Catalogo insetticidi domestici
PER LA PROTEZIONE DELLA CASA E DELLE PERSONE DA OGNI TIPO DI INSETTO MOLESTO

Nuova linea Spira.

Ancora più evoluta. Ancora più efficace.
Il nuovo logo e la nuova linea grafica Spira stanno progressivamente andando a
caratterizzare l’intera gamma viola Spira, quella con i prodotti a più larga diffusione,
come gli elettroemanatori e i prodotti per insetti volanti e striscianti.
La fase di transizione si completerà nel corso del prossimo anno. E mentre
l’immagine acquista sempre più forza e personalità, le formulazioni dei prodotti
Spira si rinnovano per offrire prestazioni sempre migliori, rigorosamente in linea con
i più recenti aggiornamenti normativi.

Cent’anni e più di storia italiana.
I prodotti Spira e Vulcano sono il frutto della
ricerca e della tecnologia italiana, con alle
spalle una storia di oltre 100 anni. Fabbricati
da Zobele SpA, sono distribuiti sul territorio

nazionale da Facco SpA, società con una
lunga esperienza nel mondo dei prodotti per la
casa e proprietaria di marchi affermati come gli
accendifuoco Diavolina.
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L EG END A S IM BO LI
Presidio Medico Chirurgico
Questo simbolo indica le
referenze classificate PMC,
contenenti sostanze biocide.
Nota: la grafica e le diciture di alcuni prodotti potrebbero subire variazioni

Oli essenziali naturali
Prodotti o linee di prodotto
con formulazione naturale
a base di oli essenziali.

Pelli sensibili e delicate
Prodotti con formula specifica
per le pelli delicate, come
quella dei bambini.

SF = pezzi singoli / TRM = termosaldati - SF = single item / TRM = heat sealed

Antizanzare per esterni

4

VULCANO - Antizanzare per esterni

Vulcano è da sempre sinonimo di spirali antizanzare. Disponibili
nella versione classica o profumate alla citronella o al geranio,
sono indispensabili all’aria aperta per tenere al largo le zanzare.

20216 SF / 20217 TRM x10
Spirali Vulcano Extra+
Vulcano Extra coils 10 pcs
Le classiche spirali antizanzare
per esterni. Confezioni da 10 pz.

44858 TRM x10
Spirali Vulcano
profumazioni assortite
Scented Vulcano coils
Al profumo di citronella e
geranio. Confezioni assortite.

10580 Coccio Vulcano
+ 10 spirali

48216 Vulcano Bastoncini
alla Citronella 5 pz

Vulcano earthenware + 10 coils
Il supporto ideale per le spirali
Vulcano, in autentico coccio.
In kit: 1 coccio + 10 spirali.

Vulcano lemongrass sticks 5 pcs
Bastoncini per esterni agli oli
essenziali profumati alla
citronella. Confezione da 5 pz.

VULCANO - Antizanzare per esterni
5

Soluzioni contro gli insetti volanti
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SPIRA - insetti volanti

Spira è il marchio italiano di insetticidi domestici con una gamma
completa di soluzioni innovative per la lotta agli insetti sia volanti
(mosche, zanzare) che striscianti (formiche, scarafaggi ecc.)

10254 SF / 10236 TRM x6
Piastrine antizanzare+ 30 pz

44859 TRM x6 Piastrine
antizanzara prof. assortite

59433 Piastrine antizanzare+
60 pz

75942 Piastrine antizanzare+
10 pz

Mosquito plug in tablets 30 pcs
Confezione da 30 piastrine
antizanzara.
Efficaci contro la zanzara tigre.

Scented mosquito tablets 30 pcs
30 piastrine profumate al
geranio e citronella.
Efficaci contro la zanzara tigre.

Mosquito plug in tablets 60 pcs
Confezione da 60 piastrine
antizanzara.

Mosquito plug in tablets 10 pcs
Confezione da 10 piastrine
antizanzara.

10139 SF / 10132 TRM x4
Elettroemanatore Piastrine

26304 SF / 26305 TRM x10
Spirali insetticide 10 pz

Plug in tablet mosquito killers
Kit fornelletto e 10 piastrine
antizanzare.

Mosquito plug in tablets 10 pcs
Le famose spirali antizanzara per
esterni, in confezione da 10 pz.
Efficaci anche contro la zanzara
tigre. Utilizzare esclusivamente
all’aperto.

86229 SF Vaporizzatore
elettrico Bi-uso (per liquido
o piastrine)

10614 SF / 10613 TRM x3
Kit vaporizzatore elettrico
Bi-uso (liquido o piastrine)

Electric vaporiser: liquid + tablets
Utilizzabile con ricariche liquide
o piastrine antizanzare. Spina
orientabile. Confezione contenente il solo vaporizzatore.

Electric vaporiser: liquid + tablets
Utilizzabile con ricariche liquide
o piastrine antizanzare. Spina
orientabile. Kit composto da
vaporizzatore + ricarica liquida.

10666 SF / 10663 TRM x3
Ricarica liquida 1 pz.
Liquid refill with childproof top
Assicura 45 notti di protezione.
Efficace contro la zanzara tigre.
Con tappo di sicurezza CLP a
prova di bambino.

54036 Ricarica liquida 2 pz.
Liquid refill - double pack
Assicura 45 notti di protezione.
Efficace contro la zanzara tigre.
Con tappo di sicurezza CLP a
prova di bambino.

SPIRA - Insetti volanti

NEW
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SPIRA - Insetti volanti

8 ore di
barriera
protettiva
negli spazi
aperti.

Lunga
gittata
per i nidi
di vespe
e calabroni

59896 Aedex Open Air
Spray Spazi Aperti 500 ml.

54474 Jetkill insetticida
Vespe Schiumogeno 400 ml.

Open air fly and mosquito spray
Insetticida specifico per luoghi
aperti. Crea una barriera che
tiene lontane mosche, zanzare e
cimici per circa 8 ore.

Wasp nest spray 400 ml.
Insetticida schiumogeno spray a
lunga gittata, specifico per vespe
e calabroni. Adatto anche per i
nidi degli insetti striscianti.

44684 TRM x4
Spray Mosche e Zanzare
fresco profumo

44685 TRM x4
Spray Mosche e Zanzare
profumazioni assortite

Fly and mosquito spray
Insetticida spray per insetti volanti
al fresco profumo - 400 ml.

Scented fly and mosquito spray
Insetticida spray al profumo di
geranio e citronella. Profumazioni
assortite - 400 ml.

86247 Stick Pigliamosche

10588 Rotolini Pigliamosche

Fly trap stick
Rotolo cattura mosche ecologico.
Nuovo formato maxi, posizionabile in orizzontale o in verticale in
casa o all’esterno.

Fly traps 4 pcs
Rotolini per catturare le mosche
in modo ecologico e naturale.
Utilizzabile in casa o all’esterno.
Confezione da 4 pezzi.

SPIRA - Insetti volanti

NEW
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Efficacia e durata
contro gli insetti striscianti.
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SPIRA - Insetti striscianti

I prodotti Spira per gli insetti striscianti si dividono in due
categorie: spray e polveri ad azione prolungata, da distribuire
lungo le superfici e negli angoli dove si annidano gli insetti, e
le esche insetticide, che hanno lo scopo di eliminare l’intera
colonia, utilizzando gli insetti che entrano nell’esca come veicolo
per portare la sostanza insetticida all’interno della tana.

Micro
incapsulato
multi insetto
44686 TRM x4
Spray Scarafaggi e
Formiche

37567 SF / 44687 TRM x4
Polvere 250 gr. Scarafaggi
Formiche Cimici e Pulci

44689 SF / 44871 TRM x3
Microtech Extra Scarafaggi
Formiche e Cimici

Cockroach and ant spray
Efficacia prolungata fino a 4
settimane.
Confezione da 400 ml.

Cockroach and ant powder
Insetticida atomizzato in polvere
contro scarafaggi, formiche,
cimici, pulci e altri insetti
striscianti. Confezione da 250 gr.

Microtech Extra microencapsulated
against cockroaches and ants
Microincapsulato a lunga
persistenza. Previene l’insorgere
delle infestazioni fino a 3
settimane. Conf. da 400 ml.

Esche Spira:
eliminano l’intera colonia in 6 giorni.

Ant traps 2 pcs
Esca insetticida per formiche.
Formulazione innovativa. Elimina
la colonia di formiche in 6 giorni.
Confezione da 2 esche.

47934 Esca Antiscarafaggi
Cockroach traps 4 pcs
Esca per blatte e scarafaggi
in grado di eliminare l’intera
colonia in 6 giorni.
Efficace per diverse settimane.
Confezione da 4 pezzi.

SPIRA - Insetti striscianti

62857 Esca Insetticida
Antiformiche
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Soluzioni naturali agli oli essenziali
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SPIRA GREEN - Soluzioni naturali agli oli essenziali

Con la naturale azione degli oli essenziali di citronella, lavanda,
eucalipto e limone, i prodotti Spira Green risultano totalmente
innocui per la salute di grandi, piccini e animali.

70786 Spira Green diffusore
Sequoia alla citronella
Spira Green lemongrass diffuser
Diffusore agli oli essenziali per
interni, profumazione alla
citronella. Dura fino a 60 giorni.

76312 Spira Green diffusore
Sequoia profum. assortite:
citronella + lavanda / geranio
Lemongrass + geranium/laveder
diffuser for internal use
Diffusore agli oli essenziali per
interni alla citronella più geranio/
lavanda. Dura fino a 60 giorni.

Il diffusore Sequoia per ambienti
domestici si distingue per il design
con base in vetro e l’originale
diffusore in legno con incisioni a
contrasto, per un impatto visivo
di grande effetto.

64708 Spira Green
Bastoncini citronella 4 pz

Coils with essential oils 10 pcs
Spirali a base di oli essenziali.
Da utilizzare esclusivamente
all’aperto. Ideali in giardino,
campeggio, barca, picnic, ecc.
Confezione da 10 spirali.

Earthenware + 10 coils
Supporto per spirali Spira Green,
in autentico coccio.
Kit comprendente 10 spirali Spira
Green agli oli essenziali. Utilizzare
esclusivamente all’aperto.

Spira Green essential oils scented
sticks for outdoor use 4 pcs
Bastoncini agli oli essenziali per
esterni. Ideali per il giardino.
Composizione 100% naturale.
Confezione da 4 bastoncini.

76043 Spira Green
elettroemanatore piastrine

64707 Spira Green Piastrine
agli oli essenziali 30 pz

64705 Vaporizzatore elettrico
con ricarica liquida

64706 Spira Green Ricarica
liquida agli oli essenziali

Diffuser for internal use
Emanatore specifico per le
piastrine Spira Green.
Non compatibile con altre
tipologie di piastrine.
Kit con 10 piastrine Spira Green.

Repellent plug in tablets with
essential oils 30 pcs
Piastrine agli oli essenziali
utilizzabili anche in locali abitati.
Confezione da 30 piastrine.

Vaporiser for mats/liquid refill
Kit composto da elettroemanatore
+ ricarica liquida. Con la ricarica
a liquido assicura 45 giorni di
protezione (8 ore/gg). Utilizzabile
con le piastrine Spira Green.

Liquid refill with essential oils
Ricarica liquida agli oli essenziali.
Utilizzabile 24 ore su 24 anche
in locali abitati e in presenza di
bambini.
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75985 Spira Green Coccio
per spirali + 10 spirali

SPIRA GREEN - Soluzioni naturali agli oli essenziali

65311 Spira Green Spirali
agli oli essenziali 10 pz

Prodotti naturali per la pelle
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SPIRA BODY NATURAL CARE - Prodotti naturali per la pelle

Una linea di prodotti naturali per la cura della pelle e la prevenzione
che sfruttano la provata efficacia degli oli essenziali, offrendo una
soluzione adatta a tutta la famiglia, compresi i bimbi più piccoli.

81522 Spira Body Natural
Care cerottini citronella 18 pz

ai b

a
to
Lemongrass
bracelet - 2 refills
Braccialetto con inserto
profumato alla citronella, senza
sostanze nocive. Con 2 ricambi.
Efficace per 30 giorni.

Adat

Adat
Adat

Adat

Adat

Spira Body Natural Care wipes
ai ba
15topcs
Salviettine imbevute di lozione
agli oli essenziali. Non ungono
e lasciano la pelle morbida e
profumata. Busta da 15 salviette.

15

Spira Body Natural Care bite/
ai ba
to relief stick 12 ml
sting
Lozione lenitiva naturale,
dermatologicamente testata.
Allevia il prurito delle punture di
insetti. Formula senza parabeni.

81612 Spira Body Natural Care
braccialetto con 2 ricambi
profumati alla citronella
bini
m

Spira Body Natural Care natural
ai ba
to
lotion
100 ml
Formula agli oli essenziali con
citronella, senza sostanze nocive.
Adatto per tutta la famiglia.
Flacone 100 ml.

bini
m

75982 Spira Body Natural Care
salviettine alla citronella 15 pz

bini
m

69642 Spira Body Natural
Care dopo puntura 12 ml

bini
m

69641 Spira Body Natural Care
lozione naturale 100 ml

SPIRA BODY NATURAL CARE - Prodotti naturali per la pelle

bini
m

Lemongrass patches 18 pcs
ai ba
to
Cerottini
al profumo di citronella
per una prevenzione naturale
all’aperto o in casa. Da applicare
su abiti, passeggini, arredi ecc.
Confezione 18 pz.

Repellenti e lenitivi
per la pelle
Spira Body è la linea completa di prodotti per la protezione
della pelle per tutta la famiglia, con soluzioni in grado di tenere a
distanza tutte le più diffuse specie di insetti molesti.

Linea DEET alte prestazioni
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SPIRA BODY - Repellenti e lenitivi per la pelle

69313 Salviette antipuntura
5 ore - 15 pz
Anti insect bite wipes 5 hrs 15 pcs
Salviette repellenti a base di
DEET e Citriodiol. Fino a 5 ore
di protezione contro le zanzare.
Non ungono e lasciano la pelle
morbida e profumata.

62859 Zanzof repellente
Family vapo 100 ml

57792 Repellente Tropical
spray 100 ml

Zanzof Family repellent 100 ml
Lozione insettifuga a base di
DEET contro zanzare e moscerini.
Ideale per tutta la famiglia, dai 3
anni in su.

Tropical repellent spray 100 ml
Repellente a base di DEET contro
tutti i tipi di zanzare (comuni,
tigre, zika, tropicali), efficace
contro moscerini e zecche.
Protezione antizanzare 8 ore.

81526 Lenitivo Meduse 12 ml
Jellyfish sting soothing lotion 12 ml
Penna stick a base di ammoniaca.
Lenisce l’arrossamento e il
bruciore della pelle venuta
a contatto con una medusa.

bini
m

ai ba
to

Adat

NOVITA’
per le
irritazioni
da meduse

Adat

Adat

Adat

Adat

Lemongrass scented wipes
ai ba
Salviettine
agli oli essenziali
to
al profumo di citronella, senza
biocidi. Busta da 15 salviette.
Adatte per le pelli sensibili.
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Natural spray lotion essential oils
Lozione a base di oli essenziali al
ai ba
profumo
di citronella. Sfrutta
to
l’azione naturale della citronella
per proteggere la pelle. Formulazione adatta alle pelli sensibili.

81521 Salviette pelli sensibili
al profumo di citronella
bini
m

Bite/Sting Relief Roll-on 20 ml
ai ba
Lozione
lenitiva naturale, dermato
tologicamente testata.
Allevia il prurito delle punture di
insetti.

81527 Natural spray 100 ml

bini
m

Essential oils lotion 100 ml
ai ba
to
Composizione
naturale a base di
oli essenziali.
Adatto anche ai bambini perché
privo di sostanze aggressive.

bini
m

47933 Dopo puntura roll-on
20 ml

bini
m

47932 Lozione Oli Essenziali
spray no gas 100 ml

SPIRA BODY - Repellenti e lenitivi per la pelle

Prodotti con principi attivi naturali,
senza biocidi, adatti a tutta la famiglia.

Pelli sensibili e delicate
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SPIRA - Pelli sensibili e delicate

Il colore rosa identifica i prodotti studiati per le pelli più sensibili
e delicate, come quella dei bambini. Con formulazioni 100%
naturali, sono impreziositi dagli inconfondibili disegni di Hello Kitty.

Adat

Spira Hello Kitty Bite/Sting Relief
ai ba
to 12 ml
lotion
Pratica penna per il trattamento
locale delle punture d’insetto.
Formula agli oli essenziali
dermatologicamente testata.

Adat

Spira Hello Kitty lemongrass
ai ba
to
scented
patches 18 pcs
Cerotti profumati con oli
essenziali a base di citronella.
Si possono applicare su vestiti,
passeggini o altri oggetti.

Adat

Spira Hello Kitty natural lotion
ai ba
to ml
100
Spray con formula a base oli
essenziali, senza biocidi nè
sostanze nocive. Adatto per le
pelli più sensibili. Flacone 100 ml.

bini
m

76157 Spira lozione dopo
puntura 12 ml

bini
m

76158 Spira cerotti alla
citronella 18 pz

bini
m

76159 Spira lozione naturale
100 ml

SPIRA - Pelli sensibili e delicate
19

Prodotti anti tarme
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SPIRA TARM - Prodotti anti tarme

Con Spira Tarm, anche la lotta alle tarme dispone di una linea
dedicata, più facile da riconoscere e destinata a crescere nel
tempo con nuove referenze e nuove profumazioni.

Profumati e protetti

47931 Foglietti Antitarme
Lavanda

81514 Foglietti Profumati
alla Canfora

81515 Foglietti Profumati
Muschio e Cedro

Anti-moth papers
Foglietti profumati alla lavanda
per la protezione di armadi e
cassetti. Confezione da 12.

Scented papers for wardrobe
Foglietti profumati alla canfora
per la protezione di armadi e
cassetti. Confezione da 12.

Scented papers for wardrobe
Foglietti profumati al muschio e
cedro per la protezione di armadi
e cassetti. Confezione da 12.
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86252 Antitarme
armadi e cassetti

54038 Antitarme alimentare
Pantry moth traps
Cattura le tarme presenti
all’interno delle dispense.
Durata 8 settimane. Inodore,
non contiene insetticidi.
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Anti-moth paper hanger
Emanatori appendibili profumati
alla lavanda per armadi e
cassetti. Durata 3 mesi.
Confezione da 2 pz.

Per la
dispensa

SPIRA TARM - Prodotti anti tarme

Coming
soon!

on la loro azione
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Soluzioni espositive

Sistemi espositivi dedicati.

ESPOSITORI IN MDF

ESPOSITORE PALL-BOX

Dim.: H 134 cm escl. crowner, Largh. 50 cm, Prof. 48 cm

Display ultra compatto con grafica personalizzata.
Dimensioni: 1/8 bancale

Sistemi espositivi di pregio con ampi ripiani, realizzati in legno MDF
ad alto spessore con grafiche brillanti e crowner personalizzati.

Codice
Art.

Descrizione
Prodotto

Espos./
bancale

ESPOSITORI MONOPRODOTTO
81000

Esp. Spirali Vulcano x24 SF

6

81010

Esp. Spirali Vulcano prof. ass. x30 SF

6

81020

Esp. Coccio Vulcano + 10 Spirali SF

4

81040

Esp. Spira Spray M&Z 400ml SF

4

81050

Esp. Spira Spray M&Z prof. ass. 400ml SF

4

81060

Esp. Spira Spray S&F 400ml SF

4

81070

Esp. Spray Aerosol Vespe 400ml SF

4

ESPOSITORI MONOPRODOTTO

Espositore compatto con crowner personalizzato.
Con tre ampi vassoi adatti a contenere qualsiasi tipo di referenza.

Il formato può essere di 1/4 o 1/6 di bancale a seconda dell’articolo.

Per la composizione degli espositori fare riferimento all’ultimo listino.

Soluzioni espositive

ESPOSITORE A RIPIANI
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