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LINEA STRABILIA INSETTICIDA EFFICACE CONTRO GLI INSETTI

MULTINSETTO INSETTICIDA SPRAY
LI ELIMINA TUTTI IN UN COLPO SOLO!
Un prodotto con ef� cacia a largo spettro, in 
grado di combattere adeguatamente tutte le ti-
pologie di insetti nocivi e molesti che possono 
essere presenti nella vostra casa e nel giardino: 
testato su mosche, scarafaggi, zanzare e la te-
mibile zanzara tigre.

MULTINSETTO INSECTICIDE SPRAY
ELIMINATES ALL OF THEM IN ONE SHOT!
It can � ght all types of harmful and annoying 
insects in your house or garden: tested on � ies, 
roaches, mosquitoes and tiger mosquito.

BAKIS INSETTICIDA SPRAY
Indicato per eliminare formiche e scarafaggi 
che infestano tutti gli ambienti domestico-civili 
in genere. Bakis può essere spruzzato diretta-
mente nei luoghi in cui gli insetti abitualmente 
si annidano.

BAKIS INSECTICIDE SPRAY
It has been studied to eliminate beetles & ants. It 
can be sprayed directly in the bug nest.

VESPA OFF INSETTICIDA
Elimina vespe e calabroni anche nei loro nidi, 
grazie alla speciale valvola con azione istan-
tanea. Il prodotto può essere utilizzato ad una 
distanza di assoluta sicurezza per l’operatore. 

VESPA OFF INSECTICIDE
It eliminates hornets and wasps also in their nets 
thank to the special valve with an immediate 
action. It guarantees the use in a complete sa-
fety way.

DISINFETTANTE TESSUTI
FUNGICIDA BATTERICIDA.
UCCIDE FINO AL 99% DEI BATTERI.
Bromospray è indicato per una rapida ed ef� ca-
ce disinfezione di tutte le super� ci lavabili e tessuti 
(materassi, cuscini, tende, divani, tappeti, moquette, 
ecc…) attrezzature e strumentario in genere.

FABRIC REFRESHER
BACTERICIDE FUNGICIDE.
IT KILLS UP TO 99% OF BACTERIA.
Bromospray is indicated for a quick and effective 
cleansing of all washable surfaces and fabrics 
(mattresses, pillows, curtains, sofas, rugs, carpets, 
etc...) equipment and instruments in general.

H10 INSETTICIDA SPRAY
È il classico prodotto contro gli insetti volanti 
che, con la sua formula consolidata, ha ottenuto 
successi ripetuti nel corso degli anni. Un classico 
dai risultati sicuri.

H10 INSECTICIDE SPRAY
It is the classic product against � ying insects.
Its consolidated formula guarantees the success 
during years.

SPAZIO APERTO INSETTICIDA SPRAY
Il piacere di godersi il proprio giardino non è 
più un miraggio per nessuno. Insetticida per uso 
domestico speci� co per esterni che elimina le 
zanzare ed è ef� cace anche contro la zanzara 
tigre, aggressiva e pericolosa. Sicuro per le pian-
te e di lunga persistenza, fa ritrovare il piacere di 
vivere il proprio spazio verde.

SPAZIO APERTO INSECTICIDE SPRAY
It’s a speci� c product for open air to kill mosquitoes in the 
household. It’s useful also against Tiger Mosquito who is 
very aggressive and dangerous. lt’s safe for vegetables 
with a long lasting action. Strabilia Spazio Aperto to live 
own green space in the best possible way. 
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MIL MIL 76 S.p.A.
Via Sciarei 8 - 28064 LANDIONA (NO) ITALY

Tel. 0039 0321 827676 - Fax 0039 0321 827 677 
www.milmil.it - email: info@milmil.it

INDUSTRIA PRODOTTI PER LA BELLEZZA E L’IGIENE
DELLA PERSONA E LA CURA DELLA CASA
PERSONAL COSMETIC AND HOUSEHOLD
PRODUCT COMPANY
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08362 SPAZIO APERTO INSETTICIDA / SPAZIO APERTO INSECTICIDE
500 mL - Cart. 12 pz. - Cod. EAN 8004120083624 - Cod. ITF 08004120009099

 Fardelli 6 pz. (cart. 2 f. x 6 pz.) - 08374 - cod. EAN 8004120083747 - Cod. ITF 08004120009242
 Cartoni/Package misure/sizes mm 198 x 297 x 252 h
 Dimensioni prodotto/Product dimensions misure/sizes mm 67x67x240 h
 Bancali/Pallets Epal da 80 cartoni/crt (5 strati/layers x 16 cartoni/crt) Peso Lordo/Gross Weight Kg 6,155

08218 H10 INSETTICIDA MOSCHE E ZANZARE / H10 INSECTICIDE SPRAY
500 mL - Cart. 24 pz. - Cod. EAN 8003510000487 - Cod. ITF 08003510481019

 Fardelli 6 pz. (cart. 4 f. x 6 pz.) - 08228 - cod. EAN 8003510481026 - Cod. ITF 08003510481026
 Cartoni/Package misure/sizes mm 241 x 356 x 310 h
 Dimensioni prodotto/Product dimensions misure/sizes mm 57x57x296 h
 Bancali/Pallets Epal da 50 cartoni/crt (5 strati/layers x 10 cartoni/crt) Peso Lordo/Gross Weight Kg 11,780

002210 MULTINSETTO INSETTICIDA MOSCHE E SCARAFAGGI / MULTINSETTO INSECTICIDE SPRAY
300 mL - Cart. 24 pz. - Cod. EAN 8004120903557 - Cod. ITF 08004120015557

 Cartoni/Package misure/sizes mm 222 x 328 x 253 h
Dimensioni prodotto/Product dimensions misure/sizes mm 52x52x230 h

 Bancali/Pallets Epal da 72 cartoni/crt (6 strati/layers x 12 cartoni/crt) Peso Lordo/Gross Weight Kg 7,595

08217 BAKIS INSETTICIDA SCARAFAGGI E FORMICHE / BAKIS INSECTICIDE SPRAY
400 mL - Cart. 24 pz. - Cod. EAN 8003510000388 - Cod. ITF 08003510481514

 Fardelli 6 pz. (cart. 4 f. x 6 pz.) - 08227 - cod. EAN 8003510481521 - Cod. ITF 08003510481521
 Cartoni/Package misure/sizes mm 240 x 355 x 270 h
 Dimensioni prodotto/Product dimensions misure/sizes mm 57x57x250 h
 Bancali/Pallets Epal da 50 cartoni/crt (5 strati/layers x 10 cartoni/crt) Peso Lordo/Gross Weight Kg 9,040

016680 DISINFETTANTE TESSUTI / FABRIC REFRESHER
300 mL - Cart. 12 pz. - Cod. EAN 8004120909481 - Cod. ITF 08004120031854

 Cartoni/Package misure/sizes mm 206 x 272 x 170 h
 Dimensioni prodotto/Product dimensions misure/sizes mm 65x65x170 h
 Bancali/Pallets Epal da 70 cartoni/crt (5 strati/layers x 14 cartoni/crt) Peso Lordo/Gross Weight Kg 3,388

016000  VESPA OFF INSETTICIDA / VESPA OFF INSECTICIDE
500 mL - Cart. 12 pz. - Cod. EAN 8004120082986 - Cod. ITF 08004120031298

 Cartoni/Package misure/sizes mm 195 x 295 x 252 h
 Dimensioni prodotto/Product dimensions misure/sizes mm 65x65x239 h
 Bancali/Pallets Epal da 80 cartoni/crt (5 strati/layers x 16 cartoni/crt) Peso Lordo/Gross Weight Kg 6,872
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