CHIAMA PER UN
SOPRALLUOGO
E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
GRATUITI
Offriamo un primo sopralluogo e una
valutazione del rischio gratuita ad
opera di un nostro biologo di campo,
che Vi permetterà di conoscere il grado
di esposizione in materia di Pest Control
e al contempo di identificare le criticità
maggiori e la loro ubicazione specifica.

I continui aggiornamenti normativi e
la maggiore sensibilità rispetto agli
argomenti della sicurezza, qualità e
legalità alimentare oggi richiedono
una conoscenza approfondita del
settore e la capacità di saper
rispondere con un sistema di Pest
Control integrato in quello del Pest
Management alle diverse esigenze,
per questo motivo ci impegniamo
quotidianamente a offrire soluzioni
personalizzate con un occhio sempre
aperto sulla prevenzione.

Per saperne di più scrivi a
commerciale@moedi.it

Moedi srl è un'azienda
specializzata nel monitoraggio e nella
gestione di roditori e insetti
e certificata
secondo gli standard di qualita’.

✔️Gli allevamenti
rappresentano un settore

ad elevato rischio di biosicurezza.
La gestione di topi, blatte e mosche
è fondamentale per rispondere
alla normativa vigente
nel rispetto del benessere animale.
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I NOSTRI PUNTI DI FORZA
I sistemi di derattizzazione, sempre più
evoluti e migliorati, propongono diverse
soluzioni in grado di raggiungere livelli
contenimento delle presenze con esche
o di cattura immediati, continui, efficaci
e sostenibili.

Interventi di disinfestazione sinergici fra
di loro (larvicidi, adulticidi, cattura
massale con trappole all’esterno e
Lampade UV all’interno) ma sempre con
biocidi a base di Piretro registralìti
specificatamente per l’impiego in stalla
e rispettosi del benessere animale.

Usiamo esche blatticide in gel
caratterizzate dal forte potere adescante
ed attrattivo, da una rapida efficacia
abbattente e dalla lunga stabilità.
Questo permette di collocarli
esclusivamente nei punti di effettivo
benessere senza contaminare le aree più
sensibili degli allevamenti.
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