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BIO KILL e CLEAN KILL EXTRA GT
sono Trademark di proprietà
della Jesmond  Holding AG  (Zug SVIZZERA)

500 ml
Bottiglia con 
spruzzatore

24 pz 44 cart.
cm 

42x29x28
15 Kg

Ricarica 1Lt
Bottiglia da 1Lt per 

ricarica
10 pz 52 cart.

cm 
46x19x26

12 Kg

375 ml
Bottiglia con 
spruzzatore

24 pz 45 cart.
cm

37x25x26
12 Kg

VIA
N

-ED
04 250113 - 

800 145 063

non MAcchiA
è inodore
eFFicAce per 2-3 settiMAne

Libretto illustrativo
allegato alla bottiglia

Flayer sagomato
BIO KILL bottiglia 
con spruzzatore 
regolabile

CLEAN KILL
EXTRA GT

bottiglia con
spruzzatore regolabile

Espositore da banco
Starter Kit
15 pezzi:
3 ricariche, 8 Bio Kill,
4 Clean Kill Extra GT

Espositore casetta
3 pezzi

BIO KILL
ricarica 1 litro31 cm

1,5 m

33 cm

12 cm

25
cm

35 cm

40/50 
cm

50 cm

www.biokill.it

Espositore
da terra bifacciale
Capacità massima
55 pezzi
12  ricariche,
19  Bio Kill,
24  Clean Kill Extra GT

Composizioni diverse 
a piacere secondo la 
portata

Autorizzazione Ministeriale del 13/0372013



TMTM

I vantaggi di insetticidi classici e moderni
 Non contengono gas propellenti o CFC, perciò non sono infiammabili e 

non nuociono allo strato di ozono.
 Sono indicati per chi si preoccupa della propria salute ed è rispettoso 

dell’ambiente.
 Sono un’emulsione acquosa pronta per l’uso e facile da applicare, grazie al 

comodo erogatore:

  Nebulizzato, per trattare le superfici.

  A getto, per bordi e fessure o posti di difficile accesso.

Utilizzo mirato senza gas propellenti.
L’aria ambiente non viene inutilmente inquinata.

 Spruzzati direttamente sulle superfici, hanno un effetto mediamente per  2-3 settimane perchè è 
concepito a questo scopo differentemente dai comuni spray ad aerosol. 

 Agiscono sia per contatto che per ingestione contro ogni tipo di insetto strisciante e volante in ogni 
stadio del suo sviluppo.

 Non lasciano macchie e sono inodore.

 BIO KILL in particolare è attivo contro acari, mosche, cimici, formiche 
scarafaggi, zanzare, tarli, tarme  dei tessuti e dei tappeti. 

 BIO KILL  va applicato sul pavimento, sulle pareti, sugli infissi, sui davanzali, sulle 
superfici in genere. Per una migliore azione preventiva spruzzare con particolare 
attenzione nelle fessure, nelle crepe dei muri e negli angoli reconditi. 

 CLEAN KILL EXTRA GT  agisce contro tutti gli insetti indesiderati all’interno e all’esterno dei 
luoghi abitativi.

 Adatto per combattere le zanzare e zanzare tigre, contro i pesciolini d’argento, scarafaggi e blatte nella 
dispensa contro le tarme nella protezione dei tessuti, negli armadi, in cantina o solai.

 Elimina gli insetti e parassiti indesiderati nei loro luoghi preferiti come bagni, cucine e luoghi caldi. 
Protegge i giacigli degli animali dagli insetti e parassiti (non impiegare sugli animali e utilizzare nelle cucce 
in loro assenza).

 Il suo impiego è indicato per la disinfestazione nei locali pubblici, nelle abitazioni, nei locali ad 
uso industriale o commerciale, nei depositi alimentari, sui mezzi di trasporto.

Velenoso per api e pesci.
Non applicare su superfici che possono essere danneggiate dal contatto con acqua.

BIO KILLTM Utilizzabile in tutti gli ambienti CLEAN KILL EXTRA GTTM Adatto per gli ambienti esterni e difficili

In salotto su divani, cuscini, poltrone

In armadi e ripostigli

Su tende, tapparelle

Su persiane

Nei sottotetti e verande

In bagni, sottolavandini Nella legnaia o contenitori esterni

Intorno ai barbecue

Prodotto approvato
dal Ministero della Sanità
Reg. n° 18430
    PRESIDIO
       MEDICO-CHIRURGICO

Prodotto approvato
dal Ministero
della Sanità

Registrazione n.19799

MOSCHE

TARME 
DEGLI 

ALIMENTI
PESCIOLINI
D’ARGENTO

SCARAFAGGI

VESPE

ZANZARE

FORMICHE

PULCI
FORBICINE

ACARI
DELLA CASA

TARLI
DEL LEGNO

TARME
DEL TESSILE

 Alcune USL raccomandano nel loro
prontuario BIO KILL come ausiliario di viaggio

 BIO KILL è un valido aiuto
preventivo contro la zanzara portatrice della 
malaria.

 BIO KILL  è diffuso in molti paesi sparsi nei 
vari continenti da oltre 25 anni a conferma
dell’alta qualità del prodotto.

AVVERTENZE
Attenzione, la permetrina può provocare
reazione allergica.
Non utilizzare i prodotti direttamente sugli 
animali specialmente sui gatti.
Prima di qualsiasi uso leggere attentamente 
l’etichetta riportata sulla confezione.

CLEAN KILL EXTRA GT 
microincapsulato rilascia 
il suo principio attivo
gradualmente

contiene
permetrina

non contiene
permetrina
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