Trattamento antiparassitario

Sistema Antiparassitario
nell’Attività di ristorazione
Anticimex è l’azienda leader in Svizzera nel settore del trattamento antiparassitario. La nostra
forza sta nella presenza locale: il disinfestatore competente conosce le consuetudini e la situazione nella regione.
Parassiti nell’attività di ristorazione
UN ABONNAMENTO ANTIPARASSITARIO copre tutti i
parassiti comuni nell’azienda. In un’attività di ristorazione si devono considerare i seguenti parassiti:
RODITORI (TOPI + RATTI) possono essere introdotti insieme alle merce o penetrare attraverso porte aperte
nell’attività e non arrecano danni solo alle derrate, ma
anche all’edificio. La lotta contro i roditori avviene con
esche altamente efficaci.
BLATTE vengono introdotte sempre insieme ai contenitori di alimenti e trasmettono germi patogeni. La
lotta alle blatte è efficace solo se eseguita da uno specialista.

PARASSITI DELLE DERRATE ALIMENTARI come le tarme:
vengono introdotti con gli alimenti e rendono inutilizzabili le derrate colpite. Anticimex monitora le derrate a rischio con trappole speciali.
FORMICHE possono presentarsi sporadicamente e sono
considerate insetti molesti, mal visti in cucina. Anticimex
le contrasta con esche speciali ad effetto rapido.
INSETTI VOLANTI (OPZIONALE) arrivano nell’attività di ristorazione attirati dagli odori e trasmettono germi patogeni. Un sistema di lotta contro le mosche parte dall’edificio (zanzariere), comprende le abitudini degli utenti e
termina con l’installazione di lampada a raggi UV, che
catturano gli insetti.

Anticimex: il vostro partner per
un’attività priva di parassiti
Grazie alla formazione continua, gli specialisti altamente qualificati di Anticimex sono sempre aggiornati
allo stato della tecnica e fanno di Anticimex il partner
di fiducia per l’attività di ristorazione, che si occupa di
tutte le questioni riguardanti il trattamento antiparassitario. I vantaggi sono evidenti:
•

assistenza e consulenza per la prevenzione dei parassiti

•

trattamento contro i principali parassiti di un’attività di ristorazione incluso nell’abbonamento

•

tutti gli interventi vengono documentati con rapporti chiari, redatti dal vostro ispettore delle derrate alimentari

Gamma di servizi completa:
PER UN TRATTAMENTO SCRUPOLOSO
L’analisi delle esigenze specifiche permette ad Anticimex
di realizzare un sistema su misura per il trattamento
antiparassitario integrato. Questo sistema può
comprendere i seguenti componenti:
•
•
•
•
•
•

Trattamento antiparassitario secondo il principio
IPM
Zanzariere, spazzole a striscia
Apparecchi a raggi UV con superfici adesive (monitoraggio)
Allontanamento dei volatili e faine
Protezione delle facciate (trattamento contro i ragni)
Trattamenti termici di locali o interi edifici con il procedimento ThermoNox
Protezione delle derrate alimentari
Disinfezioni
Consulenza, formazione, know-how
Documentazione completa, disponibile online (incl.
Progetti CAD di monitoraggio, catalogo delle misure)
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