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PRODOTTI CHIMICI ADDITIVI, ESSENZE CONCENTRATE 

CHEMICAL PRODUCTS, ADDITIVES, CONCENTRATE ESSENCES 

  
PESTICIDI e REPELLENTI PER INSETTI 

PESTICIDES, REPELLENTES FOR INSECTS 
Prezzo 

Price 

 

MQ310666 

Zanzaricida a formulazione sintetica. Presidio medico antizanzare abbattente 

residuale per Mister Mosquito. Soluzione concentrata – tanica 5 litri. 

Synthetic insecticide for mosquitos. Medical anti-mosquitos device for Mr 

Mosquito. Concentrate solution – 5 l can.  

 

Prodotto autorizzato dal Ministero della Sanità per l’utilizzo in parchi, giardini ed 

aree verdi in genere. Il prodotto, seguendo le corrette modalità operative, è 

altresì certificato per l’impiego in aree civili e industriali quali abitazioni, magazzini, 

scuole, ospedali, cinema, negozi, alberghi, mense, mezzi di trasporto, allevamenti 

zootecnici, ambienti rurali, impianti fognari etc. 

Authorized product by the Ministry of Health for the use in parks and green areas.  

The product, following the correct ways of employment, can be used in dwellings, 

warehouses, schools, hospitals, cinemas, shops, hotels, farms,… 

 

MQ310777 

Repellente biologico larvicida per zanzare. Tanica 5 litri. Biological repellent for 

mosquitos. 

 

Prodotto totalmente naturale e biologico che disorienta e allontana le zanzare 

dall’area trattata (si distribuisce durante le ore di permanenza nel giardino). 

Natural and biological  product which disorients and sends away the mosquitos in 

the interested area. 

  
SALI  

SALTS 

 

ECCLSO1 
Sodio cloruro puro per micronizzatore RG G 1000 - 1 kg 

Sodium chloride for micronizer RG G 10000 – 1 kg 

 

ECCLSO5 
Sodio cloruro puro per micronizzatore RG G 5 kg 

Sodium chloride for micronizer RG G 5 kg 

 

ECSAL210 

Sale in grani  per  ambientazioni grotte di sale 2-10 mm. Sacco 25 kg 

Sea salt for salt caves 2- 10 mm. 25 kg sack 

 

Per una copertura di 10 cm di altezza, occorrono circa 120 kg di sale al metro 

quadro. 

In order to cover 10 cm of height, you need about 120 kg of salt for m 2 

 

Per una copertura di 15 cm di altezza, occorrono circa 180 kg di sale al metro 

quadro. 

In order to cover 15 cm of height, you need about 180 kg of salt for m 2  

 

  
ESSENZE CONCENTRATE  

CONCENTRATE ESSENCES 
 

 

AI10272S 
ARANCIO - Nota agrumata, caratteristica 

ORANGE  - Citrus aroma  

 

AI22822S 
ARTICO - Nota balsamica, fresca di menta,dal fondo muschiato 

ARTIC – Balsamic fragrance with mint and moss 

 

AI22258S 
MARACUJA - Nota fruttata, tropicale 

MARACUJA – Tropical aroma 

 

AI23132S 
MENTA E ROSMARINO - Nota caratteristica, fresca, balsamica 

MINT AND ROSEMARY – Fresh and balsamic fragrance 

 

AI21860S 
POESIA - Miscela di note fiorite, delicate e raffinate 

POESIA – Flower fragrance 
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ABBATTIMENTO ODORI 

SMELLS ABATEMENT 
 

 

AIECOTAL 
Ecofog TALCO 

Ecofog TALCUM 

 

AIECOSAN 
Ecosana LIMONE 

Ecosana LEMON 

 

AIECOMIN 
Ecofog MENTA 

Ecofog MINT 

 


