
LINEA BIO REVANOL

BIO REVANOL CASA
Insetticida multinsetto 

Bio Revanol Scarafaggi e formiche Insetticida pronto all’uso a base del neonicotinoide Acetamiprid. Utilizzabile su insetti striscianti 
negli ambienti domestici e sul verde per trattamenti contro le zanzare. SENZA SIMBOLI DI PERICOLO, SICURO DA UTILIZZARE. Nella 
sua comoda confezione è già pronto all’uso. La molecola fotosensibile permette un effetto abbattente immediato. Ideale per 
terrazzi, gazebo, pareti esterne, porticati e giardini.

METODO DI UTILIZZO: Spruzzare nelle zone infestate o dove si nota un passaggio di insetti. Immediata azione abbattente.

INSETTI BERSAGLIO: 
SCARAFAGGI, FORMICHE

PUNTI DI FORZA:
• Senza simboli di pericolo
• Sicuro da utilizzare
• Formulazione acquosa
• Inodore
• Pronto all’uso

FORMATO DISPONIBILE:
TRIGGER 1L

ART.7075 
1L - 10.95€

Tag: #scarafaggi #formiche #casa #insetticida #insetti #sandokan #protezione #prontouso #sandokan #interni #multinsetto  
#stricianti #sicuro #abbattente #

ICONE: PMC
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DI LIBERA VENDITA; 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE E LE MODALITÀ D’USO

reg. Min. Sal.19729



LINEA BIO REVANOL

BIO REVANOL 3 SETTIMANE
Insetticida microincapsulato 

Bio Revanol Anti Cimici Insetticida/Acaricida liquido microincapsulato pronto all’uso a largo spettro d’azione e lunga persistenza 
è efficace nel controllo delle pulci, acari, tarme, blatte, formiche, cimici, zecche, ragni, lepisme ed altri insetti striscianti o volanti 
come zanzare, zanzara “tigre”, mosche, tafani, vespe e moscerini. Perfetto da utilizzare sul perimetro dei davanzali delle finestre 
per eliminare gli insetti presenti. Bio Revanol anti cimici crea una barriera per evitare nuove entrate con un effetto fino a 3 
settimane! Può essere spruzzato sotto e dietro i mobili per eliminare tutti gli ospiti indesiderati. La peculiare combinazione di 
cipermetrina, tetrametrina e PBO ad elevata concentrazione garantisce un efficace azione su tutte le specie di cimici che entrano 
nelle case, inclusa la CIMICE ASIATICA. Da applicare su infissi, porte, muri, persiane, tende, battiscopa ecc. Adatto anche all’esterno 
da utilizzare per siepi, prati e zone verdi.

METODO DI UTILIZZO: Data la particolare formulazione si consiglia nella fase iniziale di effettuare il trattamento a distanza 
ravvicinata, affinchè venga assorbito dalle superfici. In seguito, dilazionare i giorni di trattamento per avere una copertura fino a 3 
settimane. Ripetere il trattamento nei luoghi esterni in caso di pioggia. Per le superfici delicate, si consiglia di utilizzare il prodotto 
su una piccola zona nascosta ed attendere per verificare che non si creino macchie o danni. Distribuire uniformemente nelle aree di 
presenza e di passaggio degli insetti soprattutto negli angoli, fessure, interstizi, battiscopa, dietro e sotto mobili, elettrodomestici, 
lavelli. Nel caso di formiche, distribuire in particolare nei varchi di passaggio: davanzali, soglie, stipiti, balconi, cornicioni. Per 
zanzare trattare siepi, prati, e zone verdi vicino all’area di sosta delle persone.

INSETTI BERSAGLIO: 
CIMICI, RAGNI, ZANZARE, FORMICHE, ZECCHE, MOSCHE, TAFANI , VESPE, MOSCERINI.

PUNTI DI FORZA:
• Persistenza fino a 3 settimane
• Per interni ed esterni
•  Per davanzali e persiane
• Anche contro zecche e acari

FORMATO DISPONIBILE:
PRONTO USO 500 ML

ART.7618 
500ml - 8.99€

Tag: #zanzare #antizanzare #giardino #casa #insetticida #insetti #cimici #mosche #focolai #barriera #prato #aiuole #sandokan 
#protezione #microincapsulato #formiche #sandokan #esterni #interni #pronto #multinsetto #striscianti #piretroidi #ragni #cimici

ICONE: PMC
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DI LIBERA VENDITA; 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE E LE MODALITÀ D’USO

reg. Min. Sal.19375



LINEA BIO REVANOL

BIO REVANOL PRONTO
Insetticida pronto uso 

Insetticida inodore e pronto all’uso. L’azione combinata dei due piretroidi esercita una rapida azione che si manifesta per contatto 
diretto con gli insetti infestanti o per contatto tra gli infestanti e le superfici trattate. La scelta di principi attivi piretroidi e la 
formulazione in base acquosa, fanno di BIO REVANOL PRONTO un prodotto efficace e poco tossico. Ideale per esterni ed interni e 
superfici di tessuto o rigide. Efficace contri insetti volanti e striscianti.

METODO DI UTILIZZO: Spruzzare direttamente sull’insetto

INSETTI BERSAGLIO: 
MULTINSETTO

PUNTI DI FORZA:
• Efficace contro un ampio spettro di insetti 
• Trattamento efficace e duratura  
• Sicuro perché contiene amaricante anti ingestione.

FORMATO DISPONIBILE:
PRONTO USO 1L

ART.7250 
1L - 9.99€

Tag: #zanzare #antizanzare #giardino #casa #insetticida #insetti #zanzaratigre #mosche #focolai #barriera #prato #aiuole #sandokan 
#protezione #microincapsulato #piretro #durata #sandokan #esterni #interni #pronto #multinsetto #striscianti #piretroidi

ICONE: PMC
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DI LIBERA VENDITA; 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE E LE MODALITÀ D’USO

reg. Min. Sal.19989
MADE IN ITALY

MADE IN ITALY



LINEA BIO REVANOL

BIO REVANOL PYR
Insetticida RTU piretro microincapsulato. 

Il nuovo metodo di estrazione del principio attivo attraverso un fluido (supercritical CO²) mantiene qualità e proprietà della pianta 
originaria inalterata rispetto ai solventi tradizionali. Utilizzabile anche nelle industrie alimentari non essendo tossico, e garantendo 
un basso impatto ambientale. Formula completamente senza PBO. La microincapsulazione protegge il PA dal rapido degrado del 
PIRETRO, questa lavorazione garantisce fino ad  1 mese di durata.

METODO DI UTILIZZO: Spruzzare direttamente sull’insetto

INSETTI BERSAGLIO: 
ZANZARE, BLATTE, FORMICHE

PUNTI DI FORZA:
• Facile utilizzo
• Nuova tecnologia di microincapsulazione che evita il degrado dato da temperature e illuminiazione/insolazione
• Ampio spettro sia insetti striscianti e volanti
• A base di piretro microincapsulato
• Fino ad 1 mese di durata

FORMATO DISPONIBILE:
SPRAY 400 ML

ART.7255 
400ml - 8.90€

Tag: #zanzare #antizanzare #giardino #casa #insetticida #insetti #zanzaratigre #mosche #focolai #barriera #prato #aiuole #sandokan 
#protezione #microincapsulato #piretro #durata #sandokan #supercriticalCO² #impatto #ambientale #temperatura #1mese

ICONE: PMC
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DI LIBERA VENDITA; 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE E LE MODALITÀ D’USO

reg. Min. Sal.20924



LINEA BIO REVANOL

BIO REVANOL 
Insetticida concentrato microincapsulato

METODO DI UTILIZZO: Applicare DOBOL MICROCYP nelle zone dove gli insetti transitano o soggiornano, negli angoli, nicchie, 
screpolature, crepe, lungo il battiscopa e dietro gli elettrodomestici.
• Contro gli scarafaggi: trattare nei luoghi caldi, umidi o scuri favorevoli per la proliferazione degli stessi. Applicare a barriera 
intorno agli ingressi, sulle soglie esterne delle porte. • Contro zecche e pulci: su tappeti, intorno alle cucce degli animali, nei 
ripostigli e su tutti gli attrezzi per la pulizia che sono stati in contatto con i parassiti. • Contro mosche e zanzare: intorno alle sorgenti 
di luce, sotto i letti, su tende e tendaggi, intorno alle finestre e le porte. Nelle stalle e negli allevamenti effettuare il trattamento 
in assenza degli animali. • Contro il ragno domestico: in fessure, crepe, intorno alle finestre negli angoli del soffitto.  • Contro le 
tarme dei vestiti e le tignole della farina: spruzzare intorno e dentro gli armadi, sulle ante e cassetti dopo aver rimosso gli abiti o il 
cibo Dopo. aver rimosso i cassetti dai mobili, trattare all’interno del vano così come sul fondo ed ai lati dei cassetti. Se necessario i 
vestiti nei cassetti devono essere rimossi e lavati (Attendere fino a completa asciugatura del prodotto prima rimettere vestiti negli 
armadi - Non mettere il cibo a diretto contatto con le superfici trattate). • Contro le cimici dei letti: spruzzare intorno e sotto i letti 
e lungo il battiscopa vicino ai letti. Trattare il lato inferiore delle credenze dove queste toccano il pavimento. Trattare anche le basi 
di letti e sedie e. Trattare tutti i battiscopa, intonaci, dietro reti e testate di letti. Non applicare su superfici di mobili o materassi su 
cui le persone dovranno sedersi o sdraiarsi. DOBOL MICROCYP non è adatto per il trattamento della biancheria da letto infestata.

INSETTI BERSAGLIO: 
ZANZARE, MOSCHE, RAGNI, BLATTE, ZECCHE, TARME, TIGNOLE E CIMICI

PUNTI DI FORZA:
• Elevata persistenza d’azione 
• Agisce in pochi minuti
• Crea una barriera sul perimetro dell’area trattata
• Super concentrato diluibile 0,5 - 2%
• Efficace 6 mesi   

FORMATO DISPONIBILE:
CONCENTRATO MICROINCAPSULATO 1L

ART.7242 
1L - 41.90€

Tag:  #zanzare #antizanzare #giardino #casa #insetticida #insetti #zanzaratigre #acqua #luce #temperatura #mosche #focolai 
#barriera #prato #aiuole #sandokan #protezione #microincapsulato #concentrato #durata #sandokan

ICONE:
MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

PMC
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DI LIBERA VENDITA; 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE E LE MODALITÀ D’USO

reg. Min. Sal.19375



LINEA BIO REVANOL

BIO REVANOL
Insetticida

Insetticida adulticida ambientale stabile alle variazioni di temperatura ed alla luce. Caratterizzato da ampio spettro d’azione, è 
indicato per combattere le forme adulte di diversi insetti di interesse sanitario come zanzare, mosche etc... 

METODO DI UTILIZZO:
Se abbiamo fatto prevenzione e non ci sono focolai larvali in giardino è possibile restringere i trattamenti insetticidi alle sole aree 
verdi di confine. In questo modo andremo a creare una barriera perimetrica capace di intercettare le zanzare mentre si spostano 
verso il nostro giardino ricucendone drasticamente il numero. Oltre a limitare la quantità di insetticida impiegato, in questo modo 
sarà possibile salvaguardare gli insetti utili che popolano prato ed aiuole.

INSETTI BERSAGLIO: 
ZANZARE, MOSCHE

PUNTI DI FORZA:
• Elevata persistenza d’azione 
• Crea una barriera sul perimetro dell’area trattata
• Super concentrato diluibile 0,5 - 2%

FORMATO DISPONIBILE:
CONCENTRATO 250 ML
CONCENTRATO 500 ML
CONCENTRATO 1L
CONCENTRATO 3L

ART.7245 
250ML - 15.90€

ART. 7246
500ML - 24.90€

ART. 7247 
1L - 23.80€

ART. 7248 
3L - 99.00€

Tag:  #zanzare #antizanzare #giardino #insetticida #insetti #zanzaratigre #acqua #luce #temperatura #mosche #focolai #barriera 
#prato #aiuole #sandokan

ICONE:
MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

PMC
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DI LIBERA VENDITA; 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE E LE MODALITÀ D’USO

reg. Min. Sal.20267


