®

Siamo la Compagnia del Piretro,
un marchio italiano che rappresenta il Piretro
in Italia ed Europa da oltre 50 anni.

Dal 2006 siamo parte integrante
di Zelnova Zeltia, una delle maggiori aziende
operanti nel comparto degli insetticidi
e della cura della casa in Europa.
Oggi con Zelnova Zeltia costituiamo una realtà,
flessibile e dinamica, in grado di competere e
crescere in contesto di mercato sempre più sfidante.
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Grazie ai significativi investimenti in ricerca
e sviluppo siamo presenti in oltre
20 paesi europei con un’offerta completa
di soluzioni innovative, sviluppate
nel rispetto delle normative e rispondenti
alle esigenze del mercato.
Dall'esperienza
maturata in oltre
al fianco degli Operatori Professionali,
portiamo anche alle famiglie e ai consumatori
finali soluzioni di valore e realizzate
in modo responsabile.

60 anni in Italia

Qualità
e certificazioni prodotti:
Dal 2013 il nostro stabilimento produttivo in Spagna
ha ottenuto lo standard IFS HPC che si è aggiunto
alle certificazioni ISO 9001 conseguite e mantenute
nel tempo da entrambe le aziende.

INNOVAZIONE

COMPETENZA

La nostra politica di gestione della qualità mira a migliorare
la soddisfazione dei nostri clienti ed è volta a garantire:
un continuo miglioramento della sicurezza e della
qualità dei nostri prodotti e del nostro marchio
per il consumatore,
la comparabilità e la trasparenza lungo l'intera filiera,
la ricerca dell’efficienza in termini di costi, tempi
e impatto ambientale.
Siamo i partner ideali per le catene e le insegne della Grande
Distribuzione che ricercano soluzioni sempre all’avanguardia
e siamo in grado di offrirle portando avanti tutti gli aspetti
chiave di progettazione, sviluppo, registrazione, produzione
fino alla consegna del prodotto finito.

Ogni giorno il nostro impegno
è al servizio dei nostri clienti.
RESPONSABILITÀ
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®

in origine
Nel 1962

nei laboratori spagnoli,
dell’azienda che in origine si chiamava Zeltia SA,
nasce ZZPAFF: il primo insetticida
in formulazione aerosol fabbricato in Spagna.
Questo spray era formulato, già all'epoca,
con principi attivi di ultima generazione
come Piretrine e Piretrodi.
Ma da dove deriva ZZPAFF? Il significato è molto
intuitivo e onomatopeico: il suono «ZZ» richiama
il ronzio di mosche e zanzare e il suono «PAFF»
è scaturito dal fragore del battito delle mani intente
ad eliminarle.
A seguito del lancio,
ZZPAFF è stato sostenuto
da un’importante
campagna pubblicitaria
a mezzo televisione,
radio e stampa, che ne
ha permesso la diffusione
e la riconoscibilità tra i
consumatori, portandolo
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a diventare già a metà degli anni 60
un marchio emblema dei prodotti insetticidi.
Con il passare degli anni ZZPAFF
ha acquisito nuove posizioni ed è andato
via via consolidandosi, diventando
un punto di riferimento nel segmento
degli aerosol insetticidi per volanti.

nel 1981

Forti della notorietà del marchio,
Zelnova decide di espandere la gamma
lanciando il primo spray insetticida
a "triplo uso": ZZPAFF casa, piante
e animali domestici.

Gli ultimi anni, nella ricerca di un’offerta
rinnovata e sempre più rispondente alle
esigenze dei consumatori, ZZPAFF è stato
oggetto di implementazioni ed estensioni
di linea, fino allo sviluppo e all’introduzione
di una linea studiata per il ricalcare l’analogo
successo nel mercato italiano.

AEROSOL MOSCHE E ZANZARE
Azione istantanea contro mosche, zanzare,
vespe e altri insetti volanti.
Azione istantanea grazie a due diversi principi attivi, d-trans tetrametrina,
1R-trans fenotrina: 3-5 secondi di erogazioni sono sufficienti a garantirne l’effetto.

Composizione - 100g di prodotto contengono:
d-trans-tetrametrina g 0.10; 1R-trans fenotrina g 0.10

Formulazione

Classificazione

Aerosol

PMC

Codice Copyr 4000300
Codice EAN 8007914007530

AEROSOL
SCARAFAGGI E FORMICHE
Azione immediata, protezione
fino a 3 settimane, efficace anche sugli acari.
Contiene Piretro, ad azione immediata,
e Permetrina, dal prolungato potere disinfestante.
La combinazione assicura elevata efficacia (fino a 3 settimane)
e massima sicurezza d’impiego.

Composizione - 100g di prodotto contengono:
Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto g 0.03; Permetrina g 0.20
Piperonil Butossido g 1.00
Codice Copyr 4000334
Codice EAN 8007914007547
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Formulazione

Classificazione

Aerosol

PMC

AEROSOL VESPICIDA
Azione abbattente fulminante.
Insetticida in formulazione spray formulato per eliminare
istantaneamente mosche, vespe, zanzare ed altri insetti volanti.

Composizione - 100g di prodotto contengono:
d -trans- tetrametrina g 0.10; 1R – trans fenotrina g 0.10

Formulazione

Classificazione

Aerosol

PMC

Codice Copyr 4000329
Codice EAN 8007914008698

AEROSOL SPAZI APERTI
Protezione per esterni e aree verdi.
A base di Transflutrina, principio attivo che garantisce forte abbattenza
ed effetto barriera. Fino a 8 ore protetti in spazi aperti come terrazzo,
patio, gazebo, veranda, giardino. Con erogatore accusol per un migliore
controllo della potenza di erogazione e maggiore ergonomia.

Composizione - 100g di prodotto contengono:
Transflutrina g 0.10; Piperonil Butossido g 0.20
Codice Copyr 4000306
Codice EAN 8007914007585

Formulazione

Classificazione

Aerosol

PMC
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ELETTROEMANATORE INSETTICIDA
Efficace contro zanzare e mosche.
Prodotto fornito con una ricarica liquida.
45 notti di protezione.
A doppio uso: funziona con ricarica liquida o piastrina insetticida. È in grado
di funzionare con persistenza ed efficacia costante per 45 notti (6-8 ore per notte).
Per un uso sicuro è dotato di tappo di sicurezza.

Composizione - 100g di prodotto contengono:
Pralletrina g 0.86

Formulazione

Classificazione

Liquido

PMC

RICARICA INSETTICIDA
Efficace contro zanzare e mosche.
45 notti di protezione.
Funziona in combinazione con elettroemanatore.
A base di Pralletrina, principio attivo efficace e persistente.
Flacone dotato di tappo di sicurezza per evitare
manomissioni o aperture accidentali.

Composizione - 100g di prodotto contengono:
Pralletrina g 0.86
Codice Copyr 4000304
Codice EAN 8007914007578
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Formulazione

Classificazione

Liquido

PMC

Codice Copyr 4000303
Codice EAN 8007914007561

DIFFUSORE PER PIASTRINE
Efficace contro zanzare comuni e zanzare tigre.
Prodotto fornito con 12 piastrine.
Contiene un nuovo piretroide efficace nei confronti di zanzara, zanzara tigre
e altri insetti volanti nocivi e molesti.
Non emette fumi, non lascia ceneri e diffonde nei locali un gradevole profumo.

Composizione - Una piastrina del peso di 800 mg costituita
da materiale inerte contiene:
Pralletrina (Etoc ®) mg 10.00

Formulazione

Classificazione

Piastrina

PMC

Codice Copyr 4000336
Codice EAN 8007914009374

PIASTRINA INSETTICIDA
Efficace contro zanzare comuni e zanzare tigre.
Azione rapida. Contiene Pralletrina.
Azione efficace per almeno 8-10 ore. Non emette fumi, non lascia ceneri
e diffonde nei locali un gradevole profumo.
Quando la piastrina esaurisce la sua attività cambia colore (da azzurro a bianco)

Composizione - Una piastrina del peso di 800 mg costituita
da materiale inerte contiene:
Pralletrina (Etoc ®) mg 10.00

Codice Copyr 4000302A
Codice EAN 8007914007691

Formulazione

Classificazione

Piastrina

PMC
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GEL INSETTICIDA FORMICHE
Pronto all'uso, elimina l'intera colonia.
Esca formulata come gel pronto all'uso per il controllo delle formiche.
Le formiche, grazie alle sostanze altamente attrattive contenute, entrano in contatto
con il gel e ne rimangono impregnate; segue la diffusione dell'insetticida in tutta la colonia
che viene interamente eliminata nell'arco di 6 giorni.

Composizione - 100 g di prodotto contengono:
Acetamiprid g 0.10

Formulazione

Classificazione

Gel pronto all'uso

PMC

ESCA FORMICHE
Pronta all'uso, elimina l'intera colonia.
A base di Acetamiprid che agisce per contatto ed ingestione
sulla trasmissione nervosa e che ha un'elevata attrattività:
le formiche entrano in contatto con il gel e ne rimangono impregnate.
La colonia viene eliminata nell'arco di 6 giorni.

Composizione - 100 g di prodotto contengono:
Acetamiprid g 0.10

Codice Copyr 4000318
Codice EAN 8007914008292
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Formulazione

Classificazione

Gel pronto all'uso

PMC

Codice Copyr 4000337
Codice EAN 8007914009381

GEL INSETTICIDA SCARAFAGGI
Pronto all'uso, elimina l'infestazione.
Esca formulata come gel pronto all'uso per il controllo di tutte le specie di scarafaggi.
Il gel è efficace su blatte di tutte le età, sui maschi e sulle femmine.
Il prodotto agisce per contatto ed ingestione interferendo sulla trasmissione nervosa
a livello post-sinaptico.

Composizione - 100 g di prodotto contengono:
Acetamiprid g 1

Formulazione

Classificazione

Gel pronto all'uso

PMC

Codice Copyr 4000338
Codice EAN 8007914009398

ESCA SCARAFAGGI
Pronta all'uso, elimina l'infestazione.
È un'esca formulata come gel pronto all’uso per il controllo di tutte
le specie di scarafaggi (Blattella germanica, Periplaneta americana,
Blatta orientalis, Suppella longipalpa, Polyphaga aegyptiaca).
Contiene Acetamiprid, sostanza attiva di nuova generazione appartenente
alla famiglia dei neo-nicotinoidi, il prodotto agisce per contatto
ed ingestione interferendo sulla trasmissione nervosa a livello post-sinaptico.

Composizione - 100 g di prodotto contengono:
Acetamiprid g 1

Codice Copyr 4000321
Codice EAN 8007914008360

Formulazione

Classificazione

Gel pronto all'uso

PMC
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AEROSOL CIMICI
Azione immediata ed efficace, a base di Piretro.
I due principi attivi Piretro (Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto)
e Permetrina garantiscono un effetto immediato e un prolungato
potere disinfestante.

Composizione - 100 g di prodotto contengono:
Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto g 0.20
Permetrina g 0.30; Piperonil Butossido g 1.00

Formulazione

Classificazione

Aerosol

PMC

FOGLIETTI ANTITARME
Insetticida al profumo di lavanda
efficace contro le tarme.
A base di transflutrina che evaporando garantisce una efficacia fino a 3 mesi.
Ideale per armadi e cassetti. Contiene 2 blocchetti da 6 fogli ciascuno.

Composizione - 100 g di prodotto contengono:
Transflutrina g 3.57
4-terz-butylcyclohexyl-acetate g 1.26
Codice Copyr 4000335
Codice EAN 8007914009688
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Formulazione

Classificazione

Foglietti

BIOCIDA

Codice Copyr 4000308
Codice EAN 8007914007639

SPRAY MULTINSETTO UNIVERSALE
Ampio spettro d'azione, inclusi gli acari.
Efficace per settimane.
Insetticida universale a base di Permetrina, principio attivo che garantisce
un'azione che permane nel tempo (residualità) per diverse settimane.
È un'emulsione acquosa pronta all'uso, non infiammabile ed inodore.

Composizione - 100 g di prodotto contengono:
Permetrina g 0.4o

Formulazione

Classificazione

Liquido pronto
all'uso

PMC

Codice Copyr 4000319
Codice EAN 8007914008308

POLVERE SCARAFAGGI
E FORMICHE
Permane per settimane. Anche contro pulci e acari.
Flacone spargitore pronto all'uso.
A base di Permetrina, principio attivo che garantisce un'elevata
residualità permanendo nelle aree trattate per settimane.

Composizione - 100 g di prodotto contengono:
Permetrina g 0.50
Codice Copyr 4000327
Codice EAN 8007914008421

Formulazione

Classificazione

Polvere RTU

PMC
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AUTOMATIC
Insetticida per ambienti.
Elevato potere abbattente contro insetti volanti.
È adatto al controllo di tutti gli insetti volanti in ambienti domestici e civili, quali abitazioni,
alberghi, ospedali, comunità in genere. La speciale valvola a dosaggio eroga una quantità
prestabilita di insetticida, sufficiente ad assicurare il controllo di circa 180 m3 di ambiente.

Composizione - 100 g di prodotto contengono:
Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto g 1.0o
Tetrametrina g 0,93
Piperonil Butossido g 14,00

Formulazione

Classificazione

Aerosol

PMC

AUTOMATIC EROGATORE
Per bombole automatizzate,
non necessita di presa elettrica.
Due possibili applicazioni:
- contro gli insetti utilizzando la bombola ZZPAFF AUTOMATIC
- per igienizzare la casa utilizzando la bombola COOPERBACTER.
Dopo aver inserito la bombola, si sceglie uno degli intervalli di erogazione (9, 18 o 36 minuti)
e una volta acceso, l'erogatore diffonderà silenziosamente ed in modo costante.

Codice Copyr 4000340
Codice EAN 8007914009411
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Compatibile
anche con

Batterie
incluse

Codice Copyr 4000341
Codice EAN 8007914009404

SPIRALI INSETTICIDA
Efficace contro zanzare comuni e zanzara tigre.
Azione rapida. Fino a 9 ore di protezione.
Composta al 100% da fibre vegetali che garantiscono una combustione lenta
costante e completa. Per spazi aperti o semiaperti come terrazzi, giardini,
porticati, dehor, campeggi.

Composizione - 100 g di prodotto contengono:
Pralletrina g 0,04

Formulazione

Classificazione

Spirale

PMC

Codice Copyr 4000331
Codice EAN 8007914008711
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SPIRALI CITRONELLA
Profumate alla citronella, per terrazzi,
giardini e campeggi.
Agisce immediatamente dopo l'accensione emanando un gradevole profumo
di citronella. Permette di godere un piacevole soggiorno in luoghi e spazi aperti
come terrazzi, giardini, porticati, dehor, campeggi.

Composizione
Materiali inerti, coadiuvanti, essenza di citronella.

Formulazione
Spirale

SPIRALI GERANIO
Profumate al geranio, per terrazzi
giardini e campeggi.
Agisce immediatamente dopo l'accensione emanando un gradevole profumo
di geranio. Permette di godere un piacevole soggiorno in luoghi e spazi aperti
come terrazzi, giardini, porticati, dehor, campeggi.

Composizione
Mareriali inerti, coadiuvanti, essenza di geranio.

Codice Copyr 4000343
Codice EAN 8007914009701

.18

Formulazione
Spirale

Codice Copyr 4000328
Codice EAN 8007914009213

SPIRALI LAVANDA
Profumate alla lavanda, per terrazzi,
giardini e campeggi.
Agisce immediatamente dopo l'accensione emanando un gradevole profumo
di lavanda. Permette di godere un piacevole soggiorno in luoghi e spazi aperti
come terrazzi, giardini, porticati, dehor, campeggi.

Composizione
Materiali inerti, coadiuvanti, essenza di lavanda.

Formulazione
Spirale

Codice Copyr 4000344
Codice EAN 8007914009718

ROTOLINO ACCHIAPPAMOSCHE
Rimedio di facile utilizzo contro le mosche.
Senza insetticidi, ecocompatibili e ideali per qualsiasi ambiente.
Possono essere tranquillamente utilizzati in ambienti sensibili,
non contenendo insetticidi.

Formulazione
Colla

Codice Copyr 4000322
Codice EAN 8007914008377
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TRAPPOLA ADESIVA PER SCARAFAGGI
Atossica e inodore, contiene specifico attrattivo alimentare.
È una trappola a colla di semplice impiego, efficace perchè dotata di base alimentare
specifica per blatte, senza insetticidi. È eliminabile con i rifiuti domestici.

Formulazione
Colla

Codice Copyr 4000320
Codice EAN 8007914008353

TARME ALIMENTARI
Trappola a feromoni
per tarme alimentari.
Rileva la presenza di farfalline del cibo da cereali,
frutta secca, farina, pasta, riso, cacao e biscotti.

Codice Copyr 4000342
Codice EAN 8007914009695
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Formulazione
Trappola collante

LOZIONE SPRAY ACTIVE LUNGA DURATA
Contro zanzare, zecche e moscerini
ideale per chi fa sport, attività all'aperto e zone tropicali.
Protegge fino a 8 ore, attivo sia nelle ore diurne che nelle ore notturne.
È indicato per controllare la diffusione delle Malattie Trasmesse da Vettori.
Efficace anche contro le zecche permettendo di proteggere le zone
trattate per 6 ore. Contiene Aloe Vera come emolliente della pelle. Per la sicurezza
dei bambini contiene sostanza amaricante.

Composizione - 100 g di prodotto contengono:
DEET g 19.50

Formulazione

Classificazione

Lozione spray
No gas

Biocida

Codice Copyr 4000326
Codice EAN 8007914008414

REPELLENTE AEROSOL ACTIVE
LUNGA DURATA
Contro zanzare, zecche e moscerini
per chi fa sport, attività all'aperto e zone tropicali.
Aerosol che protegge dalle punture delle zanzare per 8 ore. È indicato
per l'uso in zone infestate dalla zanzara tropicale dove la sua protezione
si protrae per 5 ore. È efficace anche contro le zecche. Particolarmente indicato
per aree boschive, prati, zone agricole e rurali, ma anche in città contro le zanzare.

Composizione - 100 g di prodotto contengono:
DEET g 19.50
Codice Copyr 4000310
Codice EAN 8007914007608
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Formulazione

Classificazione

Spray Aerosol

Biocida

LOZIONE SPRAY FAMILY
Protezione Family da zanzare e moscerini.
Con essenza di citronella.
Lozione insetto-repellente. È adatto a tutta la famiglia.
Contiene un'essenza alla citronella che dona una buona profumazione sulla pelle.

Composizione - 100 g di prodotto contengono:
DEET g 9.0

Formulazione

Classificazione

Lozione spray
No gas

Biocida

Codice Copyr 4000313
Codice EAN 8007914007653
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LOZIONE SPRAY BABY

A base di citronella ed altre essenze. Per pelli delicate.
A base di estratti vegetali, particolarmente indicato per le pelli più delicate.
Grazie alla sua formulazione contenente aloe e un estratto di citronella
permette un piacevole soggiorno in luoghi aperti.
Il prodotto non macchia ed è a rapido assorbimento.

Composizione
Estratti vegetali

Codice Copyr 4000314
Codice EAN 8007914007660

Formulazione
Lozione spray
No gas

Dermatologicamente
testato
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SALVIETTE ALLA CITRONELLA
Pelle morbida e profumata.
Senza alcool.
Salviette morbide, idratanti e profumate alla citronella,
sostanza di origine vegetale. Pratiche e funzionali,
si adattano a tutte le situazioni in cui sono necessarie.

Composizione
Estratti vegetali

Formulazione
Salviette umidificate

Codice Copyr 4000330
Codice EAN 8007914008513

ROLL ON DOPOPUNTURA
Anche per meduse.
Con aloe e camomilla. Senza ammoniaca.
È un prodotto a base di estratti di derivazione vegetale ed acido acetico
che donano sollievo alla cute dopo la manifestazione di punture.
Può essere utilizzato anche in caso di contatto con ortiche, meduse
ed altri agenti urticanti. Gli estratti di camomilla, aloe, malva
e calendula esplicano un'azione lenitiva. La presenza di sodio ialuronato,
glicerina e acito acetico rendono il prodotto calmante e rinfrescante.

Composizione
Estratti vegetali, sodio ialuronato, glicerina e acido acetico
Codice Copyr 4000315
Codice EAN 8007914007677
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Formulazione
Gel pronto uso

Dermatologicamente
Testato

TRAPPOLE ADESIVE PER RATTI,
TOPI E ALTRI INSETTI
Ecologica. Con aroma.
Trappola collante pronta all’uso, costituita da un supporto rigido in legno ricoperto
da uno strato uniforme di colla appositamente formulata per mantenere
la propria efficacia nel tempo e alle basse temperature. Indicato per catturare topi,
ratti, scorpioni, scarafaggi e ragni. La presenza dell’adescante alimentare richiama
il roditore consentendone la cattura anche se la tavoletta non viene posizionata
nei punti di passaggio.

Formulazione
Colla

STAZIONE DI SICUREZZA
PER ESCHE RODENTICIDE
In linea con i requisiti HACCP.
Con chiave, riutilizzabile anche in ambienti
frequentati da bambini e animali.
È un contenitore per esche rodenticide di dimensioni piccole
in linea con i requisiti HACCP. Può essere collocato
lungo i muri perimetrali interni o agli angoli delle pareti.
È in linea con la normativa vigente per l’impiego di esche topicide.
Una volta fissato, l’accesso è consentito solo ai topi, evitando che le esche
vengano toccate o ingerite dai bambini o animali non bersaglio.

Codice Copyr 4000324
Codice EAN 8007914008391
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Dimensioni
(luxlaxh) 14,5 x 12 x 4 cm

Codice Copyr 4000325
Codice EAN 8007914008407

ESCA RODENTICIDA IN PASTA
Esca fresca pronta all'uso, a base di Brodifacoum,
per topi e ratti. Contiene sostanza amaricante.
È un’esca rodenticida pronta all’uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum,
efficace contro Topolino domestico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus), anche dopo una singola
ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto
non allerta e non genera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. Può essere usato all’interno
ed intorno degli edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

Composizione
Brodifacoum g 0,0025
Denatonio Benzoato g 0,001

Formulazione

Classificazione

Pasta fresca

Biocida

Codice Copyr 4000323
Codice EAN 8007914008384
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Prontuario
CODICE

NOME PRODOTTO

4000300
4000334
4000329
4000306
4000303
4000304
4000336
4000302A
4000337
4000318
4000338
4000321
4000308
4000335
4000319
4000327
4000341
4000340
4000331
4000328
4000343
4000344
4000322
4000320
4000342
4000326
4000310
4000313
4000314
4000330
4000315
4000323
4000324
4000325

Aerosol mosche e zanzare
Aerosol scarafaggi e formiche
Aerosol vespicida
Aerosol spazi aperti
Elettroemanatore insetticida
Ricarica insetticida
Diffusore per piastrine
Piastrina insetticida
Gel insetticida formiche
Esca formiche
Gel insetticida scarafaggi
Esca scarafaggi
Aerosol cimici
Foglietti antitarme
Spray multinsetto universale
Polvere scarafaggi e formiche
Automatic
Automatic Erogatore
Spirali insetticida
Spirali citronella
Spirali geranio
Spirali lavanda
Rotolino acchiappamosche
Trappola adesiva per scarafaggi
Tarme alimentari
Lozione spray active lunga durata
Repellente aerosol active lunga durata
Lozione spray family
Lozione spray baby
Salviette alla citronella
Roll on dopopuntura
Esca rodenticida in pasta
Stazione di sicurezza per esche rodenticide
Trappole adesive per ratti, topi e altri insetti
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TAGLIA
400 ML
300 ML
500 ML
500 ML
33 ML
33 ML
1 APPARECCHIO + 12 PIASTRINE
30 PIASTRINE
SIRINGA 10 GR
2 PZ
SIRINGA 10 GR
2 PZ
300 ML
12 PZ
400 ML
250 GR
250 ml
–
10 PZ
10 PZ
10 PZ
10 PZ
4 PZ
3 PZ
2 TRAPPOLE
100 ML
100 ML
100 ML
100 ML
15 PZ
20 ML
150 GR
1 PZ
2 PZ

CODICE EAN
8007914007530
8007914007547
8007914008698
8007914007585
8007914007561
8007914007578
8007914009374
8007914007691
8007914009381
8007914008292
8007914009398
8007914008360
8007914007639
8007914009688
8007914008308
8007914008421
8007914009404
8007914009411
8007914008711
8007914009213
8007914009701
8007914009718
8007914008377
8007914008353
8007914009695
8007914008414
8007914007608
8007914007653
8007914007660
8007914008513
8007914007677
8007914008384
8007914008391
8007914008407
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Centro antiveleni in Italia.
PUNTI DI PRIMO CONTATTO IN CASO DI NECESSITÀ:

BERGAMO

FIRENZE

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni
XXII (CAP 24127) Piazza OMS,1.
Tel. 800.883300

Azienda Ospedaliera Careggi U.O
Tossicologia Medica (CAP 50134)
Largo Brambilla 3 Tel. 055.7947819

FOGGIA

MILANO

Azienda Ospedaliera Università di
Foggia (CAP 71222) Viale Luigi Pinto 1
Tel. 800.183459

Ospedale Niguarda Ca' Granda
(CAP 20162) Piazza Ospedale
Maggiore 3 Tel. 02.66101029

NAPOLI

ROMA

Azienda Ospedaliera A. Cardarelli
(CAP 80131) Via A. Cardarelli,9
Tel. 081.5453333

CAV Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù (CAP 00165) Piazza Sant' Onofrio, 4
Tel. 06.68593726

ROMA

ROMA

CAV Policlinico Umberto I (CAP 00161)
Viale del Policlinico,155
Tel. 06.49978000

Policlinico A. Gemelli (CAP 00168)
Largo Agostino Gemelli,8
Tel. 06.3054343

PAVIA
CAV Centro Nazionale di Informazione
Tossicologica (CAP 27100) Via Salvatore
Maugeri, 10 Tel. 03.8224444

.29
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