
 

PESTMED,
ARRIVA LA VERSIONE FRANCESE DEL SITO

Studiata  e  progettata  su  forte  richiesta dei  buyer  francofoni  e  del bacino  del
Mediterraneo, è ora online, la versione in francese del sito chiaro.

Uno  strumento  essenziale  per  tutti  i  professionisti  che  dagli  altri  Paesi  guardano  con
interesse il  know-how avanzato,  produttivo  e tecnologico  delle  aziende italiane del  Pest
management. 

Il sito PESTMED, con un’area merceologica in continua crescita, diventa il vero punto di
riferimento di  quanti  offrono o desiderano prodotti  e servizi  per risolvere i  problemi della
disinfestazione efficace e sicura per il  consumatore e per i  clienti:  la disinfestazione ai
vertici della professionalità. 

Con  un  semplice  click  potrete  accedere  alle  pagine  del  portale  in  italiano,  inglesse  e
francese.  Pur  mantenendo  il  baricentro  in  Italia miriamo  ad  acquisire  più  competenze
possibili per costruire un evento completamente esaustivo.
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PESTMED CRESCE ANCORA
Sempre più numerose le realtà 

che arricchiscono il Salone Evento

RECORD - Il pest control è 4.0
Leader  nella  tecnologia  dedicata  al  settore  pest  control,  la  Record  realizza  soluzioni
innovative come Gps a batteria e veicolari per la certificazione del lavoro, o l’Sw Globale per
la gestione dell’attività. Note, poi, le sue dotazioni tecnologiche per trappole e postazioni: il
monitoraggio di  avvenuta cattura e passaggio di  roditori  con avviso automatico e l’sw di
gestione per il controllo sul territorio.

GULP BOX - Efficacia e sicurezza Made in Italy 
Gulp Box è una linea interamente dedicata alla derattizzazione e al monitoraggio di insetti 
striscianti. I contenitori per esca rodenticida Gulp Box sono tutti Made in Italy, facili e sicuri da
utilizzare e possono essere integrati con vari accessori.

LIPHATECH - Per un ambiente sano e sicuro
LIPHATECH, del Gruppo DE SANGOSSE, da oltre 50 anni sviluppa soluzioni di pest control
per roditori sia per aziende che per consumatori diretti, proteggendone le proprietà, attività e
salute. Le soluzioni che offre sono sempre di ultima generazione.  La missione aziendale è
quella di sostenere un ambiente sano sviluppando soluzioni innovative ed efficaci, pratiche
linee guida e limitando l'impatto dei prodotti sull'ambiente.

THERMOPEST  - Vincente ed ecologico
I trattamenti di disinfestazione con alte temperature mediante sistema Themopest® hanno
ottenuto  ottimi  riscontri.  Questo  sistema,  alternativo  ai  tradizionali  mezzi  chimici  (gas  e
fumiganti)  è  assolutamente ecologico ed  efficace  per  l’eliminazione  degli  insetti  infestanti
presenti sia nelle strutture agroindustriali (molini, pastifici, mangimifici, industrie dolciarie) che
nelle comunità (mezzi di trasporto, alloggi).

NEL 2021 IL BUSINESS DEL PEST MANAGEMENT È A PESTMED

Vi aspettiamo a PESTMED per scoprire le future tendenze e i nuovi format, le novità del
settore e le migliori innovazioni per essere competitivi in Italia e all’estero.

Perché PESTMED presenta oggi - grazie all’impegno di Anid, dell’organizzatore Avenue
Media  e il  contributo  delle  migliori  aziende -  il  momento  di  business più  emozionante  e
coinvolgente del settore nel 2021.
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