
 
DISINFESTAZIONE MOSCHE 

La mosca è uno degli insetti più difficili da eliminare. 

Questa difficoltà è dovuta al fatto che le mosche sono molto prolifiche e depongono le numerose uova 
in luoghi diversi. Il loro ciclo riproduttivo, inoltre, è molto veloce, e spesso si sovrappone sviluppando un 
“esercito” di mosche, larve e uova contemporaneamente. 

Questo insetto, molto fastidioso, per giunta, è anche un veicolo di numerose infezioni e patologie, in 
quanto non disdegna di soffermarsi e nutrirsi di carcasse animali, alimenti in decomposizione, escrementi 
e rifiuti vari. 

L’infestazione da mosche può essere, quindi, un vero e proprio problema e necessita di personale 
altamente qualificato che, dopo un’analisi attenta, un monitoraggio costante della specie infestante e 
delle sue abitudini, sia in grado di eliminare il problema e di operare in modo da ridurre al minimo le 
probabilità di nuove infestazioni. 

Tra le soluzioni più efficaci che è possibile attuare per il monitoraggio, la lotta ed il controllo 
dell’infestazione da mosche, oltre che l’utilizzo di speciali prodotti insetticidi, c’è l’utilizzo 
delle lampade UV. Queste lampade consentono di controllare l’infestazione degli esemplari allo stadio 
adulto. 

L’utilizzo di particolari prodotti ad azione antilarvale, inoltre, consente di eliminare dall’ambiente 
anche le larve, in modo da impedire lo sviluppo delle stesse e risolvere il problema alla radice. 

Potrai liberarti di questo fastidioso insetto infestante e proteggerti dai rischi che la sua presenza 
nell’ambiente comporta. 

 

DISINFESTAZIONE TARME 

Le tarme sono tra gli insetti infestanti più comuni, quindi anche la probabilità di uninfestazione risulta 
abbastanza frequente. 

Numerose sono le specie di tarme che possono infestare le nostre case, ma altrettanti sono i metodi 
efficaci per liberarsene. 

Una delle basi fondamentali degli interventi di disinfestazione da tarme, è la conoscenza approfondita 
delle diverse specie e delle abitudini di ognuna di esse, questo elemento consente agli specialisti di 
utilizzare le migliori soluzioni per debellare questo problema alla radice. 

E’ pertanto evidente quanto risulti necessario affidarsi a specialisti del settore per problemi 
di infestazione da tarme e da altri insetti infestanti. Affidandosi al nostro staff potrete garantirvi la 
soluzione definitiva al problema delle tarme. 

La nostra squadra di disinfestatori interverrà con soluzioni efficaci per la disinfestazione di 
tarme dagli ambienti. Potrete in tal modo liberarvi di questi fastidiosi insetti infestanti in modo definitivo. 

Potrete richiedere disinfestazione di tutte le specie di tarme, tra cui: 

-    Tarme del cibo (Plodia interpunctella) 
-    Tarme delle pellicce (Tinea pellionella) 



-    Tarme della lana (Tineola Bisselliella) 

I nostri esperti interverranno, dopo un’attenta analisi dell’infestazione, con una delle soluzioni più efficaci, 
tra cui: 

-    Prodotti antitarme, concepiti per essere attivi anche su uova e larve.  
-    Azioni con insetticidi diffusi con attrezzature fumiganti 
-    Lampade a raggi UV 
-    Criodisinfestazione 
-    Disinfestazione con Ozono 

 

DISINFESTAZIONE PULCI 

Le pulci sono dei parassiti molto fastidiosi. Essi oltre ad essere spesso portatori di patologie e allergie, si 
riproducono molto velocemente e spesso, quindi, l’entità dell’infestazione può rivelarsi significativa. 

La disinfestazione da pulci , deve essere effettuata seguendo dei criteri specifici, che solo personale 
esperto e competente in materia può conoscere e seguire, prima tra tutti la conoscenza specifica delle 
diverse specie, i relativi comportamenti, l’individuazione di nidi e focolai e l’uso specifico dei prodotti e dei 
materiali più adatti a risolvere il problema. 

La nostra squadra, con anni di esperienza nel settore è in grado di risolvere in modo veloce ed efficace il 
problema dell’infestazione di pulci in ambienti pubblici o privati. 

L’uso di prodotti insetticidi e di macchinari specifici, consente alla nostra squadra di eliminare 
dall’ambiente pulci allo stadio adulto, larve e uova. 

La disinfestazione da pulci , effettuata dal nostro staff, avviene dopo un’attenta analisi dell’ambiente 
infestato, dopo l’individuazione della specie infestante, dopo l’individuazione dei focolai e dei nidi dove 
sono state deposte le uova. 
In seguito a questo importante passo di monitoraggio dell’ambiente la nostra squadra di disinfestatori, 
eseguirà quello che riterrà essere l’intervento di disinfestazione da pulci più efficace. 

A seconda della gravità dell’infestazione, e soprattutto del tipo di ambiente in cui è necessario intervenire, 
la nostra squadra di disinfestatori, sceglierà tra le diverse metodologie disinfestanti a disposizione, vale a 
dire: 

•    L’utilizzo di prodotti insetticidi specifici per l’eliminazione di questo tipo di parassiti 
•    L’utilizzo di macchinari ecologici come quelli relativi alla criodisinfestazione con azoto liquido o 
quelli a base di ozono 

Dopo aver effettuato l’intervento di disinfestazione da pulci, i nostri esperti saranno in grado di 
operare in modo da evitare nuove infestazioni, mediante l’utilizzo di prodotti repellenti. 

 

DISINFESTAZIONI ZECCHE 

 
Le zecche sono parassiti molto comuni, e anche molto pericolosi, in quanto sono portatori di patologie 
spesso gravi. 
Molto prolifiche e con un ciclo vitale molto lungo, le zecche spesso danno vita ad infestazionianche 
molto importanti, che richiedono l’intervento di personale qualificato che intervenga con tempestività e in 
modo efficace. 

Anche se in commercio esistono numerosi prodotti repellenti, che consentono di evitare il contatto con i 
nostri animali domestici, inibendo quindi, il maggior veicolo di infestazione degli ambienti, le 
zecche possono venire a contatto con noi in molti altri modi. 
Non sempre infatti, è il nostro animale domestico ad essere portatore di questo fastidioso parassita. Al 
contrario, questi insetti, nascono e prolificano anche nei nidi e sui corpi dipiccioni, gabbiani e 
volatili che possono poggiarsi sui nostri davanzali, o in prossimità delle nostre piante e degli ambienti in 
cui viviamo e lavoriamo, causando quindi l’infestazione. 



Le specie più comuni: 

Le zecche dei cani e dei gatti (Ixodidi, o zecche dure), sono molto prolifiche e possono dare vita, ad 
ogni deposizione di uova, anche a 300 esemplari per volta. 

Le zecche dei volatili (Argasidi, o zecche molli), sono anch’esse molto prolifiche e voraci. 

Entrambe le specie, possono trasmettere gravi malattie sia ai nostri animali domestici, che all’uomo. 
Risulta pertanto necessario, non appena si percepisca la presenza di questi parassiti nell’ambiente, 
contattare personale specializzato che sia in grado di eliminare dall’ambiente sia le zecche allo stadio 
adulto che le uova, in modo da scongiurare eventuali re infestazioni. 

Il nostro staff specializzato interviene con interventi specifici per la disinfestazione da zecche, con 
interventi diversificati a seconda dell’ambiente in cui l’infestazione ha avuto luogo ed in base all’entità 
della stessa. 

Saranno utilizzati prodotti insetticidi chimici, o laddove si renda necessario, è possibile operare con 
interventi didisinfestazione ecologica, come quelli che prevedono l’impiego di azoto liquido 
(criodisinfestazione) o ozono. 

 

Disinfestazione zanzare 

Con la bella stagione tornano le zanzare.. 

Attratte dall’anidride carbonica e dagli odori che emette il corpo l’uomo viene attaccato dalle zanzare. Le 
zanzare possono rappresentare un pericolo per l’uomo essendo vettori di virus e parassiti. 

La lotta e ladisinfestazione delle zanzare richiede la conoscenza profonda di questo insetto e del suo 
sviluppo. Si tratta di insetti con dimorfismo sessuale, le femmine sono dotate di un rostro pungente-
succhiante per succhiare il sangue, mentre i maschi adulti si nutrono di succhi vegetali. 

Le femmine depongono le uova direttamente sull’acqua che è necessario per lo sviluppo delle larve. 
Solitamente non si trovano larve di zanzara in acque in movimento o in acque che contengono pesci 
insettivori. 

Perciò una disinfestazione delle zanzare duratura esige l’eliminazione di ogni potenziale luogo di 
deposizione delle uova. L’acqua stagnante che si trova per esempio in sopravasi oppure pozzanghere 
devono essere prosciugati. 

La temperatura dell’acqua influisce sulla velocità di sviluppo delle larve, di conseguenza accelera la 
comparsa di nuove zanzare adulte. Per questo motivo le richieste didisinfestazione delle 
zanzare avvengono spesso nelle stagioni calde. 

Esiste la disinfestazione delle zanzare in stadio larvale e la disinfestazione delle zanzare adulte. 

 

 
 


