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Eurodif S.r.l. è presente da oltre 20 anni nel settore dell’allontanamento volatili con prodotti 
di alta qualità. Negli ultimi anni abbiamo ampliato la gamma introducendo articoli per 
l’agricoltura, la prevenzione danni da fauna selvatica, derattizzazione e disinfestazione 
insetti.

Il nostro staff è particolarmente formato per rispondere con capacità e disponibilità alle 
richieste della clientela, dando tempestivo seguito a tutte le domande che ci giungono.

Di seguito troverete la gamma completa dei nostri prodotti, con una breve descrizione e 
foto.

Non esitate  a  contattarci per ricevere o chiedere approfondimenti e schede 
tecniche relative ai nostri prodotti!

Deterrente visivo che simula il predatore. 
Ideale per l’allontanamento da parchi, giardini, e 
colture da animali quali storni, corvi, gazze,
cornacchie, passeri, colombi, ecc…

Caratteristiche prodotto:
PVC espanso ed impermeabile, Ø 40 cm e 
spessore 18 µm (centesimi), da gonfiare con ARIA. 
Il kit contiene 3 palloni : giallo, nero, bianco
Confezione: 1 kit
1 pallone copre circa 500 mq

NB: Per mantenere l’efficacia deterrente bisogna far
ruotare i tre colori, alternandoli ad intervalli regolari. 
Non utilizzare per periodi prolungati ma solo per il tempo 
necessario al superamento della fase critica (maturazi-
one, semina).

EUROFLIGHT (cod. A005)

Deterrente visivo che simula il predatore. 
Ideale per l’allontanamento da grandi estensioni agricole, discariche, 
siti industriali da animali quali storni, corvi, gazze, cornacchie, passeri, 
colombi, ecc…

Caratteristiche prodotto:
Pallone in mylar, Ø 100 cm da gonfiare con elio. 
Il kit contiene 6 palloni, un aquilone e tutti gli accessori per il 
montaggio del deterrente.
Confezione: 1 kit

NASTRO SCARE TAPE (cod. A002)

Nastro spaventapasseri ideale per proteggere giardini, terrazzi, ecc. 
dai volatili indesiderati.

Caratteristiche prodotto:
Rotolo da 100 m, h 5 cm, di nastro bicolore oro/argento.  
Confezione: minimo 12 pz
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CANNONE A GAS ALLONTANAMENTO VOLATILI (cod. A570 e A571)

Apparecchio per la dispersione dei volatili dalle coltivazioni mediante 
l’emissione di forti colpi.
Disponibili i modelli meccanico, che richiede la gestione diretta 
dell’operatore per l’accensione e lo spegnimento, ed elettronico, 
che presenta una centralina, la quale una volta impostata, permette 
l’accensione e spegnimento del cannone in modo automatico.

Caratteristiche prodotto:
Il detonatore funziona con gas propano o butano.
Confezione: 1 pz

ALLONTANAMENTO VOLATILI
PALLONI PREDATOR kit da 3 (cod. A004)
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SISTEMA BIOACUSTICO ‘PRO’

Apparecchio elettronico per la dispersione dei volatili mediante l’utilizzo 
di grida di allarme pre-registrate e versi dei predatori naturali.

Caratteristiche prodotto:
E’ composto da una singola unità con amplificatore e altoparlante 
incorporato.
Dimensioni – cm 15 x 21 x prof. 10,5 / Peso – 1,8 Kg 
Superficie coperta 0,6 ettari circa.

Accessori in dotazione:
L’apparecchio viene fornito di supporto con viti per l’eventuale fissaggio a 
muro ed un cavo per la connessione alla batteria. 

Modelli disponibili:
cod.A550 Biacustico PRO X - piccione, storno, passero, gabbiano, 2 versi 
di predatore (falco)
cod.A560 Bioacustico PRO G - storno, rondine, passero, corvo, taccola, 2 
versi di predatore (falco)
N.B. possibilità di altri versi a richiesta (es. corvidi, picchi).
cod.A561 Bioacustico PRO PLUS
cod.A562 Bioacustico SUPER PRO 4 altoparlanti

Campi di utilizzo:
In ogni luogo dove si rende necessario l’allontanamento dei volatili. Ad 
esempio:
prevenzione danni in agricoltura, allontanamento da parchi/giardini/
orti, protezione di monumenti e luoghi turistici, magazzini di stoccaggio e 
aziende alimentari, discariche, banchine e porti, ristoranti all’aperto.

Accessori extra:
cod.A552 ALTOPARLANTE AGGIUNTIVO - Utilizzabile all’interno o 
all’esterno, dotato di cavo di collegamento di 30 metri da inserire nel 
retro dello strumento.

DISSUASORE AD AGHI INOX A BASE PIATTA (cod. A039)

Dimensioni prodotto:
lunghezza base – 1 m
larghezza base– 2,2 cm
altezza punte – 11 cm
80 punte/metro
Tipologia materiale:
base piatta inox AISI 304 con punte inox AISE 304, Ø 1,3 mm
Superficie protetta: da 8 a 10 cm
Protezione: piccioni

REPELLENTE A ULTRASUONI CON PANNELLO SOLARE (cod. A018)

Il generatore di onde acustiche ed ultrasuoni presenta una fotocellula che 
aziona lo strumento al momento in cui un animale entra nel suo raggio 
d’azione. Animali targhet: gatti, cani, volpi, faine, procioni, conigli, volatili.
Area protetta - 75 mq circa  -  Angolo sensore di movimento - 90°
Distanza di rilevamento – 7 m
EAN 5414099230517
Alimentazione tramite pannello solare che va a caricare n.2 pile 
ricaricabili di tipo AA 1,2V (stilo)
Ultrasuono e luce stroboscopica attivi per 30 secondi dal passaggio del 
volatile nel raggio d’azione

DISSUASORE POLICARBONATO 3 PUNTE INOX (LARGO)

Dimensioni prodotto:
lunghezza base - 31 cm
larghezza base - 2 cm
altezza punte -11 cm
54 punte/metro
Tipologia materiale:
base in policarbonato trattata anti U.V. con punte in acciaio
inox AISI 302 o steelinox su 3 file, Ø 1,3 mm
Superficie protetta: da 10 a 12,5 cm
Protezione: piccioni

RETI

Sistema meccanico che impedisce l’accesso dei volatili all’interno 
delle zone protette.
Materiali disponibili: polietilene ad alta densità in colore nero o 
sabbia, nylon trasparente, metallo zincato, rame.
Dimensioni delle maglie: 50 mm per la protezione da piccioni; 
28 mm per la protezione da storni; 19 mm per la protezione da 
passeri.

La rete in polietilene è quella utilizzata maggiormente per le 
caratteristiche di resistenza meccanica agli agenti atmosferici, 
durata nel tempo.
Disponibile nelle pezzature 5x5, 10x10 e 20x20 
Ulteriori pezzature su richiesta

REPELLENTE AD ULTRASUONI CON STROBO  (cod. A015)

Generatore di onde acustiche ed ultrasuoni per allontanare volatili e 
piccoli animali da zone circoscritte quali terrazzini, piccoli giardini, ecc.
Presenta una fotocellula che aziona lo strumento nel momento in cui 
l’animale entra nel raggio d’azione.
Area protetta 100 mq circa. Alimentazione a corrente 220 V tramite 
adattatore (cod. A016) oppure con 4 pile 1,5V ‘D’ .
Frequenze: 15 – 24 kHz.
Indicato per: Gatti, Cani, Volpi, Faine, Conigli, Procioni, Volatili.
Caratteristiche prodotto:
Dimensioni cm 11 X 8 X 17 h. 
Confezione: scatola da 6 pz

ALLONTANAMENTO VOLATILIALLONTANAMENTO VOLATILI
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PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA

CONCIME ORGANICO MINERALE

SAPU 2010 contribuisce alla protezione delle coltivazioni 
dall’attacco da parte di lepri, conigli, cinghiali e cervidi.
  
Modo d’uso:
Diluire 1 L di prodotto in 4 L di acqua, diminuendo eventualmente 
la quantità di acqua in base al danno osservato (per danni di 
maggiore entità impiegare una minore quantità di acqua).

L’efficacia del trattamento si protrae per 2/3 settimane a seconda delle condizioni meteorologiche.
In caso di abbondanti piogge distribuire nuovamente il prodotto.
In questo lasso di tempo, alle piante è permesso di crescere e diventare meno soggette agli assalti da parte della 
fauna selvatica.

La dose di utilizzo indicata permette di coprire una superficie di circa 2.500 m2.

SAPU 2010 può essere utilizzato su qualsiasi tipo di coltura non appena compaiono le prime foglie, comprese le 
colture intolleranti al cloro (Tabacco). 

Può essere utilizzato tal quale per la protezione dei percorsi in cui passano i cinghiali.

FORMATI DISPONIBILI:

D252 SAPU Selvaggina      Bottiglia da 1 litro

D253 SAPU Selvaggina       Tanica da 5 litri

 (cod. D252 e D253)SAPU SELVAGGINA

ALLONTANAMENTO VOLATILI

CONCIANTE SEMENTE - cod. D254

Concime con effetto repellente per Volatili e Mammiferi

Il concime repellente per animali conciante semente, è un vero 
disabituante per uccelli e mammiferi in genere, la cui formula è composta 
da Alluminio e Ammonio solfato.

Quantità di semi per ettaro Quantità di prodotto

Inferiore a 25 Kg. 500 gr. per 10 Kg. di seme

da 25 Kg. a 75 Kg. 500 gr. per 17 Kg. di seme

da 75 Kg. a 125 Kg. 500 gr. per 25 Kg. di seme

da 125 Kg. e più 500 gr. per 50 Kg. di seme

L’azione repellente scaturisce dal suo effetto percettivo chimico-sensoriale di odore e gusto sgradevole per tutte le specie animali a 
sangue caldo.
Questo riguarda non solo gli uccelli, conigli ed altri animali che si cibano di colture di vario genere, ma anche gatti, cani, roditori ed altri 
animali che leccano le proprie zampe per pulire se stessi, entrano in contatto con il prodotto, che scatena in loro un’azione repellente 
sia per l’odore che per il cattivo gusto.
Il prodotto è solamente un repellente il suo utilizzo non ha mai causato danni ad animali, culture e persone.

Modalità d’impiego

- Semente e bulbi: può essere applicato sulle semente prima della raccolta in sacchi, o sparso in polvere a piccole dosi durante la 
semina.
-  Semente: quantità d’uso 

- Bulbi e fusti: per la protezione da scoiattoli, topi, uccelli e altre creature, immergere i bulbi nella polvere prima della messa a dimora. 
Se attaccati dopo la semina,bagnare la superficie attorno, rimuovere la terra e spargere un pò di polvere attorno ai bulbi o ai tronchi. 
Questa operazione va fatta quando il terreno è umido/ bagnato per consentire al prodotto una maggior penetrazione.
Protezione del raccolto: in caso di emergenza e all’inizio della fase di maturazione delle piante per tenere lontano roditori, uccelli e topi 
occorre spruzzare il prodotto liquido miscelato con acqua o diserbante. 

Preparazione ed applicazione

1 litro di prodotto miscelato con 8-10 litri di acqua o di diserbante (preferibilmente ad una temperatura di 20°) è sufficiente per 
vaporizzare un’area di 3/400 mq. Questa operazione deve essere effettuata durante una giornata asciutta con una temperatura 
superiore ai 4° utilizzando qualsiasi tipo di vaporizzatore. Vaporizzare tutta l’area circoscritta da trattare e nel caso di ampie superfici, non 
trascurare le zone perimetrali e gli angoli del terreno per evitare l’ingresso degli animali.
N.B.: non utilizzare il prodotto durante le giornate invernali particolarmente fredde (gelate) in quanto l’effetto potrebbe risultare nullo.
- Alberi: nei vivai prima della piantagione, immergerli nel liquido, altrimenti vaporizzare. Alberi giovani e già cresciuti, soggetti ad essere 
scorticati da roditori, topi ed altri animali dovrebbero essere trattati. Per ottenere un effetto repellente per 6-12 mesi è consigliabile 
avvolgere i tronchi degli alberi con un sottile strato di PVC imbevuto/cosparso con il prodotto. Sia utilizzato in polvere che liquido, non 
danneggia le radici a condizione che nessuna barriera sia stata applicata per ostruire l’assorbimento di sostanze necessarie per la crescita 
delle piante.
- Frutti: per prevenire l’attacco di insetti in genere applicare il prodotto liquido sui boccioli nel periodo della fioritura. Sul frutto il prodotto 
va applicato 2-4 settimane prima della sua raccolta.
- Recinti: spargere il prodotto in polvere intorno ai recinti, nei fori del terreno, sulle pareti e pavimentazioni interessate.
- Fili elettrici: se rosicchiati dai roditori, vanno cosparsi di prodotto liquido e avvolti con fogli di PVC per assicurare le tenuta del liquido.
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COLLA ANTIRISALITA PER PIANTE ARBOREE

Colla spalmabile che impedisce la risalita sul tronco di insetti quali formiche, 
forbicine, ecc. . In questo modo si vanno a prevenire i caratteristici danni sui 
frutti causati da questi insetti.

Tipologia di colle disponibili:

- Colla Rampastop ‘M’ bidone da 5 L (cod.D290)
Durata efficacia da 4 a 6 settimane a seconda della quantità applicata, e se 
ridistribuita tal quale o diluita

- Colla Rampastop Pastosa bidone da 5 L (cod.D291)
- Colla Rampastop Pastosa barattolo da 1 L (cod.D293)
Durata efficacia da 8 a 10 settimane a seconda della quantità applicata, e se 
ridistribuita tal quale o diluita

Periodo di applicazione:
Forficule: da 4 a 7 settimane prima del raccolto
Formiche: (contro afidi verdi o neri) fin dalla formazione delle prime foglie
Falene: (larva farfalle notturne) da ottobre a dicembre

DISINFESTAZIONE INSETTIPREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA

RETICELLA PER LEPRI (cod. D405)

Caratteristiche:
Dimensioni - 700 x 440 mm
Filo - 0,7 mm
Maglia – 24 x 24 mm
Materiale - acciaio zincato prima 
della saldatura

RECINTI ELETTRIFICATI

Siamo in grado di fornire recinti specifici per la protezione/
mantenimento degli animali da compagnia.
Inviandoci le caratteristiche della zona da proteggere saremo in 
grado di progettare la soluzione migliore per far fronte alle vostre 
esigenze.

PROTEZIONE SHELTER  (cod. D400)

Specifiche tecniche:
Dimensioni: mm 95x95x altezza a richiesta
Materiale: polipropilene alveolare
Colore: verde
Peso: 350 gr/mq
Finestre per canna in plastica o tutore
in metallo
Trattato anti U.V. con master 4%
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POLVERE TERRA DI DIATOMEE

DISINFESTAZIONE INSETTI

TRAPPOLA UNIVERSALE A FEROMONI PER ALBERI DA FRUTTO (cod. D140)

Il trattamento con i feromoni è una soluzione al 100% ecologica per 
eliminare questo insetto dannoso. Il principio è di imitare le sostanze 
volatili emessi dall’insetto femmina (feromone femminile) al fine di 
giocare un ruolo di riconoscibilità e di attrazione sessuale sul maschio. 
Questo viene attirato e si fa intrappolare ed eliminare. In questo modo 
si evita l’accoppiamento, la riproduzione e quindi la deposizione delle 
uova.
Caratteristiche Feromone
- Blister da 2 capsule
- Confezione 6 blister
- Ogni capsula è confezionata in busta a tenuta stagna
- Le buste di feromoni vanno conservate in ambiente refrigerato (fino a 
3 anni in frigo e fino a 5 anni in congelatore)

DISINFESTAZIONE INSETTI

COLLARE PER CATTURA LARVE Processionaria del Pino

I principali danni provocati da questo infestante sono dovuti alla 
forma larvale.
Il corpo della larva infatti è ricoperto di peli estremamente 
urticanti, che possono provocare ustioni e dermatiti.
Le larve, in primavera, si nutrono degli aghi provocando 
defogliazione del pino e indebolimento dell’albero.
In fase di discesa, si spostano sul tronco sempre in una lunga 
fila indiana (come una processione – da cui deriva quindi il loro 
nome).
Tramite l’apposito kit è possibile catturare le larve in fase di 
discesa degli alberi, facendole confluire nell’apposito sacchetto 
di raccolta, dal quale non potranno più risalire.
Il periodo di discesa e conseguente cattura va da metà gennaio 
a metà marzo (ma comunque correlato alle temperature, 
piogge ed aree geografiche).

cod.D143 – COLLARE CATTURA PROCESSIONARIA  
(diam. 45 cm – lungh. 140 cm)

cod.D142 – PROLUNGA PER COLLARE PROCESSIONARIA  
(lungh. 70 cm)

cod.D144 – SACCHETTO DI RICAMBIO COLLARE

Il collare di base può coprire alberi con diametro fino a 45 cm 
circa.
Per alberature di diametro maggiore è possibile applicare 
specifica prolunga.
Il sistema è facile e veloce da applicare e non richiede particolari 
attrezzature.

La polvere è composta da terra di Diatomee di origine naturale composta di scheletri fossili di alghe marine 
microscopiche. L’azione insetticida è puramente meccanica e si esercita per abrasione dell’involucro esterno 
degli insetti di micro particelle taglienti di terra di diatomee. Insetti, larve e uova muoiono per disidratazione 
in 2-4 giorni. Nessun sviluppo di resistenza possibile negli insetti. 
Protezione dell’habitat contro molti insetti striscianti e parassiti di animali domestici : pidocchi, pulci, zecche, 
cimici, scarafaggi, formiche, pesciolini d’argento… 

Composizione: Terra di Diatomee (biossido di silicio amorfo 88 g/100 g) 
(N°CAS : 61 790-53-2). 

Compatibile con l’agricoltura biologica in conformità al regolamento CEE 834/2007

UTILIZZO REGOLAMENTATO: TP 18 insetticida ed acaricida. 
Uso domestico. 
Senza sostanza chimica, azione puramente meccanica : gli insetti non 
possono sviluppare resistenza contrariamente agli insetticidi sintetici. 

DOSI E ISTRUZIONI PER L’USO 
- Applicare 10-20 g/m ² nelle aree frequentate dagli insetti : bordi della 
finestra, parte inferiore delle porte, dietro gli armadi, crepe, sotto i 
lavandini, vasche da bagno, battiscopa e qualsiasi ambiente che riguarda 
gli animali domestici (lettiere, cestino, gabbia…) 
- Ripetere l’applicazione dopo la dispersione di polvere o in caso di 
umidità. 

ANIMALI DA CORTILE 
Durante la prima applicazione mettere 20 g di polvere per m² seguita da una seconda applicazione 3 giorni 
più tardi. Una terza applicazione dovrà essere effettuata durante la seconda settimana. È necessario insistere 
sugli angolini che sono utilizzati dai pidocchi come rifugi. 
Un rinnovo dell’applicazione può essere eseguito ogni volta che è necessario a seconda dell’evoluzione della 
situazione nelle settimane successive.
Nel periodo di mantenimento 20 g/m² e alla settimana sono sufficienti a evitare qualsiasi recrudescenza di 
pidocchi rossi. 
Una completa eradicazione potrà essere realizzata più tardi spruzzando una soluzione al 5% in acqua su pareti 
verticali (quantità sufficiente per circa 8 m ²).

HABITAT : PROTEZIONE COMPLETA 
Cospargere i tappeti, le moquette e l’ambiente degli animali domestici. Lasciare agire fino a 4 giorni e passare 
l’aspirapolvere per rimuovere la polvere e gli insetti morti. 
Ripetere l’operazione 8-10 giorni dopo in modo da coprire tutte le fasi del ciclo di vita degli insetti. Rinnovare 
ogni volta che necessario, la polvere agisce meccanicamente sugli insetti. Il contatto deve essere il più lungo 
possibile.

Confezioni disponibili:  confezione 2 Kg / confezione 6 Kg

TRAPPOLA PER TALPE (cod. D233)

Trappola per la cattura meccanica delle talpe.
La trappola va posizionata sul terreno in corrispondenza di un tunnel 
principale delle talpe. Non è necessario un attrattivo e può essere 
utilizzata su tutti i tipi di terreno.

Caratteristiche prodotto:
Corpo in nylon rigido, resistente alla ruggine.
Confezione: scatola da 4 pz

N.B. - Secondo la Legge 11 Febbraio 1992 n. 157 - Norme per 
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio, Art.2 Comma 2 , la Talpa non è un animale protetto.

ALTRI PRODOTTI
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GABBIE PER ANIMALI SELVATICI

Gabbie per la cattura incruenta ed il trasporto degli animali selvatici che 
infestano le colture agricole.

Tipologia gabbie
- Gabbia per colombi (cod.A190)
- Gabbia per passeri (cod.A191)
- Gabbia per gazze e corvidi mod. richiamo (cod.A192) e mod. cattura 
(cod.193)
- Gabbia per nutrie ad 1 entrata (cod.D161) e 2 entrate (doc.D162), 
disponibile il kit per soppressione
- Gabbia per volpi (cod.D163)

POSSIBILITA’ DI REALIZZARE GABBIE A RICHIESTA

Caratteristiche prodotto:
Le gabbie vengono realizzate in rete di acciaio zincato a caldo e su richiesta 
verniciate.
NOTA: L’uso e la detenzione dei sistemi e attrezzi di cattura della fauna 
selvatica è normato dalle attuali e vigenti leggi in materia di protezione e sul 
maltrattamento della fauna selvatica.

BIRD STOP GEL (cod. A392 e A393)

Il prodotto dissuade i volatili dalla posa sulle superfici grazie all’odore e colore, 
nonché alla consistenza viscosa.
Può essere utilizzato su tetti, davanzali, parapetti, grondaie di qualsiasi tipo di 
edificio.
Oltre ai colombi può essere efficace anche su altre tipologie di volatili molesti.
Caratteristiche tecniche
- miscela di poliisolubutilene aromatizzata all’odore di aglio 
- la confezione contiene 1 cartuccia da 250 gr, 15 vaschette, 15 talloni biadesivi 
(cod.A392) oppure 15 calamite (cod.A393)
- efficace da -10° C a 90° C
- durata variabile da 24 a 30 mesi, a seconda del luogo di applicazione
Modalità’ d’uso
E’ da impiegare, seguendo le istruzioni sotto riportate, per scoraggiare 
l’annidamento dei volatili molesti su tetti, davanzali, parapetti di monumenti, 
industrie, uffici, appartamenti, ecc.
Tagliare la punta della cartuccia e riempire le vaschette con circa 16 gr di prodotto. 
Le vaschette andranno quindi posizionate sulla superficie orizzontalmente.
Per il fissaggio potete prevedere colle siliconiche od i talloncini biadesivi in 
dotazione. In caso di fissaggio su superfici metalliche è disponibile la versione con 
calamita.
I dischetti andranno posizionati a distanza di 15 o 20 cm l’uno dall’altro a seconda 
del grado di rischio del sito. Siti molto infestati e con presenza di nidi e/o richiamo 
alimentare, richiederanno una maggiore densità di prodotto.

ALTRI PRODOTTIALTRI PRODOTTI

SCACCIA TALPE SOLARE (cod. D242)

Deterrente a vibrazioni e sonoro per l’allontanamento delle talpe da 
giardini, parchi, campi da calcio e da golf, ecc. 
Lo Scaccia Talpe solare emette ogni 30 secondi delle vibrazioni che si 
diffondono nel terreno.
Queste vibrazioni vengono sentite dalle talpe in un raggio di 10-15 
metri (a seconda della natura del terreno) attorno all’apparecchio. Le 
vibrazioni spaventano e disturbano gli animali e fanno in modo che 
lascino la zona protetta dall’apparecchio Per il massimo dell’efficacia, si 
raccomanda di formare una barriera installando un apparecchio ogni 
20-30 metri.

TRAPPOLA TUNNEL PER TALPE (cod. D234)

Trappola per la cattura meccanica delle talpe e piccoli roditori

La trappola va posizionata sul terreno in corrispondenza di un tunnel 
principale delle talpe.
Non è necessario un attrattivo e può essere utilizzata su tutti i tipi di 
terreno.
Caratteristiche:
- materiale corpo plastica ABS robusta antischiacciamento
- sportelli ferro zincato
- dimensioni – lunghezza 25 cm, diametro 5,5 cm 
- non richiede montaggio di componenti

Applicazione:
Utilizzare una pala vanga per inserire la trappola all’interno di un 
tunnel attivo. Fare attenzione a non forzare il terreno perché potrebbe 
rovinarsi al galleria. La trappola risulta invisibile 

REPELLENTE PER SERPENTI (conf. 1l.) - cod. D256

Repellente olfattivo naturale a base di elementi naturali per 
l’allontanamento dei serpenti, e rettili in genere. Questo prodotto 
sfrutta l’apparato sensoriale estremamente sviluppato dei rettili, i 
quali, infastiditi dagli aromi e dalle proprietà repellenti contenute, 
tendono ad allontanarsi dalla zona protetta.

Caratteristiche:
- liquido composto da elementi naturali con proprietà repellenti per 
rettili
- quantità: 1 litro
- confezione: 6 pz.

Modalità d’uso:
Versare il prodotto a zig zag nei percorsi dai quali si desidera tenere 
lontani i rettili (un litro di prodotto è sufficiente per 15/20 metri). La 
ricerca applicata indica di utilizzare il prodotto ogni 15 giorni oppure 
dopo abbondanti piogge.

TRAPPOLA A SCATTO PER RATTI (cod. D117)

Trappola a molla per la cattura di ratti (Rattus rattus, Rattus 
norvegicus), completa di attrattivo.

Caratteristiche prodotto:
plastica rigida di colore bianco
Dimensioni: cm 14 x 7,5 x h 7
Confezione: scatole da 12 pz (blister da 6 pz)
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MULTI WAVE GENERATORE ONDE (cod. A010)

Repellente per la disinfestazione ecologica con ultrasuoni. Il generatore 
è un apparecchio adatto per uso interno o in esterno purché in zone 
protette dagli agenti atmosferici. Gli infestanti vengono allontanati 
perché infastiditi dagli ultrasuoni che disturbano il loro sistema nervoso 
e la loro capacità di comunicare.
Area protetta: 250-300 m² circa. Alimentazione 12V con adattatore 
220V. Frequenze: 20 – 90 kHz.
Indicato per: Topi e Pipistrelli, Scoiattoli (ghiri), Ragni, Insetti, Pulci.

Caratteristiche prodotto:
Dimensioni: cm 15 x 9 x 7 H
Confezione: scatola da 6 pz

RISTORATRAP - EROGATORE PLASTICA TOPI (cod. D107)

Erogatore con due piani di monitoraggio: il primo per gli insetti 
striscianti ed il secondo per i roditori. Presenta chiave di sicurezza, 
robusto antischiacciamento, resistente all’usura e agli agenti 
atmosferici, protegge il topicida dall’umidità e da contatti accidentali. 
Con sistema di fissaggio a muro. 
Disponibile anche la Carta collante (157x93 mm) per insetti striscianti 
cod.D114. La carta per la cattura/monitoraggio può essere utilizzata 
all’interno dell’erogatore.

Caratteristiche prodotto:
Dimensioni: cm 22 x 14,5 x 65 H
Materiale: Plastica in PP
Confezione: scatola da 12 pz

EROGATORE PLASTICA RATTI (cod. D106)

Erogatore di esche topicida, resistente all’usura e agli agenti 
atmosferici, protegge il topicida dall’umidità e da contatti accidentali. 
Ideale per interni ed esterni, facile da pulire Presenta chiave di 
sicurezza e sistema di fissaggio a muro. 

Caratteristiche prodotto:
Dimensioni: cm 22,5 x 19 x 10 H 
Materiale: polipropilene
Confezione: scatola da 20 pz

ALTRI PRODOTTI

CARTA COLLANTE PER TOPI (cod. D110)

Trappola per topi in cartone con colla aromatizzata  da posizionare 
lungo i perimetri di passaggio e in prossimità di: porte e fessure; 
utilizzabile aperta o a casetta.

Caratteristiche prodotto:
Dimensioni aperto: cm 24 x 10
Confezione: blister da 10 pezzi – Cartoni da 10 blister (100 pz)

TAVOLA COLLANTE (cod. D112)

Tavolette collanti pronte all’uso, per la cattura di topi, ratti, 
serpenti, insetti.

Caratteristiche prodotto:
MDF spalmato di colla ad alto potere adesivo
Dimensioni: cm 28 x 19
Confezione: scatole da 48 pz (blister da 2 pz)

TAVOLA COLLANTE PER BLATTE (cod. D111)

Trappola adesiva in cartone rigido ripiegabile a casetta per il 
monitoraggio e la cattura di blatte. Attivata con apposito attrattivo già 
inserito nella colla di base e pronta per l’uso.

Caratteristiche prodotto: 
Dimensioni: cm 20 x 10 x2,5 H
Confezione: blister da 20 pz – Cartoni da 10 blister (200 pz) 

ALTRI PRODOTTI

TRAPPOLA PER MOSCHE (cod. D120)

Da impiegare all’esterno degli edifici. Attira le mosche da cucine, canili, 
ripostigli, stalle, magazzini, campeggi, ecc.
La trappola crea una zona igienicamente libera da mosche senza l’utilizzo di 
insetticidi.

Caratteristiche prodotto:
attrattivo alimentare a base proteica. 
Capacità di cattura 20.000 mosche circa
Confezione: scatola da 24 pz

TRAPPOLA PER VESPE (cod. D121)

Riempita con apposito liquido, attira le vespe e le cattura al suo interno. 
Da installarsi al di fuori degli edifici es.: terrazze, tettoie, frutteti, industrie 
alimentari in modo da tenere gli insetti lontano dagli interni.
Va caricata con l’apposito attrattivo per Vespe (cod.D122).

Caratteristiche prodotto:
La trappola è in plastica rigida, a forma di mela con ingesso ad imbuto
Confezione: scatola da 6 pz



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le presenti condizioni annullano e sostituiscono le precedenti.

2. Informazioni per il consumatore - Le presenti Condizioni Generali disciplinano la vendita dei prodotti fabbricati e/o 
commercializzati da Eurodif S.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di Forli – Cesena al R.E.A. n. FO0307890, P.IVA 
03603460407, con sede legale in Cesena, Via delle Pesche 881 e sede operativa in Cesena Via delle Pesche 881.

3. Ordini - Gli Ordini potranno essere trasmessi dai Clienti a Eurodif S.r.l. via fax, posta elettronica ovvero per posta 
ordinaria, agli indirizzi e ai numeri indicati nel Catalogo. Ciascun Ordine costituisce accettazione contrattuale del 
Cliente e la vendita si intende conclusa al momento del ricevimento dell’Ordine. Eurodif S.r.l. si riserva il diritto di 
non dare esecuzione a Ordini incompleti o non sottoscritti dal Cliente o non specificatamente approvati per iscritto. In 
caso di mancata esecuzione dell’Ordine da parte di Eurodif S.r.l. per indisponibilità, anche temporanea, dei Prodotti, 
Eurodif S.r.l. provvederà ad informare tempestivamente il Cliente, rimborsando gli eventuali anticipi ricevuti per tali 
Prodotti. In tal caso il Cliente non avrà diritto ad alcun ulteriore rimborso né ad indennizzi o risarcimenti di sorta ed 
Eurodif S.r.l. sarà pertanto liberata dalle proprie obbligazioni, con la conseguente estinzione del rapporto contrattuale 
riferito all’ordine in oggetto, in essere tra le parti. I prezzi indicati nel listino sono esclusi di Iva e si intendono franco 
nostro deposito. I prezzi di listino non sono vincolanti e possono subire variazioni, senza obbligo di preavviso, per 
adeguamenti ai costi ai quali sono legati, ad esempio: materie prime, oscillazioni dei tassi di cambio di valuta estera, 
costi di produzione. Importo minimo fatturabile Euro 150,00 iva esclusa. In caso di ritardato pagamento, l’acquirente 
sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora e le spese, come previsto dal D. Lgs. 231/2002 oltre a risarcire Eurodif 
S.r.l. dell’eventuale maggior danno subito. Tutti i nostri prodotti sono venduti con patto di riservato dominio. Pertanto, 
sino a che non saranno interamente pagate le fatture, i prodotti si intendono di nostra proprietà ai sensi dell’articolo 
1523 C.C.. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Sarà 
addebitato in fattura un costo di spedizione che varierà in ragione del peso/volume della merce imballata. Il costo 
di spedizione comprende esclusivamente la consegna. Le spese di giacenza e di riconsegna verranno conteggiate e 
pagate direttamente al corriere. Il preavviso telefonico di consegna comporta un addebito di Euro 3,50 richieste dal 
corriere. L’integrità dei colli dovrà essere verificata in presenza del corriere al momento del ricevimento. Eventuali 
reclami per differenze nei quantitativi, o per difetti, dovranno pervenirci per iscritto entro 8 giorni dalla data di 
ricevimento della merce. Non si accettano resi di merce senza preventiva autorizzazione scritta. In ogni caso la merce 
deve essere resa franco nostra sede di Cesena.

4. Caratteristiche dei Prodotti - Eurodif S.r.l. si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche dei 
propri prodotti in funzione della continua evoluzione tecnologica. Il Cliente è responsabile della scelta dei Prodotti 
ordinati e della rispondenza e conformità alle proprie esigenze. Eurodif Srl è esonerata da ogni responsabilità per 
l’uso ed il montaggio che viene fatto dei materiali venduti con riguardo anche alle normative urbanistiche, statiche 
e di sicurezza in funzione dei luoghi di installazione, anche nel caso in cui, su esplicita richiesta del Cliente, Eurodif 
S.r.l. fornisca nominativi di imprese esterne abilitate ad eseguire tali montaggi. Eurodif S.r.l. è esonerata da qualsiasi 
responsabilità di eventuali danni diretti e/o indiretti causati da tale montaggio e della qualità del lavoro eseguito.

5. Garanzia - Per l’assistenza in garanzia relativamente ai difetti di conformità dei Prodotti (“Garanzia”), è necessario 
che il Cliente conservi, a titolo di prova d’acquisto, la relativa fattura. La Garanzia si applica ai Prodotti che presentino 
difetti di conformità esistenti al momento della consegna, purché i Prodotti siano stati utilizzati correttamente e con la 
dovuta diligenza, anche in relazione alla manutenzione degli stessi. La Garanzia non è prevista per il deterioramento 
dei Prodotti derivante dal loro normale utilizzo, né per danni ai Prodotti dovuti ad eventi successivi alla consegna. In 
caso di restituzione, il Cliente dovrà riconsegnare i Prodotti integri, quindi completi in tutte le loro parti, inutilizzati e 
nell’imballo originale. Eurodif S.r.l. si riserva di verificare l’integrità della merce restituita e di trattenere dal rimborso 
eventuali deprezzamenti, anche dovuti a danneggiamento dei Prodotti per cause diverse dal trasporto. Eurodif S.r.l. 
si riserva il diritto di escludere, sospendere, cancellare la Garanzia nei confronti di eventuali clienti morosi nei 
pagamenti. La durata della garanzia viene applicata come previsto dalla legge vigente al momento dell’acquisto. Il 
ricorso alla garanzia non giustificherà ritardi nei pagamenti.

6. Legge Applicabile e Foro Competente - Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana. Per le 
controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà 
esclusivamente competente il Foro di Forlì.
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