La bellezza salverà il mondo
e il pulito la proteggerà.
sistemi di
presenta disinfestazione

sistemi di
disinfestazione
Sistemi e attrezzature
per liberarsi dagli insetti

I nostri prodotti sono
la risposta più efficace
al fastidioso problema
delle cimici e delle
zanzare. I nostri sistemi
di disinfestazione sono
la soluzione ideale ed
integrale ai problemi
specifici causati da questi
insetti. Puli-Center Tecno
parte dalla prevenzione
fino alla risoluzione
definitiva.

LIBERI
DA OGNI FASTIDIO

i sistemi per cimici da letto
monitoraggio

coprimaterasso
e cuscini

vaporkill

Il monitoraggio è la soluzione ideale
per il vostro problema:
individuarle subito permette
tempi di risoluzione veloci

I nostri coprimaterassi e cuscini
sono traspiranti e isolano
il materasso.
Previene le infestazioni

La soluzione che elimina in modo
totalmente ecologico
sia gli insetti adulti, sia le uova.
Risolve il disagio alla radice

barriera
antizanzare
Il sistema antizanzare di Puli-Center
Tecno protegge in maniera attiva e
duratura i vostri ambienti esterni,
grazie all’applicazione di una
tecnologia di ultima generazione.
Installabile ovunque, utilizza prodotti
naturali per risolvere egregiamente
il problema delle zanzare e per
consentire un soggiorno in totale
relax nella stagione estiva e nei
luoghi ad alta concentrazione di
insetti. Totalmente ecologico, sicuro
e duraturo.

Ecologico e non nocivo

Manutenzione e service sempre
rapidi ed efficienti.
Dotato di un sistema di allarme
che avvisa di eventuali guasti
Modalità d’uso semplici
e facilmente apprendibili.
Sicuro ed economico

le lampade cattura insetti
Sunburst

Satalite

aura

Flytrap

Sunburst elimina
il problema e arreda
elegantemente l’ambiente
con il suo design raffinato

Una soluzione discreta,
ideale per ristoranti, bar
e abitazioni civili

Elegante e moderna,
la trappola Aura massimizza
l’emissione di luce
e non mostra il suo interno

La storica, versatile
trappola per mosche
e zanzare

Nida’s®

Sede amministrativa e logistica
Via S. Giovanni Battista, 10 - 25040
Plemo di Esine - Brescia
Tel. +39 0364 536712

Sede operativa di Brescia
Via Della Volta 11/ F
Brescia
Tel. +39 030 8080306
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