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CATALOGO
RIVENDITORI



INSETTICIDI
ACARICIDI

DURACID
FUMOGENO

IINSETTICIDA 
FUMIGANTE

DURACID FUMOGENO è 
un insetticida fumigante 
ideale per ottenere il 
controllo degli insetti 
infestanti in luoghi dove i 
tradizionali trattamenti per 
irrorazione risultano difficili 
da attuare. È costituito da 
una speciale miscela che 
brucia lentamente, senza 
fiamma, producendo un 
denso fumo bianco costi-
tuito da particelle finissi-
me di principio attivo.

 Il fumo, esplica una 
doppia azione: abbatte 
rapidamente gli insetti in 
volo e raggiunge gli 
interstizi dove gli insetti 
striscianti solitamente si 
nascondono, snidandoli ed 
abbattendoli rapidamente. 
DURACID FUMOGENO è 
efficace verso tutti i tipi di 
insetti che comunemente 
infestano gli ambienti 
domestici, civili, industriali 
e zootecnici.

Composizione:
100 grammi di prodotto:
Permetrina 13,25 g
Coformulanti q.b.COD.176941

11 GR

1

VEBICOLLA
MAXI

Per il controllo delle 
mosche. Basato sulle più 
recenti ricerche nel campo 
degli insetti. Il sistema 
maxi piglia mosche è una 
combinazione di esclusivi 
disegni, colori cluorescen-
ti, feromone sessuale e 
sostanze alimentari. 
Efficacia garantita sia in 
piena luce che al buio.

Carta per mosche efficace
ed ecologica per stalle, 
mungitoi, porcilaie, alleva-
menti avicoli, scuderie 
ecc...

COD.145599
LARGHEZZA 30 CM
LUNGHEZZA 9 MT

PREZZO LISTINO:
18,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
-40%

EXTRASCONTO -10%
Acquistando 5 PZ.

PREZZO LISTINO:
25,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%
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DURACID
POLVERE

EFFICACE CONTRO 
PIDOCCHI POLLINI

DURACID POLVERE è un 
insetticida in polvere 
efficace contro un ampio 
spettro di insetti striscianti 
fortemente abbattente e 
residuale.
DURACID POLVERE è 
indicato sia all’interno che 
all’esterno per il tratta-
mento di abitazioni, di 
giardini, delle zone 

perimetrali degli edifici, di 
nidi di formiche visibili sui
prati o sotto la vegetazio-
ne, di aree adiacenti alle 
case o di ambienti civili 
per creare una barriera 
preventiva. Può essere 
usato inoltre: nelle comu-
nità come ospedali, 
mense, ristoranti etc.; nei 
ricoveri di animali; in 
depositi di rifiuti; su mezzi 
di trasporto.

Composizione:
100 grammi di prodotto:
Cipermetrina 0,6 g
Denatonium benzoate 0,001 g
Coformulanti q.b

COD.174235
1 KG

CIPERTRIN
EC

Insetticida concentrato 
emulsionabile in fase 
acquosa per uso civile e 
industriale

Il CIPERTRIN EC è un 
formulato insetticida 
inodore e non infiammabi-
le ad azione snidante e 
residuale per il controllo di 
una vasta gamma di 
insetti volanti e striscianti 
(mosche, zanzare, vespe, 
scarafaggi, formiche, 
ragni, pesciolini d’argento, 
grilli, pulci, ecc.).

Per le sue proprietà il 
CIPERTRIN EC è indicato 
per la disinfestazione di 
comunità, alberghi, ospe-
dali, magazzini, mezzi di 
trasporto, attrezzature per 
l’igiene pubblica (casso-
netti N.U., trasporti rifiuti), 
ambienti ed attrezzature 
rurali, industrie in genere.

Composizione:
100 grammi di prodotto:
Cipermetrina 40/60 
cis-trans 8.0000 gCOD.118687

1 L

VEBI TRAP
SCARAFAGGI

VEBICOLLA TRAP SCA-
RAFAGGI è una trappola 
con colla per blatte, che 
contiene attrattivo alimen-
tare.
È rivestita in cartone 
idrorepellente ed è indica-
ta per la cattura e la 
verifica della presenza di 
ogni tipo di blatta o scara-
faggio (es. Blattella germa-
nica, Blatta orientalis, 
Periplaneta americana, 
etc.).

VEBICOLLA TRAP SCA-
RAFAGGI è adatta all’uso 
in ambienti soggetti alla 
normativa HACCP.
Gli scarafaggi di norma 
vivono in luoghi caldi, 
umidi e bui, per questo la 
trappola va posizionata 
dove si sospetta la presen-
za di scarafaggi: sotto a 
mobili, lavelli, elettrodo-
mestici, scaffali, etc.

Composizione:
Colla

COD.109314
5 PZ.

PREZZO LISTINO:
9,20 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
-40%

EXTRASCONTO -10%
Acquistando 6 PZ.
EXTRASCONTO -15%
Acquistando 12 PZ.

PREZZO LISTINO:
36,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
-45%

EXTRASCONTO -15%
Acquistando 6 PZ.

PREZZO LISTINO:
5,40 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
-40%

EXTRASCONTO -10%
Acquistando 5 PZ.



MOSKITA
BARATTOLO

MOSKITA è un’esca 
granulare specifica per la 
lotta alle mosche a base di 
Imidacloprid, un principio 
attivo che agisce rapida-
mente sia per contatto 
che per ingestione. L’esca 
contiene attrattivi di tipo 
sessuale (Z9-tricosene) e 
alimentare, che garanti-
scono una forte azione nei 
confronti delle mosche, 
permettendone un rapido 
ed efficace controllo.

MOSKITA è indicato per 
trattamenti interni ed 
esterni in ambito rurale, 
zootecnico (sale di mungi-
tura, stalle, ricoveri di 
animali, allevamenti e 
concimaie), civile (scuole, 
ospedali, cinema, negozi, 
caserme, alberghi, risto-
ranti, mense) ed industria-
le (come industrie alimen-
tari).

Composizione:
100 grammi di prodotto:
Imidacloprid 0,50 g
Z-9 tricosene 0,10 g
Denatonio benzoato 0,01 g
Attrattivi alimentari q.b. 
Coformulanti q.b.

COD.184786
300 GR
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ESCA
ANTIFORMICA

BOX FORMICHE è 
un’esca in gel pronto 
all’uso per il controllo delle 
formiche.
La trappola agisce per 
contatto ed ingestione 
sulla trasmissione nervosa 
dell’insetto portando 
all’eliminazione dell’intera 
colonia nell’arco di 6 
giorni. Infatti le formiche 
oltre ad ingerire il gel, 
grazie alle sostanze 
attrattive in esse contenu-
te ne vengono impregnate 
portandolo all’interno dei 
loro nidi.

Composizione:
100 grammi di prodotto:
Acetamiprid 0,1 g
Sostanze appetenti q.b.
Adescanti q.b.

COD.133850
1 BLISTER 2 BOX

AEDEX
AEDEX è un larvicida in 
compresse effervescenti 
estremamente efficace 
contro tutte le specie di 
zanzare (compresa la 
zanzara “tigre”). AEDEX 
esplica la sua azione per 
ingestione e contatto, 
mimando l’effetto 
dell’ormone giovanile che 
impedisce alla larva di 
trasformarsi e diventare 
adulto. Se impiegato nei 
tempi e nelle modalità 
corrette, presenta una 
certa selettività verso i 

predatori e gli iperparassi-
ti; è relativamente innocuo 
per le altre specie animali.
Distribuire le compresse 
di AEDEX nelle zone dove 
risiedono le larve, ovvero 
acque stagnanti come 
tombini, fontane, coperto-
ni, fosse biologiche, 
pozzetti, bocche di lupo, 
depuratori, vasche di 
depurazione, piccoli 
specchi d’acqua, fossi, 
stagni, canali, ed in gene-
rale dove vi sono accumuli 
d’acqua, etc.

Composizione:
100 grammi di prodotto:
S-Metoprene puro 0,5 g
Denatonium benzoate 0,001 g
Coformulanti q.b

COD.168336
10 CPR. DA 2 GR

PREZZO LISTINO:
16,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
-40%

EXTRASCONTO -5%
Acquistando 6 PZ.

PREZZO LISTINO:
6,90 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
-40%

EXTRASCONTO -10%
Acquistando 6 PZ.

PREZZO LISTINO:
6,90 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
-40%

EXTRASCONTO -10%
Acquistando 6 PZ.
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VAI VIA
PICCIONI

VAI VIA PICCIONI E 
VOLATILI LIQUIDO allon-
tana piccioni e pipistrelli 
da davanzali, finestre, 
balconi, terrazzi, grondaie, 
sottotetti, con effetto 
prolungato nel tempo.
Il principio attivo olfattivo è 
insopportabile per i piccio-
ni e i volatili in genere, ma 
non risulta sgradito alle 
persone; infatti, il prodot-
to, se usato correttamen-
te, è innocuo per persone, 
bambini, animali e piante.

VAI VIA PICCIONI E 
VOLATILI LIQUIDO non 
arreca danno all’ambiente.

Per la massima efficacia 
utilizzare con REPEL BOX.

Composizione:
Spray

COD.150326
750 ML

VAI VIA
RETTILI

VAI VIA RETTILI è un 
repellente a base di 
essenze naturali particolar-
mente sgradite a rettili 
quali serpenti, vipere, 
gechi etc. Risulta innocuo, 
se correttamente utilizza-
to, per persone, piante ed 
altri animali.
Applicare VAI VIA RETTILI 
ogni 5-7 giorni circa.
Il prodotto è disponibile in 
versione granulare o spray 
no gas.

Composizione:
Granuli

COD.132175
1 KG

NEO FORACTIL
UCCELLI

Soluzione spray per uso 
esterno.
Per uccellini da gabbia e 
da voliera, cani, gatti e 
conigli da compagnia.

Medicinale veterinario. 

La vendita non è riservata 
esclusivamente alle 
farmacie e non è 
sottoposta a ricetta 
medico-veterinaria.

Composizione:
Piperonil Butossido 10 mg/g
Permetrina 3 mg/g
Tetrametrina 2 mg/gCOD.3301

300 ML

PREZZO LISTINO:
11,70 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
-40%

PREZZO LISTINO:
11,70 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
-40%

PREZZO LISTINO:
9,95 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
-40%

EXTRASCONTO -10%
Acquistando 12 PZ.
EXTRASCONTO -13%
Acquistando 24 PZ.
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NEO FORACID
CONIGLI

Soluzione spray per uso 
esterno.

Per uccellini da gabbia e 
da voliera, cani, gatti e 
conigli da compagnia.
 
Medicinale veterinario. 
La vendita non è riservata 
esclusivamente alle 
farmacie e non è 
sottoposta a ricetta 
medico-veterinaria.

Composizione:
Piperonil Butossido 10 mg
Permetrina 3 mg/g
Tetrametrina 2 mg/g  COD.39842

250 ML

DRAKER 10.2
COD.96883 - 250 ML
COD.96891 - 1 LT

Insetticida microincapsula-
to concentrato ad azione 
abbattente e residuale 
efficace contro un ampio 
spettro di insetti infestanti.

Prodotto a base dei 
piretroidi sintetici  Cyper-
metrina e Tetrametrina che 
agiscono a livello nervoso, 
è un presidio medico 
chirurgico.

Non contiene solventi, è 
inodore, non macchia e 
non danneggia le piante. 
Le microcapsule proteggo-
no e rilasciano i principi 
attivi lentamente. Elimina 
gli insetti presenti al 
momento del trattamento 
e previene l’insorgere di 
successive infestazioni.

E’ efficace nel controllo 
delle blatte, formiche, 
cimici, zecche, ragni ed 
altri insetti striscianti, 
utilizzabile negli ambienti 
interni ed esterni.

Composizione:
100 grammi di prodotto:
Cipermetrina pura 10 g
Tetrametrina puro 2 g
Piperonilbutossido 10 g
Coformulanti q.b. a 100 g 

PREZZO LISTINO:
250 ML - 20,00 €
1 LT - 59,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
45%

250 ML - EXTRASCONTO -5%
Acquistando 12 PZ.
1 LT - EXTRASCONTO -10%
Acquistando 12 PZ.

PREZZO LISTINO:
9,55 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
-40%

EXTRASCONTO -10%
Acquistando 12 PZ.
EXTRASCONTO -13%
Acquistando 24 PZ.

DRAKER
RTU
COD.184782
1 LT

PRONTO ALL’USO

DRAKER RTU è un insetti-
cida acaricida microincap-
sulato pronto all’uso, con 
efficacia a largo spettro 
d’azione e lunga persi-
stenza. È efficace nel 
controllo di pulci, acari, 
tarme, blatte, formiche, 
cimici, zecche, ragni, 
lepisme, etc., oltre che 
contro zanzare, compresa 
la zanzara “Tigre”, mosche, 
tafani, vespe e moscerini.

DRAKER RTU elimina gli 
insetti presenti al momen-
to del trattamento e 
previene l’insorgere di 
successive infestazioni 
per 2 – 3 settimane.

Composizione:
100 grammi di prodotto:
Cipermetrina 0,30 g
Tetrametrina 0,06 g
PBO 0,30 g
Coformulanti q.b.

PREZZO LISTINO:
10,90 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%



RED TOP-FLY
TRAP
COD.178784

Red Top rappresenta un 
sistema molto semplice 
ed efficace per ridurre la 
popolazione delle mosche. 
E' un sistema semplice ed 
efficace che consente di 
catturare fino a 12.000 
mosche in una settimana. 
Il prodotto è particolar-
mente indicato per stalle, 
canili, luoghi di conteni-
mento di materiale organi-
co e qualsiasi altro luogo 
infestato da mosche.

Red Top è composta da un 
sacchetto in nylon 
resistente della capacità 
massima di 3 litri da 
riempire per 2/3 di acqua 
e da un coperchio in 
plastica con al centro un 
cappello rialzato (entrata 
della trappola); la trappola 
viene fissata tramite una 
cordicella attaccata al 
coperchio di plastica.Ogni 
trappola viene fornita con 
le istruzioni per l'uso e una 
bustina di esca utilizzata 
come attrattivo efficace 
fino a sei settimane.

Composizione:
Non contiene principi attivi

PREZZO LISTINO:
11,50 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
45%
EXTRASCONTO -10%
Acquistando 5 PZ.

VEBICOLLA
TRAP MOSCHE
COD.105759

VEBICOLLA TRAP 
MOSCHE è una colla non 
velenosa per la cattura 
delle mosche.
Grazie alla formulazione 
priva di additivi chimici, 
VEBICOLLA TRAP 
MOSCHE rappresenta un 
metodo di cattura total-
mente ecologico e 
naturale.

Composizione: 
Polibutene
Polissobutilene.

PREZZO LISTINO:
2,90 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

VESPE X
COD.191331
750 ML.

Grazie ai suoi componenti 
VESPEX può essere 
utilizzato direttamente sui 
nidi di vespe, dove esplica 
la sua azione abbattente in 
4-5 secondi. Il prodotto 
contiene Permetrina, che 
conferisce al formulato 
anche un’azione residuale. 
Grazie alla particolare 
valvola erogatrice, il suo 
getto può raggiungere  
distanze di oltre 4 metri, 
permettendo di trattare in 
tutta sicurezza vespe e 
relativi nidi.

Composizione:
100 grammi di prodotto: 
Permetrina 25/75 0,5 g
Tetrametrina 0,276 g
PBO 1,2 g
Coformulanti q.b.

Per le sue caratteristiche 
VESPEX è impiegato nella 
disinfestazione di ambien-
ti, comunità, alberghi, 
magazzini, depositi.
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PREZZO LISTINO:
12,70 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%



DURACID
MICROGRANULI
COD.190737
500 GR.

DURACID MICROGRANU-
LI è un insetticida con 
formulazione specifica 
contro le formiche. Il 
prodotto è caratterizzato 
da un elevato potere 
abbattente e da un effetto 
residuale nel tempo, che 
protegge gli ambienti da 
nuove infestazioni.
DURACID MICROGRANU-
LI è indicato sia all’interno 
che all’esterno per il 
trattamento di abitazioni 
(cucine, scantinati, davan-
zali, marciapiedi, ecc.), di 
giardini, delle zone 

Composizione:
100 grammi di prodotto: 
Cipermetrina 40/60 0,6 g
Denatonium benzoate 0,001 g
Attrattivi alimentari q.b.
Coformulanti q.b.

perimetrali degli edifici, di 
nidi di formiche visibili sui 
prati o sotto la vegetazio-
ne, di aree adiacenti alle 
case o di ambienti civili 
per creare una barriera 
preventiva.

ZIG ZAG
LIBERATORE
AL PIRETRO
COD.184611
250 ml.

Isetticida Repellente al 
Piretro per insetti volanti. 
Programma Diffesa Natu-
rale per erogatore automa-
tico. 
Uso domestico e civile.
Inserito nell'apposito 
Erogatore Automatico, la 
speciale valvola dosatrice 
consente un'erogazione 
controllata di c.a. 50 mg. 
di prodotto con cadenza 
costante, permettendo 
così di ottenere e mante-
nere una stanza fino a 150 
mc, anche aerata, libera 

Composizione:
100 grammi di prodotto: 
Piretrine pura 0,5 g
Tetrametrina 1,8 g
Piperonil butossido tec 9,14 g
Propellenti q.b.
Coformulanti q.b.

da insetti senza rischi per 
la sicurezza delle persone.
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DISPENSER
LIBERATORE
COD.184612

UNIVERSALE (Funziona 
con la maggior parte delle 
bombole per erogatore 
automatico in commercio)
SOFFIO PLUS (soffio 
manuale premendo il 
bottone anteriore)
3 REGOLAZIONI: 
24 Ore / Giorno / Notte
FOTOCELLULA 
CREPUSCOLARE 
(per rilevamento della 
luce)

PREZZO LISTINO:
10,80 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
-40%

PREZZO CLIENTI GRIFOVET:
4,90 €

PREZZO CLIENTI GRIFOVET:
10,00 €



KENYASAFE
EXTRA
COD.7922
250 ML.

Aerosol insetticida per uso 
domestico e civile per 
applicazione con erogato-
re automatico Copyr

KENYASAFE EXTRA 
aerosol è un insetticida a 
base di Piretro naturale e 
Tetrametrina, sinergizzati 
con Piperonil Butossido. 
Grazie al noto potere 
abbattente dell’estratto di 
Piretro e della Tetrametri-
na, KENYASAFE EXTRA 
assicura l’eliminazione 
degli insetti volanti (mo-
sche, zanzare, ecc.) che

Composizione:
100 grammi di prodotto: 
Piretrine Pure 1.75 g
Tetrametrina 0.5 g
Piperonil Butossido tec. 94% 14.0 g
Propellente Propan-Butano q.b.

infestano gli ambienti 
domestici e civili e ne 
impedisce la reinfestazio-
ne in virtù della repellenza 
esplicata dal Piretro 
stesso. 
La speciale valvola a 
dosaggio eroga una 
quantità prestabilita di 
prodotto, sufficiente ad 
assicurare il controllo di 
circa 180 mc di ambiente. 
KENYASAFE EXTRA non 
contiene solventi minerali

PREZZO LISTINO:
17,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
-50%

Acquistando 6 o più pezzi

6,50 €
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PYREMATIC
COD.193787 
250 ML.

Insetticida aerosol uso 
domestico e civile per 
applicazione con erogato-
re automatico Copyr

PYREMATIC è una bom-
bola insetticida a base di 
Piretro naturale, sinergiz-
zato con Piperonil Butossi-
do, da impiegare in case, 
alberghi, scuole, negozi, 
ospedali, convivenze in 
genere, magazzini, indu-
strie - anche alimentari. 
PYREMATIC assicura il 
controllo degli insetti 
volanti (mosche, zanzare, 

Composizione:
100 grammi di prodotto: 
Piretrine Pure 1.5 g
Piperonil Butossido tec. 94% 12 g
Solventi 20 g

ecc.) in virtù del potere 
abbattente e della repel-
lenza esercitata dal Piretro 
su tutti gli insetti, che 
vengono così tenuti 
lontano dagli ambienti 
trattati. La speciale valvola 
a dosaggio eroga una 
quantità prestabilita di 
insetticida, sufficiente per 
il controllo di circa 200 
mc. di ambiente.

PREZZO LISTINO:
12,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
-50%

Acquistando 6 o più pezzi

5,85 €



TETRAMISOLE
10 %

Polvere idrosolubile per 
soluzione orale, da scio-
gliere in acqua da bere a 
base di Tetramisolo. 

Per uccelli da gabbia e da 
voliera.

Medicinale veterinario. 
La vendita non è riservata 
esclusivamente alle 
farmacie e non è 
sottoposta a ricetta 
medico-veterinaria.

Composizione:
1 grammo di prodotto:
Tetramisolo 100 mg

COD.93534
30 GR
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CURATIVI

DIMETRIN
COD.90514
45 GR

Candioli dimetrin 45 gr, 
antibatterico e antiprotozo-
ario in polvere.

Prodotto indicato per il 
trattamento della istomo-
niasi e tricomoniasi.

Trova inoltre applicazione 
nelle enteriti batteriche e 
salmonellosi di uccelli da 
gabbia e da voliera.

Composizione:
Dimetridazolo 10%
Furazolidone 4%
Vitamina B1, B6, PP
Lattosio 

PREZZO LISTINO:
5,20 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
45%

EXTRASCONTO -10%
Acquistando 24 PZ.
EXTRASCONTO -15%
Acquistando 48 PZ.

PREZZO LISTINO:
8,60 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

EXTRASCONTO -5%
Acquistando 12 PZ.
EXTRASCONTO -10%
Acquistando 25 PZ.



TETRASPIR
ll farmaco TetraSpir è un 
antibiotico specifico per 
uccelli da gabbia e da 
voliera ad alta solubilità in 
acqua che può essere 
utilizzato per la cura di 
malattie delle vie respira-
torie, setticemie e malattie 
batteriche intestinali.
La composizione di Tetra-
Spir, a base di Tetraciclina 
20% e Spiramicina 10%, 
permette di colpire un 
ampio spettro di batteri 
Gram+ e Gram-, inibendo 
la sintesi proteica, infatti 
proprio l'azione combinata

della spiramicina e della 
tetraciclina consente 
l'efficacia su un ampio 
spettro di batteri.

Composizione:
Tetraciclina 20%
Spiramicina 10%

COD.76117
25 GR

PREZZO LISTINO:
8,50 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

EXTRASCONTO -5%
Acquistando 12 PZ.
EXTRASCONTO -10%
Acquistando 25 PZ.
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SULFAC
COD.93518
40 ML

Soluzione orale per uccelli 
da gabbia e da voliera a 
base di Sulfachinossalina, 
Sulfadimetossina, 
Diaveridina.

Medicinale veterinario. 
La vendita non è riservata 
esclusivamente alle 
farmacie e non è 
sottoposta a 
ricetta medico-veterinaria. 

Composizione:
1 g di prodotto:
Sulfachinossalina 20 mg
Sulfadimetossina 10 mg
Diaveridina 10 mg
Eccipienti q.b.

PREZZO LISTINO:
9,90 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

EXTRASCONTO -5%
Acquistando 12 PZ.
EXTRASCONTO -15%
Acquistando 24 PZ.
EXTRASCONTO -20%
Acquistando 44 PZ.



SECCHIO
PERFETTO
COD.17038
CAPACITÀ 12 LT
DIAMETRO 25 CM
ALTEZZA 29 CM

SECCHIO
KITET

Secchio per agnelli mod. 
KITET, costruito in plastica 
e suddiviso in due 
scomparti, può essere 
appeso alla parete 
divisoria del box, completo 
di sei tettarelle con 
valvole, capacità litri 5 x 2.
Svuotamento senza 
residui grazie al fondo 
inclinato. Manico in metal-
lo per il trasporto. Realiz-
zato in plastica resistente. 
Accatastabile. 

Composizione:
Plastica

COD.27425
CPACITÀ 10 LT

PREZZO LISTINO:
19,50 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
45%
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ACCESSORI

Secchio perfetto per 
l’allattamento dei vitelli.

Facile da pulire e molto 
resistente.

Comprende:
Secchio
Ghiera
Tettarella
Valvola
Tubo di pescaggio 

PREZZO LISTINO:
15,50 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
45%



PORTA
LAMPADA

Porta lampada a norme 
CEE.
Completo di catena e 
anello di aggancio con 
portata max 20 Kg.
Lunghezza cavo 2 m.
Con spina Schuko. 
Resistente a spruzzi 
d’acqua e sporcizia.
Specifico per lampade 
tradizionali con attacco 
E27.
Per l’istallazione seguire 
attentamente le 
indicaizoni previste. 

Comprende:
Cavo 2 m
Spina Schuko

COD.4416
A FILO NORMA CEE

PREZZO LISTINO:
22,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

EXTRASCONTO -5%
Acquistando 2 PZ.
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PREZZO LISTINO:
8,30 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
45%

OGNI 11 PZ.
1 OMAGGIO

LAMPADA ECO
INFRAROSSI

Modello robusto grazie al 
vetro pressato, PAR 38.
Risparmio dei costi di 
energia fino al 30% 
(rispetto alle lampade a 
infrarossi tradizionali).
Economicità grazie alla 
durata di circa 5000 ore 
(durata media), eccellente 
trasmissione del calore 
direttamente ed in modo 
mirato sull’animale.
Riscaldamento immediato 
della pelle dell’animale 
sono le qualità distintive di 
questa lampada.

COD.101733
100 WATT

In questo modo si com-
pensa il bilancio termico 
dell’animale e la circolazio-
ne del sangue nei tessuti 
e nei muscoli ne risulta 
stimolata.
Resistente agli spruzzi 
d’acqua.
Uso universale, esempio: 
polli, suinetti, per terapie 
veterinarie , asciugatura di 
vitelli, asciugatura di cibo 
e mangimi in ambito 
agricolo.
Adatta per apparecchi di 
irradiazione del calore a 
raggi infrarossi.



EQUINI
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FLAI STOP
GEL
COD.37937
500 ML

Distribuire sul manto 
dell’animale. 
Prodotto a base di olio 
essenziale di citronella e 
olio essenziale di geranio, 
ad azione repellente e 
repulsiva anti mosche e 
anti insetti. Il prodotto 
rimane efficace per diver-
se ore anche in presenza 
di sole e sudore del 
cavallo, perché grazie alla 
sua formulazione non 
vengono alterati i suoi 
principi attivi. 

A base naturale non 
irritante per la cute e le 
mucose del cavallo, 
protegge le zone più 
delicate. La formulazione 
in gel permette di applica-
re con precisione il prodot-
to sulle parti più sensibili 
quali sopracoda, orecchie, 
petto, spalla e costato.

Composizione:
Eugenolo
Olio essenziale di arancio dolce
Olio di eucalipto citordora
Terpinolene
Cymbopogon winterianus

PREZZO LISTINO:
16,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
45%

EXTRASCONTO -10%
Acquistando 6 PZ.

FLAI STOP
SPRAY
COD.34538
1000 ML

Distribuire sul manto 
dell’animale. 
Prodotto a base di olio 
essenziale di citronella e 
olio essenziale di geranio, 
ad azione repellente e 
repulsiva anti mosche e 
anti insetti. Il prodotto 
rimane efficace per diver-
se ore anche in presenza 
di sole e sudore del 
cavallo, perché grazie alla 
sua formulazione non 
vengono alterati i suoi 
principi attivi.

A base naturale non 
irritante per la cute e le 
mucose del cavallo, 
protegge le zone più 
delicate. La formulazione 
in gel permette di applica-
re con precisione il prodot-
to sulle parti più sensibili 
quali sopracoda, orecchie, 
petto, spalla e costato.

Composizione:
Eugenolo
Olio essenziale di arancio dolce
Olio di eucalipto citordora
Terpinolene
Cymbopogon winterianus

PREZZO LISTINO:
23,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
45%

EXTRASCONTO -10%
Acquistando 6 PZ.



SWAT
ORIGINAL

Swat è uno speciale 
unguento insettorepellen-
te per cavalli, apposita-
mente formulato per 
proteggere le ferite 
dall’aggressione di 
mosche, tafani e insetti in 
genere. Gli ectoparassiti 
infastidiscono in continua-
zione il cavallo sia che viva 
all’aperto che in scuderia.
Gli insetti si posano su 
tutto il corpo dell’animale, 
ma la presenza di ferite 
aperte, lacerazioni, abra-
sioni o piaghe a livello 
cutaneo ne attirano un 

numero ancora maggiore.
Per la protezione di tutte le 
lesioni cutanee è sufficien-
te applicare un piccolo 
strato di Swat per tenere 
lontano gli insetti evitando 
che possano nutrirsi e 
depositare le uova; inoltre, 
Swat protegge la ferita da 
polvere ed impurità, 
prevenendo l’insorgenza 
di pericolose infezioni e 
favorendo una successiva 
cicatrizzazione.

Composizione:
Piretrine 0,20%
Piperonilbutossido tecnico 0,50%
Ingredienti inerti 99,30%COD.25189

200 GR
ROSA

PREZZO LISTINO:
39,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

EXTRASCONTO -5%
Acquistando 6 PZ.

SWAT
CLEAR
COD.153924
200 GR
TRASPARENTE

Swat è uno speciale 
unguento insettorepellen-
te per cavalli, apposita-
mente formulato per 
proteggere le ferite 
dall’aggressione di 
mosche, tafani e insetti in 
genere. Gli ectoparassiti 
infastidiscono in continua-
zione il cavallo sia che viva 
all’aperto che in scuderia.-
Gli insetti si posano su 
tutto il corpo dell’animale, 
ma la presenza di ferite 
aperte, lacerazioni, abra-
sioni o piaghe a livello 
cutaneo ne attirano un 

numero ancora maggiore.
Per la protezione di tutte le 
lesioni cutanee è sufficien-
te applicare un piccolo 
strato di Swat per tenere 
lontano gli insetti evitando 
che possano nutrirsi e 
depositare le uova; inoltre, 
Swat protegge la ferita da 
polvere ed impurità, 
prevenendo l’insorgenza 
di pericolose infezioni e 
favorendo una successiva 
cicatrizzazione.

Composizione:
Piretrine 0,20%
Piperonilbutossido tecnico 0,50%
Ingredienti inerti 99,30%

PREZZO LISTINO:
39,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

EXTRASCONTO -5%
Acquistando 6 PZ.

EQUI
SPOT
COD.170472
10 ML X 3

Nuovissimo insetticida 
spot-on per il controllo di 
tafani, mosche, moscerini, 
zanzare e zecche che 
infastidiscono il cavallo 
dentro e fuori la scuderia. 
A differenza di tutti gli altri 
insetticidi/insettorepellenti 
che rimangono sulla cute 
del cavallo, Equi-Spot si 
posiziona nel tessuto 
sottocutaneo rimanendo 
attivo per 14 giorni anche 
se il cavallo viene comple-
tamente lavato o suda 
abbondantemente. 

Composizione:
100 grammi di prodotto:
Permetrina Tecnica (95,2%) 47,27 
d-Limonene tecnico 34,20 g 
Coformulanti q.b. 
Contiene d-limonene

Si consiglia di applicare il 
prodotto dopo il tramonto.

PREZZO LISTINO:
39,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

EXTRASCONTO -5%
Acquistando 12 PZ.
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TRI TEC 14
Tri-Tec 14 è uno speciale 
insettorepellente per 
cavalli che respinge 
mosche, tafani, e altri 
ectoparassiti fino a 14 
giorni dall’applicazione. 
L’attività di Tri-Tec 14 è 
garantita dalla composizio-
ne che unisce l’azione 
immediata delle piretrine 
naturali (estratte dai fiori di 
Chrysanthemum cineraria-
efolium), a quella più 
protratta nel tempo dei 
piretroidi.

La Cipermetrina, analogo 
sintetico con un gruppo 
CN, agendo alterando la 
permeabilità della mem-
brana delle cellule nervo-
se, provoca sull’insetto 
una immediata paralisi. Il 
piretro ed i suoi derivati 
sintetici, pur avendo una 
bassissima tossicità per 
l’animale svolgono un’otti-
ma azione antiparassitaria 
che si attua per contatto 
diretto con i parassiti, 
limitando in tal modo le 
numerose patologie.

Composizione:
Cipermetrina 0,15%
Piretrine 0,2%
Piperonilbutossido tecnico 1,6%
Di–n–propil isocincomeronato 0,5%
Tetraedro 2 furaldeide 0,5%
Glicole butossi-polipropilenico 5%
Ingredienti inerti 92,05%

COD.115626 300 ML
COD.37101 600 ML
COD.86777 950 ML
COD.77701 3,8 L

PREZZO LISTINO:
300 ML - 23,00 €
600 ML - 38,00 €
950 ML - 57,00 €
3,8 L - 185,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

EXTRASCONTO -5%
Acquistando 6 PZ.
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ROLL ON
Roll-On è uno speciale 
insettorepellente formula-
to per il trattamento delle 
zone particolarmente 
delicate quali quelle 
intorno agli occhi, al naso, 
alla bocca e alle orecchie; 
l’applicatore consente di 
trattare tutte le zone in 
modo pratico e senza 
infastidire l’animale. La 
sua formulazione preserva 
i principi attivi dall’essica-
mento dovuto al contatto 
con l’aria e dalla inattiva-
zione determinata dai 
raggi solari, 

prolungandone così 
l’efficacia nel tempo. 
Roll-On va utilizzato in 
associazione a Tri-Tec 14, 
se si vuole proteggere 
l’intera superficie corporea 
del cavallo. Roll-On fa 
parte del programma di 
disinfestazione Farnam 
che comprende una 
gamma completa di 
prodotti per il trattamento 
sia dell’ambiente sia del 
cavallo stesso con la 
finalità di ridurre la presen-
za di parassiti.

Composizione:
Piretrine 0,40%
Piperonilbutossido tecnico 1,00%
Ingredienti inerti 98,6%

COD.115634
59 ML

PREZZO LISTINO:
23,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

EXTRASCONTO -5%
Acquistando 6 PZ.

NATURE’S
DEFENSE

Nature’s Defense in virtù 
della sua particolare 
formulazione a base di 
quattro oli essenziali 
(citronella, garofano, 
menta, timo), svolge 
un’efficace azione repel-
lente nei confronti di 
mosche, moscerini, tafani 
e zanzare. Nature’s Defen-
se non contiene alcool, 
conservanti, additivi o 
coloranti artificiali.
Nature’s Defense a base 
di principi naturali, non è 
tossico, non irrita la pelle, 
non unge e può essere 

utilizzato sia su puledri che 
su soggetti adulti nonché 
ponies. La pratica confe-
zione spray permette una 
facile distribuzione del 
prodotto su tutto il corpo 
dell’animale avendo cura 
però di non spruzzare il 
prodotto negli occhi e 
sulle mucose. Nature’s 
Defense ha una fragranza 
gradevole e particolarmen-
te delicata che non distur-
ba nè il cavallo nè l’utilizza-
tore. 

Composizione:
Olio di citronella 0,35%
Olio di garofano 0,15%
Olio di menta 0,25%
Olio di timo 0,25%
Sodio lauril solfato 3,33%
Glicerina ed acqua q.b. a 100%

COD.193038 600 ML.
COD.115642 946 ML.

PREZZO LISTINO:
193038 - 18,50 €
115642 - 32,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

EXTRASCONTO -5%
Acquistando 6 PZ.



GUANTI
IN NITRILE

Guanti monouso in Nitrile 
senza polvere.

Ogni confezione contiene
100 guanti singoli.

Composizione:
Nitrile

COD.44396/ S
COD.41186/ M
COD.144535/ L
COD.144543/ XL
100 PZ

PREZZO NETTO
3,10 €
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GUANTI

GUANTI
IN LATTICE
COD.193047/ XS
COD.131748/ S
COD.131714/ M
COD.131722/ L
COD.131730/ XL
100 PZ

Guanti in lattice monouso.

Ogni confezione contiene 
100 guanti singoli.

Composizione:
Lattice 

PREZZO NETTO
2,50 €



INTEGRATORI

SALE PER
COLOMBI

Mangime minerale per 
tortore piccioni e fagiani.

Tipo: OROGRIT.

Composizione:
Carbonato di calcio
Gusci di ostrica
Sorgo
Miglio
Semi di lino
Canapa
Scagliola
Cloruro di sodio
Olio vegetale di soia

COD.36392
5 KG
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PREZZO LISTINO:
4,50 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

10+1 OMAGGIO

PROTECTION
NEEMSTOP
COD.113555
PASTA
10 GR

PREZZO LISTINO:
9,70 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

VERMIFUGO NATURALEComposizione:
Malto
Ananas Sativus
Carica Papaya
Malva Silvestris
Neem Azadirachta Indica
Cucurbita Pepo
Olio vegetale di Soia
Prodotti del lievito



LIQUIVIT
AMINOPAN

LIQUIVIT AMINOPAN è un 
prodotto completo di 
Vitamine lipo e idrosolubili 
arricchito con aminoacidi e 
cloruro di colina. Sommini-
strare accuratamente 
miscelato nel mangime 
per bovini, suini, avicoli e 
conigli alla dose massima 
dell’1% o nell’acqua di 
abbeverata.

Composizione:
Glicole propilenico
Glicerolo

COD.18275
1 L

OLIO DI FEGATO
DI MERLUZZO

 L’olio di fegato di merluz-
zo contiene notevoli 
quantità di Vitamine A D. 
E’ molto efficace nel 
limitare il deterioramento 
delle cartilagini e rallentare 
i processi biologici dai 
quali scaturiscono proble-
mi alle ossa. Tutte queste 
vitamine citate, sono 
d’aiuto nei processi che 
portano il calcio a fissarsi 
nelle ossa. Rende il pelo 
morbido lucido e aiuta la 
crescita delle unghie e 
zoccoli.

 Data l’abbondanza di 
Acidi grassi insaturi, olio 
aiuta in moltissimi disturbi 
dermatologici, come 
dermatiti, forfora, eczemi. 
Tali disturbi possono 
essere dovuti proprio ad 
una carenza di acidi grassi 
e di conseguenza assume-
re l’olio di fegato del 
merluzzo può rivelarsi un 
valido alleato ai rimedi 
tradizionalmente utilizzati 
per tamponare tali proble-
mi.

Composizione:
Materia grassa bruta 100%

COD.7757
1 L
PURISSIMO
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LIQUIVIT AMINOPAN NEW

PREZZO LISTINO:
15,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
45%

EXTRASCONTO -10%
Acquistando 6 PZ.

PREZZO LISTINO:
12,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

EXTRASCONTO -45%
Acquistando 12 PZ.
EXTRASCONTO -50%
Acquistando 24 PZ.

SUPERVITAMIN
COD.169672
50 GR

PREZZO LISTINO:
2,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
-40%

SCONTO -45%
Acquistando 20 PZ.
SCONTO -48%
Acquistando 50 PZ
SCONTO -50%
Acquistando 100 PZ

732
3.522
775
924

4.368
1.935
2.526
4.566
2.784

2.676
2.064
2.346
6.745
3.275
2.988
2.332
2.318
1.338
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ROCKIES
RED

Composizione:
Cloruro di sodio
Ossido di magnesio

COD.92916 4X5 KG.
COD.45476 2X10 KG. MANGIME MINERALE PER BOVINI DA LATTE,BOVINI DA

CARNE, EQUINI, SUINI E CERVIDI

Umidità
Sodio
Magnesio
Calcio
Fosforo
Lisina
Metionina

<1%
38.0%

0.5%
0%
0%
0%
0%

E3 Cobalto(Carbonato di cobalto)
E5 Manganese(Ossido di manganese)
E8 Selenio(Selenio di sodio selenite)
E6 Zinco(Ossido di zinco)
E2 Iodio(Iodato di calcio anidro)
E1 Ferro(Ossido di ferro)
E4 Rame(Solfato rameico pentaidrato)

50 mg
200 mg

10 mg
300 mg
150 mg

1500 mg
300 mg

ROCKIES
YELLOW

Composizione:
Cloruro di sodio
Ossido di magnesio

COD.68916 4X5 KG.
COD.45468 2X10 KG. MANGIME MINERALE PER BOVINI DA LATTE,BOVINI DA

CARNE, EQUINI, SUINI E CERVIDI

Umidità
Sodio
Magnesio
Calcio
Fosforo
Lisina
Metionina

<1%
39.0%

0.1%
0%
0%
0%
0%

Cobalto(3b302 Carbonato di cobalto II)
Manganese(3b502 Ossido di manganese II)
Selenio(E8 Selenio di sodio selenite)
Zinco(3b603 Ossido di zinco)
Iodio(3b202 Iodato di calcio anidro)

100 mg
100 mg

20 mg
120 mg

50 mg

MINERAL MIX
RULLINO
COD.43554
1:1
720 GR

COMPOSIZIONE:
Cloruro di sodio - Fosfato monocalcico - Melasso di canna (da zucchero) - Carbonato di magnesio - Fosfato bicalcico - Carbonato di
calcio

MANGIME MINERALE PER  BOVINI IN BLOCCHI

Scheda Tecnica

25 RULLI DA 0.72 kg

MINERALMIX-N BLOCK 1:1/18
codice formula 10763135

COMPONENTI ANALITICI:
Calcio 1,83 % Sodio 33,00 %
Fosforo 1,99 % Magnesio 0,50 %

Composti di oligoelementi
Carbonato ferroso E 1 2.070 mg Ossido rameico E 4 1.000 mg
Ossido manganoso E 5 1.015 mg Ioduro di potassio 3b201 65,5 mg
Ossido di zinco 3b603 1.257 mg Selenito di sodio E 8 6,6 mg

Aminoacidi, loro sali e analoghi
L-isoleucina 3c3.8.1 10 mg

ADDITIVI PER KG: 

CONFEZIONE:

VALIDITÀ:

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
50 g per capo al giorno. 

Mineralmix-N Block 1:1/18 è un blocco da leccare a rapporto Ca/P 1:1, contenente sodio cloruro, ossido di
magnesio e oligoelementi, caratterizzato da ottima appetibilità e resistenza alla rottura.
I blocchi di sale da lasciare a disposizione degli animali sono senz'altro un utile complemento dell'integrazione, con il
vantaggio non trascurabile di stimolare la produzione di saliva che rappresenta un tampone ruminale naturale per gli
animali.

Per il rapporto Calcio/Fosforo 1:1 è consigliabile nell'integrazione delle razioni per ruminanti, trova valido impiego
anche nell'alimentazione di vitelloni e manze in accrescimento.
Si consiglia di mettere a disposizione appeso o ancorato in posizione idonea nella stalla, in corsia di alimentazione o
dentro contenitori aperti.

Sull'indice le confezioni disponibili e i relativi codici

6 mesi

PREZZO LISTINO:
2,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

EXTRASCONTO -20%
Acquistando 25 PZ.
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LATTE

LATTE VITELLI
EXCELLENT
COD.160960
25 KG

LATTE VITELLI
ROYAL
COD.160960
25 KG

LATTE SUINI
NUKLO SPRAY
COD.160994
10 KG

LATTE LCN 65
AGNELLO
COD.186162
20 TKG

LATTE 51
AGNELLO/CAPRETTO

COD.163196
10 KG

56% LATTE 30% LATTE 65% LATTE

51% LATTE



CREOLINA
PRONTA ALL’USO

CREOLINA® è il classico 
disinfettante che usato 
con regolarità copre il più 
ampio raggio, oggi possi-
bile, di fattori legati al 
rischio ambientale nelle 
aree pubbliche, private, 
civili, agricole, industriali e 
veterinarie.
Non è irritante né tossica, 
è dotata inoltre di forte 
azione deodorante.

Il suo impiego vale quindi 
a togliere gli odori sgrade-
voli dagli ambienti disinfet-
tati ai quali conferisce un 
caratteristico odore 
aromatico.
Prodotto pronto all'uso, 
con spruzzatore.

Composizione:
Clorocresolo
Clorofene

COD.185594
700 ML

PREZZO LISTINO:
9,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

CREOLINA
PRONTA ALL’USO

CREOLINA® è il classico 
disinfettante che usato 
con regolarità copre il più 
ampio raggio, oggi possi-
bile, di fattori legati al 
rischio ambientale nelle 
aree pubbliche, private, 
civili, agricole, industriali e 
veterinarie.
Non è irritante né tossica, 
è dotata inoltre di forte 
azione deodorante.

Il suo impiego vale quindi 
a togliere gli odori sgrade-
voli dagli ambienti disinfet-
tati ai quali conferisce un 
caratteristico odore 
aromatico.
Prodotto pronto all'uso, 
con spruzzatore.

Composizione:
Clorocresolo
Clorofene

COD.87122
1 L

PREZZO LISTINO:
10,90 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

EXTRASCONTO -10%
Acquistando 12 PZ.
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DISINFETTANTI
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BIO
ENVIRON

Bio Environ è costituito da 
una miscela di polifenoli 
sintetici clorurati che, 
combinati con speciali 
tensioattivi, conferiscono 
al prodotto un elevato 
potere detergente e la 
capacità di rimuovere 
germi e batteri con un 
efficacie che si protrae nel 
tempo. Bio Environ è 
insensibile alla durezza 
dell’acqua e mantiene 
inalterata al sua efficacia 
in presenza di residui 
organici.

Composizione:
100 grammi di prodotto:
O-Fenilfenolo 4,5 g.
Clorocresolo 6,5 g.
Coformulati q.b.
Eccipienti q.b.
Profumo q.b.
Solventi q.b.

COD.193504
10 L

PREZZO LISTINO:
5,50 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

 Conferisce agli ambienti 
trattati una piacevole 
azione deodorante.

VIOSEPTIN
SPRAY

Vioseptin Spray è un 
prodotto dermatologico ad 
uso veterinario indicato 
come coadiuvante per il 
trattamento di affezioni 
cutanee di diversa origine: 
abrasioni, ferite, fiaccatu-
re, piaghe estive, lesioni 
superficiali e da gratta-
mento. Vioseptin è un 
coadiuvante attivo sui 
microrganismi sensibili 
alla Clorexidina. La sua 
formula spray non oleosa 
permette di intevenire 
anche su estese aree 
cutanee e di eseguire 

Composizione:
Alcool
Glicole propilenico
Sodio lauril solfato
Acqua
Clorexidina digluconata 0.125 %
CI 42555
Propano

COD.144261
200 ML

trattamenti ravvicinati nel 
tempo. Vioseptin ha una 
colorazione violetta tipica. 
Il suo veicolo emulsionato 
incrementa la disponibilità 
e l'efficacia delle sostanze 
in esso contenute diffon-
dendosi nel film lipidico 
superficiale.

PREZZO LISTINO:
13,30 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

EXTRASCONTO -5%
Acquistando 6 PZ.

TREI
CUTEX

Trei Cutex è una polvere 
spray da utilizzare per la 
protezione di aree sensibili 
della pelle, spazi interdigi-
tali degli zoccoli e zone 
soggette a sfregamento. 
Promuove la vitalità e la 
funzione fisiologica della 
pelle. Agisce favorevol-
mente sul recupero delle 
condizioni naturali. L'ag-
giunta di olio di origano 
fornisce alla polvere una 
componente aromatica 
sgradevole agli insetti.

Composizione:
Ossido di zinco
Calcio stearato
Olio di origano
Olio di camomilla
Olio di arnica
Olio di malaleuca
Olio di calendula

COD.184187
400 ML

PREZZO LISTINO:
25,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
-40%

EXTRASCONTO -18%
Acquistando 6 PZ.



OLIO
DI VASELINA

IDONEO ALL’IMPIEGO 
NEI SETTORI: 
Farmaceutico
Alimentare
Cosmetico

Composizione:
Olio puro di Vaselina 100 %

COD.10934
1 L

PREZZO LISTINO:
7,20 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

EXTRASCONTO -10%
Acquistando 10 PZ.
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VULNEX
SPRAY
COD.32680
250 ml.

Vulnex è uno spray veteri-
nario blu usato negli 
allevamenti zootecnici 
come marcatore.
Non solo: Vulnex, grazie 
alla sua particolare colora-
zione e al suo sapore 
amarognolo, si presta a 
svariati utilizzi:
per la pulizia di piaghe e 
ferite degli animali
come trattamento del 
cordone ombelicale dei 
vitelli, garantendo, grazie 
al suo sapore sgradevole, 
che gli animali non vi 
entrino in contatto.

Composizione:
Sale d’ammonio quaternario
2-Idrossibifenile
Coformulati

Per combattere comporta-
menti aggressivi tra gli 
animali, compresi possibili 
attacchi alle zone visibil-
mente lacerate spruzzan-
do il prodotto sulla coda, 
sulle orecchie o sulle altre 
zone soggette a morsi.
grazie all’essenza di 
Citronella allontana 
mosche, zanzare e insetti 
in genere.

PREZZO LISTINO:
9,50 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
-40%

EXTRASCONTO -10%
Acquistando 12 PZ.



MURIN PASTA
FORTE
COD.192214
1,5 KG

TOPICIDI

MURIN FORTE
GRANO

MURIN FORTE GRANO
è un’esca rodenticida 
pronta all’uso a base di 
una sostanza attiva antico-
agulante, denominata 
Bromadiolone, efficace 
contro Topolino domesti-
co, Ratto grigio, Ratto nero 
anche dopo una singola 
ingestione. La particolare 
formulazione, appetibile 
soprattutto verso roditori 
già abituati ad alimentarsi 
con granaglie, è stata 
studiata per ottenere la 
massima efficacia verso 
tutte le specie di roditori

riportate, anche in presen-
za di forte competizione 
alimentare. MURIN 
FORTE GRANO può 
essere usata all’interno e 
intorno ad edifici industria-
li (inclusi magazzini, 
depositi, stive delle navi), 
rurali, civili, abitazioni, 
cantine, garage, ripostigli, 
giardini.

Composizione:
100 grammi di prodotto:
Bromadiolone 0,0005 g
Denatonio Benzoato  0,001 g
Coformulanti q.b. 
Sostanze appetibili q.b.

COD.192336
1,5 KG

MURIN FORTE PASTA è 
un’esca rodenticida pronta 
all’uso a base di Broma-
diolone, efficace contro 
topi e ratti anche dopo una 
singola ingestione. La 
particolare formulazione in 
impasto morbido, grasso 
ma non unto, è ottenuta 
con speciali componenti 
tra cui i semi di girasole e 
di canapa, ed è stata 
studiata per ottenere la 
massima efficacia verso 
tutte le specie di roditori 
sopra riportate,

anche in presenza di forte 
competizione alimentare. 
MURIN FORTE PASTA 
può essere usato all’inte-
rno e intorno ad edifici 
industriali (inclusi magazzi-
ni, depositi, stive delle 
navi), rurali, civili, abitazio-
ni, cantine, garage, riposti-
gli, giardini di pertinenza e 
aree di deposito rifiuti.

Composizione:
100 grammi di prodotto:
Bromadiolone 0,005 g
Denatonio Benzoato 0,001 g
Coformulanti q.b.
Sostanze appetibili q.b.

PREZZO LISTINO:
17,80 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
45%

EXTRASCONTO -10%
Acquistando 6 PZ.

PREZZO LISTINO:
11,00 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
45%

EXTRASCONTO -10%
Acquistando 6 PZ.
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MURIN GRANO
GOLD
COD.192001
140 GR

MURIN GRANO GOLD è 
un’esca rodenticida pronta 
all’uso a base di Broma-
diolone, efficace contro 
topi e ratti. La particolare 
formulazione risulta 
appetibile soprattutto per 
roditori già abituati ad 
alimentarsi con granaglie. 
Il prodotto non allerta e 
non crea sospetti agli altri 
componenti della popola-
zione di roditori. 

MURIN GRANO GOLD 
può essere usato all’inte-
rno e intorno ad edifici 
rurali, civili, abitazioni, 
cantine, garage, ripostigli, 
giardini di pertinenza.

Composizione:
100 grammi di prodotto:
Bromadiolone 0,0027 g
Denatonio Benzoato 0,001 g
Coformulanti q.b. 
Sostanze appetibili q.b.

PREZZO LISTINO:
2,20 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

EXTRASCONTO -10%
Acquistando 42 PZ.

VEBICOLLA
TRAP

VEBICOLLA TRAP è una 
trappola a colla pronta 
all’uso, di facile e pratico 
impiego. 
Non si essicca e non cola.
Adatta per catture rapide 
anche a basse 
temperature. 

Composizione:
Miscela di polibuteni e 
Tpolisobutileni

COD.185468
Lunghezza 19 cm
Larghezza 14 cm

PREZZO LISTINO:
4,50 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

CARTELLO
PVC

Cartello per segnalazione 
interventi

Composizione:
PVC

COD.185493
Altezza 18,0 cm
Lunghezza 16,0 cm

PREZZO LISTINO:
1,50 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
40%

EXTRASCONTO -10%
Acquistando 12 PZ.
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STAZIONE
TUNNEL

STAZIONE TUNNEL è una 
stazione di avvelenamento 
estremamente sicura, 
poiché accessibile solo a 
ratti e topi.
Il sistema con chiave 
antintrusione, lo rende un 
sistema di cattura dei 
roditori sicuro anche in 
presenza di bambini, 
animali domestici e fauna 
selvatica.

STAZIONE TUNNEL 
rispetta l’ambiente, evitan-
do la dispersione delle 
esche (a norma HACCP). 
Inoltre è fissabile, contri-
buisce a mantenere 
l’appetibilità delle esche 
rodenticide più a lungo, 
migliora la derattizzazione 
con la creazione di una 
cintura preventiva perma-
nente.
È idonea a contenere le 
vaschette di pasta.

COD.47506
Lunghezza 12 cm
Larghezza 26 cm
Altezza 8 cm

PREZZO LISTINO:
9,90 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
45%

EXTRASCONTO -10%
Acquistando 6
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RENSIONI ELETTRICHE
E ACCESSORI

PREZZO LISTINO:
37,10 €
SCONTO CLIENTI GRIFOVET:
45%

EXTRASCONTO 10%
Acquistando 4 PZ.

BATTERIA
10.000 ORE

Batteria per recinzioni 
elettrificate.

COD.184552
130 AH
9 VOLT

VIC 12
SOLAIRE

Alimentazione - 12 V
Consumo in mA - 40/75 mA
Tensione d’uscita - 9000 V
Potenza d’impulso - 2.55 J
Lunghezza max elettrificata - 25 Km
Contollo della linea
Controllo visuale dell’accumolatore
Potenza del apnnello solare - 10 W
2 Livelli di potenza - Variatore
Batteria consigliata - 60 AH

COD.187389
10 WATT
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230 V 2.5 W 7200 V 1 J 0.85 J 8 KM 

230 V 5 W 8500 V 1.8 J 1.2 J 20 KM  

230 V 5 W 9000 V 1.6 J 1.2 J 18 KM  

230 V 10 W 10000 V 2.4 J 1.8 J 70 KM  

230 V 12 W 13500 V 9 J 4.6 J 210 KM  

230 V 12 W 11000 V
9000 V 7 J 5 J 230 KM  

230 V 15 W 15000 V 8 J 5 J 270 KM  

184532

188078

187390

184533

188207

190388

184934

CLOT JARDIN
COD.184532
230 V

SIC 1
COD.188078
230 V

SIC 3
COD.187390
230 V

SIC 5
COD.184533
230 V

SIC 6
COD.188207
230 V

SIC 6 2 POTENZE
COD.190388
230 V

SIC 7
COD.184934
230 V
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12 V 120/350 15000 V 4.85 J 75 KM   30 W VARIATORE 80 AH

12 V 80/250 15000 V 4.55 J 65 KM   30 W VARIATORE 80 AH

9/12 V 20/65 7500/9000 V   5 W 50 AH

12 V 75 10000 V 2.55 J 25 KM   10 W  60 AH

9/12 V 20/65 7500/9000 V 0.5 J
0.7 J

10 KM
25 KM  5 W  50 AH

• Tutti i modelli Clovic sono solarizzabili con aggiunta del pannello solare acquistabile separatamente

187388

190358

187387

184531

184530

0.5 J
0.7 J

10 KM
25 KM

ELETTRIFICATORI
A BATTERIA

CLOVIC 355
COD.187388
12 V

CLOVIC 255
COD.190358
12 V

CLOVIC 12
COD.184531
12 V

CLOVIC 10
COD.184530
9/12 V

CLOVIC 10 SOLAR PACK
COD.187387

9/12 V
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O
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s/
M

300 15 0.20 0.20 125 0.09

200 6 0.30 120 1.95

200 6 0.20 130 4.4

  250 3  0.20(1) 75 0.20

  250 6  0.20 92 4.4

250 3 48 14.7

200 3 51 3.1

0.25(2)

 0.15

 0.20

187394
190472
184535
184536
190362
187576
187396

POLY 15
COD.187394

CLOTSTAR 30
COD.190472 CLOTRESS

COD.184535

CM 4
COD.184536 CLO B

COD.190362

CLO INOX 15
COD.187576

CLOFLUO
COD.187396
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200 10 0.40 170 0.57 SI

200 4 0.40 80 1.03 SI

200 6 0.40(3) 70 0.30

200 6 0.20(3) 70 0.35

200 6 0.20(3) 130 0.40

200 10 0.20(3) 140 1.33

200 4 0.40 80 1.03 SI

190359

187397

190387

187399

187398

184537

187400
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EQUINOX 40 W
COD.190359

EQUINOX 12 W
COD.187397

R9M
COD.190387

NASTRO 12 M
COD.187399

NASTRO 20 M
COD.187398

NASTRO 40 M
COD.184537

TAPPEFIX 12
COD.187400



CAVO 5 - 200 M
COD.187391

CAVO 6 MM
COD.184539
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200 3 0.30 360 3.8

200 4 0.20 300 5.55

184539
187391

32

COD. 184935 Bobina 200 m
COD. 191323 Bobina 500 m

Diametro 1,2 mm
Trecciatura 7 fili
Carico rottura 180-200 Kg.
Resistenza 0,9 Ohm/M.

CAVO ACCIAIO
GALVANIZZATO

COD.192344
Busta 25 Pezzi

Isolatore alta resistenza 
per picchetti in legno.
Per recinti permanenti.

ELPER
NERO COD.184544

Busta 25 Pezzi

Isolatore vite legno in
nylon rinforzato e 
anima anti rottura

N 1985

COD.184543
Busta 25 Pezzi

N 1988 SV

RETE
PER OVINI
COD. 34397
3 Conduttori Inox    0,20.
Maglie saldate
Lunghezza 50 m.
Altezza 1,08 m
15 Picchetti supporto
1 kit di riparazione 
Peso 8,85 Kg.

COD.193549
Busta 25 Pezzi

Isolatore vite legno 
rinforzata.
Vite diametro 6 mm.
Giallo

N 60
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COD.190364
Busta 25 Pezzi

Isolatore vite legno 
rinforzata.
Vite diametro 6 mm.
Giallo

N 80

COD.192346 
Busta 10 Pezzi

Isolatore angolare in
nylon rinforzato.

MAV
NERO

COD.190361
Busta 25 Pezzi

Isolatore universale
per fettuccia fino a 
40 mm e cavo fino a
6 mm.
Sistema di chiusura
rapida.

R 4000

COD.187478
Busta 25 Pezzi

Picchetto universale
vite legno per fettuccia 
fino a 40 mm e cavo 
fino a 6 mm.
Sistema di chiusura
rapida e sistema
autofilittante.

R 4000

COD.190363
Busta 10 Pezzi

Isolatore angolare
vite legno per 
fettuccia fino a 40 mm.
Compreso di vite.

AN 40

COD.184545
Busta 10 Pezzi

Isolatore per fettuccia 
fino a  40 mm e cavo.
Bloccaggio a doppia
vite.

ELRUB
COD.192252
Busta 25 Pezzi

Isolatore per filo e cavo
con sistema all round
adattabile per tutti i 
paletti con    max 14 mm.

V1505

COD.185537
Busta 15 Pezzi

Isolatore per fettuccia
fino a 40 mm con sistema
all round adattabile per tutti 
i paletti con    max 14 mm.

V1540
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COD.137695
105 cm

Paletto in plastica
Doppia punta bianco.
5 isolatori.

PALETTO DB
COD.187914
160 cm

Paletto in plastica e fibra di vetro
Doppia punta bianco.
8 isolatori.

PALETTO DB

COD.191074
100 cm

Paletto in ferro

PALETTO FER
CRENELE’    12

COD.190366
Capacità 1500 m.
Bloccaggio bobina.

AVVOLGITORE
MAXI A BRETELLA

COD.192254

Maniglia per porta
Super resistente.
Nero.

P MAX

COD.184546

Maniglia per porta 
con corda elastica 
elettrificata.
Lunghezza max 7 m.
Pezzo singolo

MANIGLIA
ELASTICA



COD.192255

Maniglia per porta
Resistente ai raggi UV.
Ottima ergonomia.
Buon isolamento.
Molla acciaio INOX
pezzo singolo.

CROCHET 208
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COD.187393

Impugnatura isolante
per porte

KIT P MAX

COD.7203

Impugnatura isolante
per porte

KIT PBI

COD.92817

Dall’elettrificatore alla fettuccia
da 40 mm, filo o corda. In acciaio
inossidabile sezione filo    5 mm.

CAVO
ALIMENTAZIONE

COD.184548

Per cavo da    6 mm

GIUNZIONE PER
CAVO

COD.184549

Sezione filo    5 mm.

CAVO
COLLEGAMENTO

COD.191016

Da 1,50 metri

FILO MESSA
A TERRA

COD.18000291

Metallo a T zincato.
Altezza 1 m.

PICCHETTO MESSA
A TERRA





PER INFO E ORDINI
F.LEONARDO@GRIFOVET.IT

PREZZI DA CONSIDERARE AL NETTO DELL’IVA




