
Gentili condomini,
 se quest’anno  riterrete opportuno svolgere  un’azione di contrasto nei confronti delle zanzare, la 
nostra azienda è a Vostra disposizione.
Operiamo nel settore della disinfestazione dal 1994, ma da tempo non utilizziamo più i pesticidi 
tradizionali. Abbiamo imparato che sono ormai disponibili prodotti naturali, altrettanto e se non più 
efficaci,  che salvaguardano la salute delle persone (specialmente quella di  bambini  e anziani), 
degli animali domestici e dell’ambiente.
 
Per  un  corretto  intervento  nei  confronti  delle  zanzare,  dopo  un  opportuno  monitoraggio, è 
innanzitutto necessario agire sui focolai larvali (caditoie e sottovasi) e solo in un secondo tempo, 
sulle zanzare adulte.  Perciò il  trattamento che effettuiamo è sia larvicida che adulticida.  A tale 
scopo utilizziamo sostanze che funzionano molto bene sia come inibitori della crescita degli insetti, 
sia in termini di repellenza e di disorientamento degli stessi.
 
Oltre all’olio estratto dall’albero del Neem, del quale è ben nota l’azione insetticida e repellente, 
quest’anno abbiamo deciso di impiegare anche il Mosquito Barrier, un prodotto da poco tempo 
reperibile  in  Italia,  ma che abbiamo avuto modo di  testare,  con ottimi  risultati,  nel  corso della 
stagione passata.
Si tratta di succhi vegetali che svolgono una duplice azione: agiscono come repellenti allontanando 
le zanzare e inducono un senso di disorientamento nelle stesse, che non sono più in grado di 
riconoscere da quale fonte proviene l'emissione di anidride carbonica. Le zanzare pungono proprio 
perché percepiscono l’odore dell’anidride carbonica emessa dalla pelle mediante la traspirazione, 
in modalità diversa da individuo a individuo,  ciò spiega perché alcuni  vengono presi  d'assalto, 
mentre altri non vengono mai punti.  
 
I prodotti chimici, dopo l’irrorazione aerea, con la loro alta residualità permangono molto a lungo 
nell’ambiente, ma non determinano più la morte delle zanzare, anzi ne aumentano la resistenza 
rendendole sempre più forti e inattaccabili.
Proprio per questa ragione, e cioè per evitare di dover irrorare sempre maggiori dosi di insetticidi 
sintetici (da fonti scientifiche internazionali sempre più dichiarati corresponsabili di varie patologie) 
numerose Amministrazioni pubbliche di varie località, si rivolgono a noi per i trattamenti estivi che 
comportano:
 
- ottima efficacia
- nessun impatto ambientale
- nessun costo aggiuntivo
 
Oggi è perciò possibile difendersi dalle zanzare in modo naturale e non tossico e il nostro Gruppo 
è in grado di offrire consulenze e interventi sia a privati che a condomini, ma anche direttamente 
prodotti e attrezzature a chi desideri effettuare personalmente gli interventi necessari.
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulle varie modalità e possibilità, restiamo a V/s completa 
disposizione, ai seguenti recapiti:
 
Cell: 339-4968228; Tel:   06-51530068   Fax: 06-97256562;  sito web: www.nopest.eu 

email: email@nopest.eu  
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