi
 e…sensibilizzare i vicini a far altrettanto!

QUELLO CHE PUOI FARE TU...

QUELLO CHE POSSIAMO FARE NOI...

Un programma o meglio dire un ciclo 

di interventi che riguardano 

l’antilarvale in tutte le caditoie fognarie 

presenti nella Vostra proprietà e zone 

limitrofe e dei trattamenti adulticidi 
che consentono nei mesi 

giugno/luglio/agosto/settembre di 
abbattere e creare una protezione dalle 

zanzare fino ad ottimizzare una 

diminuzione del 60%-70%

DISINFESTAZIONE -DERATTIZZAZIONE
E SANIFICAZIONE AMBIENTALE

Info
SITO: www.flashcleaner.it

E-MAIL: flashcleaner@virgilio.it

Via di Peretola, 29/R - 50145 Firenze
Tel. 055 311259 - Cell. 338 3600262

Via Dosso Faiti, 25/2 - 59100 Prato
Tel. 0514 604149 - Fax 0574 443772

FILIALE DI FIRENZE:

FILIALE DI PRATO:NON LASCIAMO LE COSE AL CASO!

PER INFORMAZIONI PIU' DETTAGLIATE 

CHIAMA E AVRAI UNA CONSULENZA 

GRATUITA DAI NOSTRI TECNICI DELLA 

ZONA.

VUOI ELIMINARLE 

COMPLETAMENTE?

Da oggi non sono più un problema!

Si possono eliminare entro poche  

ore trattando tutti i tipi di locali,
appartamenti, condomini, 

stabilimenti semplicemente 

posizionando un'esca in gel in tutti i 
luoghi dove   le blatte (scarafaggi, 

piattole), si muovono e si 
riproducono.

L’unica disinfestazione che ha 

efficacia  nel tempo, consentendo, 

con un’unica applicazione, di 
eliminare l’infestazione alla radice!



Non richiede evacuazione da locali;
Può essere applicato in qualsiasi 

momento;

 Non richiede particolari preparativi, (ad 

esempio lo svuotamento di 
armadi, pensili);
E' privo di odore;

E' completamente innocuo per 
l’uomo e l’animale domestico.

NOTEBOOKS

DA OGGI E' POSSIBILE ELIMINARE 

LE BLATTE DAL GIORNO ALLA 

NOTTE!

E' FACILE!

Perchè bisogna difendersi dagli 

scarafaggi?
Associazione a malattie. Gli 

scarafaggi sono vettori potenziali di 
malattie come: dissenteria, 

gastrointerite, tubercolosi, tifo, 

poliomielite, ecc.

Allergie. Gli insetti e le loro feci 
possono causare reazioni allergiche 

specialmente tra individui sensibili, 
compresi gli asmatici.

I NOSTRI SERVIZI:

DISINFESTAZIONE:

DISINFEZIONE:

DERATTIZZAZIONE:

Trattamenti per sanificare ambienti da dei 
virus, patogeni…

Trattamenti per Il controllo di tutti i 
roditori: topi, ratti…

Trattamenti per l’eliminazione d’insetti 
striscianti e volanti in qualsiasi tipo di 

ambiente mosche, zanzare, vespe, 

calabroni, scarafaggi, formiche, pulci, 
zecche, ragni, tarli, dermestidi, 

processionaria, insetti delle deratte 

alimentari …
 

Interventi eseguiti per tutti tipi di
ambienti, abitazioni, condomini, bar, 
ristoranti, locali pubblici giardini…

Interventi Tramite l’uso di esche con
diversi Principi Attivi inseriti in 

appositi erogatori per la sicurezza 

dell’uomo e dell’animale domestico
Interventi Ecologici, tramite: 

dispositivi meccanici di cattura, 

repellenti, colle…

ALLONTANAMENTO PICCIONI, 

COLOMBI...

Allontanamento dei 
volatili tramite reti,
dissuasori, impianti 
elettrici, ultrasuoni, 
richiamo di panico.

S.O.S. VESPE E CALABRONI

Interventi urgenti su  chiamata per
l’eliminazione di nidi di vespe e 

calabroni all’interno e all’esterno di 
abitazioni,condomini,locali…asportando 

il nido ed eseguendo un trattamento di 
disinfestazione come prevenzione di altri 
nidi –trattamenti canne fumarie, tetti, 

cassonetti avvolgibili ecc…

S.O.S. PROCESSIONARIA

Trattamenti di Disinfestazione per 
tutti tipi di alberi e asportazione 

nidi di Processionaria e Legionaria

Trattamenti di Disinfestazione per tutti 
tipi di alberi e asportazione nidi di 

Processionaria e Legionaria

MESSA A NORMA  H.A.C.C.P.  

REG.852/04 e successive modifiche 

DL.gs. 629/96 - DL.gs. 81/08 piani 
monitoraggio insetti e roditori 

procedure di correzione 
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