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DISINFESTAZIONI AMBIENTALI.
Le attività di disinfestazione che la Bruco Services effettua sono quelle che
riguardano i procedimenti e le operazioni atti a distruggere piccoli animali
molesti, sia perche parassiti, sia perche portatori di agenti infettivi, e/o
comunque dannosi per l uomo;
Quali:
Zecche,pulci,scarafaggi,blatte,formiche,zanzare,mosche vespe,ecc.
La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti,
ovvero mirata se rivolta a singola specie.
I prodotti utilizzati sono tutti registrati presso Il Ministero della Salute e
autorizzate come Presidio Medico Chirurgico.
Non sempre si riesce a risolvere il problema con un singolo intervento ma a
volte sono necessari altri interventi di disinfestazione;
ciò varia a seconda del grado di infestazione riscontrata e/o alle condizioni
climatiche.
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DISINFESTAZIONI INSETTI STRISCIANTI E VOLANTI.

Effettuiamo disinfestazioni di ambienti interni ed esterni, da insetti di ogni
genere, sia striscianti, quali formiche, pulci,zecche,cimici oltre a blatte e
scarafaggi, e moltissime altre specie, sia di insetti volanti e tanti altri tipi di insetti
alati in genere; quali ad esempio le più comuni, come le zanzare, mosche, e
vespe.
Tutti insetti e animali infestanti, portatori di agenti patogeni,in quanto passano
da ambienti altamente inquinati ad ambienti di vita quotidiana per gli esseri
umani.
Per combattere soprattutto le zanzare il modo migliore e limitarne la
riproduzione.
Le azioni di disinfestazione che la Bruco Services propone viene divisa in due
fasi:
1° fase, si procede ad un azione larvicida, idonea a ridurne il numero di insetti
sfarfallati.
2° fase, si procede ad azione adulticida, per tutti gli insetti che hanno raggiunto
uno stadio adulto.
Gli interventi sono diversi in base alla specie infestante e al tipo di ambiente da
trattare, i nostri piani di lotta sono:
 Azione Antilarvale
 Utilizzo di esca in gel inodore
 Nebulizzazione
 Pompa a spalla
 Atomizzatore

www.brucoservices.it

