LA POTENZA VERDE DEL PIRETRO

CHI SIAMO
Copyr, Compagnia del Piretro, è un’azienda globale
caratterizzata da un’elevata cultura scientifica che dal
1961 sviluppa soluzioni efficaci e con un elevato profilo
di sicurezza per i diversi mercati in cui opera: Home &
Garden, Igiene Ambientale, Largo Consumo, Agricoltura e Ho.Re.Ca. È un’azienda flessibile e innovativa,
in grado di offrire alle famiglie le migliori soluzioni
per la difesa dagli infestanti degli ambienti e delle
piante.
Insieme a Zelnova forma un importante gruppo
internazionale, ed è tra i principali protagonisti europei
nello sviluppo e nella produzione di formulati insetticidi
di derivazione naturale e a basso impatto ambientale.
Copyr è presente in oltre 20 paesi europei, direttamente
o attraverso la collaborazione di partner commerciali,
e investe rilevanti risorse sia per il mantenimento qualitativo, sia per lo sviluppo della sua gamma di soluzioni.
L’obiettivo è quello di rispondere prontamente alle
esigenze del mercato offrendo soluzioni sempre più
innovative e complete per la difesa delle piante e per
la cura, igiene e difesa degli ambienti.

Zelnova Zeltia è una società internazionale focalizzata
sul Largo Consumo, principalmente dedicata alla produzione e commercializzazione di prodotti per la cura della
casa (insetticidi e detergenti) e per la cura della persona
(repellenti e antipidocchi). È leader nel segmento casa
con una quota di mercato superiore al 30% con marchi
noti come Casa Jardìn e storici come Kill Paff e ZZPAFF
ed è introdotta anche nel canale farmacia.

Soluzioni distintive ed efficaci
da oltre 50 anni
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Nata come
Compagnia del Piretro,
Copyr si è dedicata da
subito all’importazione
del Piretro dall’Africa.

Dai Laboratori Zeltia
nasce la moderna
e organizzata Zelnova
Zeltia, che si specializza
nello sviluppo
di formulati insetticidi.

Copyr entra a far parte
del gruppo farmaceutico
a cui appartiene Zelnova
Zeltia.
Le competenze delle due
aziende si uniscono per
formare un importante
gruppo internazionale.

Allentia Invest diventa
azionista unico del gruppo
e investe nel progetto
di crescita pluriennale
che mira all’espansione
internazionale ed
al raggiungimento di
posizioni di mercato
sempre più importanti.

COPYR
La Compagnia del Piretro
dal 1961

LO STILE DI UN ’AZIENDA
La nostra priorità è offrire qualità e prodotti sicuri
ai nostri clienti e consumatori: dal 2013 il nostro
stabilimento produttivo in Spagna ha ottenuto lo
standard IFS HPC che si è aggiunto alle certificazioni
ISO 9001:2015 conseguite e mantenute nel tempo
da entrambe le aziende.
Migliorare la soddisfazione dei nostri clienti con
un’attenta politica di gestione della qualità. In questo
modo garantiamo al consumatore:
• Continuo miglioramento della sicurezza e della
qualità dei nostri prodotti e del nostro marchio
• Tracciabilità e trasparenza lungo l’intera filiera
produttiva
• Ricerca dell’efficienza in termini di costi, tempi e
impatto ambientale
Da sempre veniamo considerati i partner ideali per le
catene e i marchi della Grande Distribuzione che ricercano soluzioni d’avanguardia.

Ogni giorno il nostro impegno
è al servizio dei nostri clienti

Certificazioni
Negli anni COPYR ha saputo implementare il suo
riconosciuto livello di professionalità e responsabilità.
Vanta diversi riconoscimenti relativi alla qualità, che
hanno certificato che COPYR è una azienda consapevole e responsabile in merito alle sue attività aziendali
e dei prodotti che produce.
• Copyr è certificata dal 1999 ISO 9001:2015
• Zelnova Zeltia è certificata ISO 9001:2015
e IFS HPC
• Recentemente Copyr ha acquisito la certificazione
UNI ISO 29990:2011 per l’erogazione di servizi di
formazione certificata
• Anche le aziende terze che collaborano con
Copyr - Zelnova Zeltia seguono sistemi di gestione
certificata

Una visione che diventa missione Sosteniamo la sostenibilità
Sviluppiamo soluzioni efficaci per la difesa dagli
infestanti dannosi nel pieno rispetto dell’ambiente.
Per fare ciò produciamo prodotti di origine naturale
e a basso impatto ambientale. È il nostro contributo
affinché le nuove generazioni possano avere un futuro
migliore e vivere in un mondo più salubre e pulito.
La Missione che ci prefiggiamo è quella di migliorare
la qualità, la sicurezza e l’igiene degli ambienti in cui
viviamo.

CASA JARDIN
Abbiamo scelto di sviluppare questa linea
con formule a base di Piretro per ridurre l’impatto
ambientale.

Il Piretro è un insetticida naturale che si ricava dai
fiori di una pianta delle Asteraceae: il Chrysanthemum
cinerariaefolium, i cui fiori assomigliano alle comuni
margherite.
Da oltre 60 anni proponiamo l’impiego d’insetticidi
naturali, con una sensibilità sui temi dell’ecologia in
anticipo sui tempi. Abbiamo creato una nuova linea
di prodotti a base di Piretro, un principio attivo con
bassa tossicità verso l’uomo e gli animali.

Lavoriamo per un futuro
sostenibile e libero
dagli insetti dannosi
La nostra gamma oltre a un’elevata efficacia è estremamente rispettosa dell’ambiente perché:
• abbiamo scelto di sviluppare formulati contenenti
Piretro naturale,
• promuoviamo il corretto utilizzo per ridurre sovra
o sotto dosaggi che possono avere un impatto
sull’ambiente,
• forniamo dettagliate informazioni sulla composizione
del packaging, affinché il consumatore sia correttamente informato su come smaltire il prodotto alla
fine del suo ciclo di vita.

PIRETRO, UNA STORIA CHE PARTE DA LONTANO
Il Piretro ha una lunga storia da raccontare.
Da migliaia di anni infatti l’uomo ha scoperto le sue
straordinarie proprietà e lo ha coltivato sin dai tempi
più remoti, soprattutto nel lontano Oriente.
Il Chrysanthemum cinerariaefolium, pianta perenne della
famiglia delle Astaracee del tutto somigliante a una
comune margherita, cresceva spontaneo nella regione
adriatica orientale, dall’Istria al Montenegro, in luoghi
calcarei e aridi, per questo è detto anche “Piretro della
Dalmazia”. Oggi la sua coltivazione è concentrata nelle
grandi piantagioni dell’Australia e della Nuova Zelanda.

È una pianta rustica, che cresce anche spontaneamente
nei prati. Utilizzato per ornare il giardino o i balconi,
ottiene con la sua semplicità risultati davvero incantevoli.
Per produrre il Piretro sono utilizzati i capolini del fiore,
ovvero l’infiorescenza formata dall’insieme dei piccoli
fiori. Una volta raccolti, essiccati e macinati vengono
usati per ottenere un formulato che può essere irrorato sulle piante con funzione di antiparassitario
o negli ambienti per combattere gli insetti molesti.

Grazie alla sua origine
vegetale e naturale,
il Piretro è uno dei pochi
insetticidi ammessi
in agricoltura biologica

NATURALE

VERSATILE

MULTIFUNZIONALE

EFFICACE
SICURO

L’efficacia più naturale che c’è
L’evoluzione della natura sa essere straordinariamente
sorprendente. Da un lato è in grado di generare milioni
d’insetti, tutti diversi, e contemporaneamente creare
un fiore che produce un principio attivo naturale capace
di sopprimerli.
La storia di quel principio attivo così prezioso per il
benessere dell’uomo è giunta sino ad oggi con forza
immutata.
I fiori di questa pianta contengono le piretrine, i principi
attivi con azione insetticida e repellente che hanno
un rapido effetto abbattente su tutti gli insetti. Il Piretro
non lascia residui tossici per l’uomo e non è dannoso
per le coltivazioni, tanto è vero che dal giorno dopo
negli ambienti in cui è stato utilizzato non se ne trova
praticamente traccia.

Grazie alla sua origine vegetale e naturale il Piretro
è uno dei pochi insetticidi ammessi, anzi consigliato, in
agricoltura biologica.
Una delle caratteristiche più apprezzate del Piretro
è che essendo una sostanza naturale presenta una
molecola dall’elevata complessità. Questa esclusiva
particolarità del Piretro non consente pertanto agli
insetti di creare facilmente ceppi/popolazioni resistenti,
assicurando sempre un’altissima affidabilità di risultato.

Un alleato con molte qualità
Pochi principi attivi naturali contengono e mettono
a disposizione dell’uomo così tante proprietà come
il Piretro. Un vero patrimonio che la ricerca scientifica
di Copyr ha ulteriormente valorizzato con la messa
a punto di formulazioni che garantiscono prodotti
sempre più efficienti e affidabili, nonché utilizzabili
nel più totale rispetto dell’ambiente.
Oggi Copyr garantisce un Piretro naturale e sicuro,
capace di aggredire gli insetti con la sua incisiva azione
multifunzionale: abbattente, snidante e repellente. La
versatilità del Piretro è davvero unica e può assicurare
risultati eccezionali contro un’elevata varietà d’infestanti in ambienti interni ed esterni di molteplici settori,
specie in quelli sensibili e nell’industria alimentare.
Una delle eccellenze che contraddistinguono il Piretro
è la sua totale sicurezza, frutto di un’elevata degradabilità dovuta alla sua naturale termo-fotolabilità.
Infine la sua efficacia: rapida e immediatamente verificabile che non lascia scampo agli insetti bersaglio.

Un elenco di qualità naturali straordinarie. Come straordinari sono i risultati con cui il Piretro assicura ogni
giorno sicurezza in tutti gli ambienti in cui è utilizzato.

Naturale e sicuro, capace di
aggredire gli insetti con la sua
incisiva azione multifunzionale

CASA JARDIN
MOSCHE E ZANZARE
COD. 4100000

1

INSETTI TARGET
Zanzara comune, zanzara tigre, mosche e mosconi

2

CARATTERISTICHE
Grazie alla potenza verde del Piretro e al suo effetto paralizzante,
uccide rapidamente tutti gli insetti: zanzare, mosche e mosconi.
I locali di ogni abitazione domestica, cucina, camera da letto,
soggiorni, ecc., vengono liberati in poco tempo dagli insetti
molesti.

3

PUNTI DI FORZA
• Effetto immediato e paralizzante
• Utilizzo domestico e professionale (ambienti industriali ed
agricoli)
• Utilizzabile anche su mezzi di trasporto

4

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono
Piretrine pure 				
Piperonil Butossido			
Coformulanti 				
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
UR
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0,40 g
3,0 g
q.b. a 100 g
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6

MODALITÀ D’USO
Nebulizzare nell’aria, dirigendo il getto verso l’alto per 3-5
secondi ogni 30 metri quadrati di superficie. Aerare il locale
prima di soggiornarvi nuovamente.

CASA JARDIN
SCARAFAGGI E FORMICHE
COD. 4100001

1

INSETTI TARGET
Scarafaggi e formiche

2

CARATTERISTICHE
Schiuma insetticida a base di Piretro che elimina formiche,
scarafaggi e altri insetti striscianti negli ambienti domestici.
La schiuma scompare rapidamente dopo l’erogazione e crea
una barriera invisibile attiva contro gli insetti. La presenza di
Pralletrina e Deltametrina ne potenzia l’azione prolungandone
l’efficacia per circa una settimana. È dotato di cannuccia che
permette di raggiungere i punti più difficili.

3

PUNTI DI FORZA
• Prodotto super potente, formulato con 3 diversi principi attivi
• Schiuma barriera invisibile (scompare rapidamente dopo
l’erogazione)
• Efficacia prolungata (una settimana)
• Raggiunge tutte le fessure grazie alla cannuccia

4

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono
Piretrine pure 				0,0125 g
Pralletrina 				0,300 g
Deltametrina 				0,023 g
Coformulanti e propellente 		
q.b. a 100 g

5
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IDIO M
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MODALITÀ D’USO
Contro gli scarafaggi: spruzzare il prodotto negli angoli e nelle
fessure, dietro i mobili e gli elettrodomestici, dietro i sanitari, ecc.
Contro le formiche: spruzzare il prodotto in corrispondenza
delle soglie e degli stipiti di porte e finestre, balconi, davanzali,
battiscopa, ecc.

CASA JARDIN
MULTINSET TO UNIVERSALE
COD. 4100002

1

INSETTI TARGET
Insetti volanti e striscianti

2

CARATTERISTICHE
È un insetticida pronto all’uso a base di Piretro naturale a base
acqua. Grazie al suo potere abbattente e snidante garantisce
una valida sicurezza per chi lo utilizza e per l’ambiente da trattare.
Grazie al trigger spruzzatore, estremamente versatile, può
essere impiegato con tranquillità negli ambienti frequentati dalle
persone per eliminare efficacemente un ampio numero d’insetti.

3

PUNTI DI FORZA
• Sicuro per l’operatore con acqua deionizzata
• Efficace contro una vasta gamma d’insetti volanti e striscianti
• Per ambienti interni e trattamenti perimetrali

4

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono
Piretrine pure 				
Piperonil Butossido tec. 94%		
Coadiuvanti ed acqua deionizzata
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
UR
HIR GI

ICO
ED C

IDIO M
ES

5

0,30 g
2,40 g
q.b. a 100 g

•P
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MODALITÀ D’USO
Trattamento murale: spruzzare su muri, pavimenti, interstizi,
crepe, tubature, o altri luoghi dove possono nascondersi
gli insetti. Durante il trattamento spruzzare in aria, tenendo
chiuse porte e finestre per almeno un’ora.
Modalità per nebulizzazione ambiente: spruzzare una decina
di volte in un ambiente di dimensioni medie. Aerare i locali prima
di soggiornarvi nuovamente.

CASA JARDIN
POLVERE SCARAFAGGI E FORMICHE
COD. 4100003

1

INSETTI TARGET
Scarafaggi, formiche e pulci

2

CARATTERISTICHE
Insetticida in polvere a base di Piretro naturale che assicura una
bassa tossicità per uomo ed animali. È ideale per l’impiego all’interno delle abitazioni e nelle aree circostanti contro scarafaggi,
formiche, ecc. È anche indicato nella lotta contro pulci e cimici
e può essere applicato su cucce, ricoveri di animali, moquettes,
tappeti ed altre superfici infestate da questi insetti.

3

PUNTI DI FORZA
• Per ambienti interni ed esterni
• Bassa tossicità per uomo ed animali
• Inodore
• Dotato di tappo spargitore
• Pet friendly, applicabile su cucce di animali

4

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono
Piretrine pure 				0,20 g
Piperonil Butossido 			 2,10 g
Supporto inerte		
		
q.b. a 100 g

5

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
IDIO M
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ED C

•P
CO R

6

MODALITÀ D’USO
Spargere la polvere con l’apposito polverizzatore in tutti i punti
che possono essere sorgenti d’infestazione o percorsi abituali
degli insetti, anche all’esterno dell’abitazione.

CASA JARDIN
VESPE CALABRONI
COD. 4100004

1

INSETTI TARGET
Vespe e calabroni e loro nidi

2

CARATTERISTICHE
Insetticida aerosol schiumogeno a base di Piretro naturale per il
controllo di nidi di vespe e calabroni. La potenza verde del Piretro
assicura un alto effetto abbattente, mentre la schiuma permette
di avvolgere il nido impedendo la fuga agli insetti e aumentando il
tempo di contatto con l’insetticida. È sinergizzato con il Piperonil
Butossido che potenzia l’efficacia. È stato studiato per raggiungere
4 metri di getto e trattare in sicurezza i nidi di vespe e calabroni
solitamente posizionati nei punti più difficili.

3

PUNTI DI FORZA
• Formulazione schiumogena avvolgente ad alta densità
• Speciale valvola per raggiungere 4 metri di getto
• Forte azione abbattente (knock down)

4

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono
Piretrine pure 				
Piperonil Butossido			
Coformulanti 				
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
UR
HIR GI

ICO
ED C

IDIO M
ES

5

0,15 g
1,7 g
q.b. a 100 g

•P
CO R

6

MODALITÀ D’USO
Posizionarsi ad una distanza di 3-4 metri dal nido da trattare.
Agitare bene la bombola prima dell’uso e nebulizzare a brevi
intervalli (non più di 3 secondi) direttamente sui nidi di vespe e
calabroni. Trattare sino a ricoprire completamente il nido con
la schiuma (sono solitamente sufficienti 1-2 erogazioni da 2-3
secondi). Si consiglia di effettuare il trattamento nelle ore
più fresche della giornata, preferibilmente alla sera, quando il
maggior numero di insetti è presente nel nido.

AT TIVITA E MATERIALE DI COMUNICAZIONE
A sostegno della linea Casa Jardìn, una serie di inziative rivolte ai buyer e al consumatore finale.

TRADE e BUYER
• Campagne pubblicitarie
e redazionali sulle principali
riviste trade
• Invio di newsletter e email
target per presentare la
nuova linea e suoi punti di
forza

PLANNING 2020

CONSUMATORE
• Campagne pubblicitarie
sul canale fisico e sul web
volte a raccontare il valore
distintivo e i benefici unici
della linea

Prestagionale: da febbraio In stagione: aprile - giugno
Campagna pubblicitaria
(su riviste specializzate e su altri mezzi)
Newsletter e dem
Website
Adwords e campagne web
Social media marketing
Materiali pop
(espositori, volantini, pieghevoli)
Altre attività promozionali

COMUNICAZIONE
PUNTO VENDITA
• Espositori di linea
• Leaflet e volantini
• Tanti altri supporti
e iniziative per rendere
massima la visibilità della
linea all’interno dei punti
vendita

PRONTUARIO
CODICE

PRODOTTO

TAGLIA

4100000

CASA JARDÌN
MOSCHE E ZANZARE

300 ml

4100001

CASA JARDÌN
SCARAFAGGI E FORMICHE

300 ml

4100002

CASA JARDÌN
MULTINSETTO UNIVERSALE

400 ml

4100003

CASA JARDÌN
POLVERE SCARAFAGGI
E FORMICHE

250 gr

4100004

CASA JARDÌN
VESPE CALABRONI

600 ml

CODICE EAN

CENTRO ANTIVELENI
FIRENZE

Azienda Ospedaliera Careggi U.O Tossicologia Medica - Largo Brambilla, 3 - C.A.P. 50134 - Tel. 05.579.478.19

FOGGIA

Azienda Ospedaliera Università Di Foggia - Viale Luigi Pinto, 1 - C.A.P. 71122 - Tel. 800.183459

MILANO

Ospedale Niguarda Ca’granda - Piazza Ospedal Maggiore, 3 - C.A.P. 20162 - Tel. 02.661.010.29

NAPOLI

Azienda Ospedaliera A. Cardarelli - Via A. Cardarelli, 9 - C.A.P. 80131 - Tel. 08.174.728.70

PAVIA 		

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Via Salvatore Maugeri, 10 - C.A.P. 27100 - Tel. 03.822.444.4

ROMA 		
		
		

CAV Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Piazza Sant’ Onofrio, 4 - C.A.P. 00165 - Tel. 06.685.937.26
CAV Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico, 155 - C.A.P. 00161 - Tel. 06.499.780.00
CAV Policlinico A. Gemelli - Largo Agostino Gemelli, 8 - C.A.P. 00168 - Tel. 06.305.434.3

Thinking Forward

Dal 2006 con

COPYR S.p.A - Compagnia del Piretro
Società con azionista unico
Via G. Stephenson, 73 - 20157 Milano - Italia
Tel. +39 02.390.368.1 - Fax +39 02.390.368.535
www.copyr.eu

Pubblicazione riservata agli operatori e agli enti competenti. Utilizzare i Presidi Medico-Chirurgici e i prodotti Biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni
sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo riportati in etichetta. Le informazioni riportate sono aggiornate a Settembre 2019. Copyr S.p.A si riserva di apportare,
in qualunque momento, modifiche ai prodotti descritti in questo catalogo per ragioni di natura tecnica, normativa o commerciale. ® CASA JARDÌN è un marchio ZELNOVA ZELTIA S.A.
I testi, alcune immagini e disegni contenuti nel presente catalogo sono di proprietà esclusiva di Copyr S.p.A. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza l’autorizzazione scritta di Copyr S.p.A.

