
Disinfestazione



Disinfestazioni per ogni tipologia di 
infestante

Da quasi cinquant’anni SGD Group si occupa di disinfestazioni e si è sempre contraddistinta per qualità, prontezza di risposta 
ed efficacia. È in grado di liberare qualsiasi ambiente dagli infestanti. Da sempre è attenta alla salvaguardia dell’ambiente, uti-
lizzando prodotti di ultima generazione che siano il più possibile a basso impatto ambientale, operando infatti con Certificazio-
ne ISO 14001. Gli interventi vengono effettuati attraverso prodotti in formulato liquido (irrorando sui punti dove gli insetti si 
annidano), con esche in gel, con trappole a cattura, o con fumigazione. 

SGD Group fornisce trattamenti professionali di disinfestazione contro blatte, zanzare, formiche, vespe, mosche, tarme, 
pulci, zecche, pidocchi e molti altri artropodi nocivi. Blatte e scarafaggi sono una delle più gravi minacce per l’industria 
alimentare. Questi insetti, attirati dagli scarti di lavorazione e dai residui di cibo dispersi su banchi di lavoro e macchine alimen-
tari, contaminano le superfici e gli ambienti con cui vengono a contatto con le loro secrezioni ghiandolari e deiezioni, contri-
buendo inoltre al trasporto e la diffusione di pericolosi agenti patogeni (come, ad esempio, la salmonella). Inoltre, le ridotte 
dimensioni e la morfologia piatta ed affusolata di questi insetti permettono loro di spostarsi con grande facilità da un ambiente 
all’altro utilizzando le canalizzazioni e le intercapedini presenti in pareti, pavimenti e soffitti. Queste stesse cavità, spesso inac-
cessibili e poco controllate, offrono inoltre un nascondiglio perfetto nel quale questi insetti trovano riparo durante le ore di luce 
e si riproducono indisturbati. Il controllo e l’attento monitoraggio di questi insetti nocivi diventa dunque fondamentale per 
garantire la totale integrità organolettica di tutti i cibi lavorati nell’industria alimentare.

I trattamenti SGD sono eseguiti da tecnici esperti e garantiscono la totale salvaguardia dei prodotti alimentari e dei macchinari 
utilizzati nella loro lavorazione, al fine di evitare qualsiasi rischio di contaminazione delle derrate e dei locali.
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Infestanti trattati

Cimici dei letti

Cimici

Formiche

Tarme e tarli

Blatte o scarafaggi

Zanzare

Pulci

Vespe e calabroniProcessionaria

Acari e zecche
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Le attrezzature per 
la disinfestazione

- Mezzo con atomizzatore e lancia: per la disinfestazione
zanzare adulticida

- Nebulizzatore a pressione: irrorazione su superfici
- Termonebbiogeno: per trattamenti volumetrici o per 

saturazioni ambientali

MEZZO CON ATOMIZZATORE E LANCIA

NEBULIZZATORE A PRESSIONE

TERMONEBBIOGENO
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Lotta alle zanzare   

Utilizziamo le tecniche di disinfestazione più moderne ed 
efficaci:

• Disinfestazione adulticida: viene svolta con l’utilizzo di
atomizzatori che permettono di erogare l’insetticida nelle 
zone di maggior presenza di zanzare tipicamente, zone 
verdi e ombrose. 

• Disinfestazione larvicida: agisce sulle uova prima della
schiusa delle larve. Viene effettuata attraverso l’impiego di 
compresse, prodotto liquido o granulare biologico in poz-
zetti, caditoie e acque stagnanti.
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Lotta alle zanzare   

Utilizziamo le tecniche di disinfestazione più moderne ed 
efficaci:

• Mosquito: non usa insetticidi tossici ma grazie alla 
combinazione di CO2 e speciali feromoni attrattivi, consente 
di ottenere una forte riduzione di insetti volanti pungenti. 
È innocuo per api, farfalle e coccinelle e tutti gli insetti che 
non si nutrono di sangue come le zanzare.

• Sistemi a nebulizzazione: 
   - impianto antizanzare a nebulizzazione fissa
   - impianto antizanzare a nebulizzazione portatile
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