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- NEO FORACTIL UCCELLI 300ml
- NEO FORACTIL CONIGLI 200ml

- DIMETRIN 45gr
- TETRAMISOLE 10% 30gr
- TETRASPIR - Tetraciclina 20% e Spiramicina 10%
25gr
- SULFAC 40ml
- CHEMISOLE 2,5% 25ml

-

SUPERVITAMIN 50gr
RED ROCKIES 2x10kg
RED ROCKIES 4x5kg
YELLOW ROCKIES 2x10kg
YELLOW ROCKIES 4x5kg
MINERAL MIX RULLINO 1:1 720gr
LIQUIVIT AMINOPAN 1Lt
SALE PER COLOMBI 5Kg
OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO PURISSIMO
1Litro
- VIOSEPTIN - Spray disinfettante BLU - 200mL

-

GUANTI IN LATTICE - 100PZ - MISURA S
GUANTI IN LATTICE - 100PZ - MISURA M
GUANTI IN LATTICE - 100PZ - MISURA L
GUANTI IN LATTICE - 100PZ - MISURA XL
GUANTI IN NITRILE - 100PZ - MISURA XS
GUANTI IN NITRILE - 100PZ - MISURA S
GUANTI IN NITRILE - 100PZ - MISURA M

-

-

SECCHIO PERFETTO COMPLETO
SECCHIO KITET
CREOLINA PRONTA ALL’USO 700ml
CREOLINA 1Litro
OLIO DI VASELINA F.U. 1Lt

GUANTI IN NITRILE - 100PZ - MISURA L
GUANTI IN NITRILE - 100PZ - MISURA XL
GUANTI HI-RISKS - 50PZ - MISURA S
GUANTI HI-RISKS - 50PZ - MISURA M
GUANTI HI-RISKS - 50PZ - MISURA L
GUANTI HI-RISKS - 50PZ - MISURA XL

PORTA LAMPADA A FILO CEE
LAMPADA ECO INFR. 100W

FLAI STOP GEL 500 ML
VEBICOLLA MAXI
SWAT ORIGINAL (ROSA)
SWAT CLEAR
EQUI SPOT
ROLL-ON 59 ML

TRI TEC 14 300 ML
TRI TEC 14 600 ML
TRI TEC 14 950 ML
TRI TEC 14 3,8 LT

FRONTLINE COMBO
FRONTLINE TRI ACT
ADVANTIX
SERESTO
EFFIPRO
EFFITIX

VIRBAC DUOWIN
SCALIBOR
EXSPOT
VIRBAC READING
FLEVOX
NEGUVON

AGRAS
EXCLUSION
FARMINA
HILLS
ALMO NATURE
MONGE

PROLIFE
PURINA PROPLAN
RAFF
ROYAL CANIN
TRAINER
UNIPRO
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INSETTICIDI
iva +22%
iva +22%

COD
COD

96883

96891
174235

145607

176941

IMMAGINE

PRODOTTO

DRAKER 10.2
250mL

DRAKER 10.2
1L
DURACID POLVERE
PIDOCCHI POLLINI
conf. 1 Kg
DRAKER RTU
3L

DURACID FUMOGENO
11gr

DESCRIZIONE
Insetticida concentrato a largo spettro
d'azione contro zanzare. Zecche, mosche,
pulci.
La formulazione
contiene
Tetrametrina
DURACID
POLVERE è un
insetticida
in polvere
a efficace
forte effetto
abbattente
Cipermetrina
ad
contro
un ampio espettro
di insetti
effetto residuale,
cheabbattente
viene esaltato
dalla
striscianti
fortemente
e residuale.
microincapsulazione.
DURACID POLVERE è indicato sia all’interno

che all’esterno per il trattamento di
abitazioni, di giardini, delle zone perimetrali
degli edifici, di nidi di formiche visibili sui prati
Insetticida acaricida liquido microincapsulato.
o sotto la vegetazione, di aree adiacenti alle
Draker RTU è un liquido microincapsulato
case o di ambienti civili per creare una
pronto all’uso, con efficacia a largo spettro
barriera preventiva. Può essere usato inoltre:
d’azione e lunga persistenza.
nelle comunità come ospedali, mense,
ristoranti etc.; nei ricoveri di animali; in
depositi di rifiuti; su mezzi di trasporto.
Soluzione ideale per ottenere il controllo degli
insetti infestanti in luoghi dove i tradizionali
trattamenti per irrorazione risultano difficili da
attuare. Contiene permetrina. Il formulato è
costituito da una speciale miscela che brucia
lentamente, senza fiamma, producendo un
denso fumo bianco. Tale fumo esplica una
duplice azione: abbatte rapidamente gli insetti
in volo e raggiunge gli interstizi dove gli insetti
striscianti solitamente si nascondono, snidandoli
ed abbattendoli rapidamente.

GRIFOVET SRL - Via Alessandro Volta, 85 - 06135 - Ponte San Giocvanni - PG

PREZZO
LISTINO

SCONTO CLIENTI
GRIFOVET

EXTRA SCONTO
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INSETTICIDI
iva +22%

COD

174235

IMMAGINE

PRODOTTO

DESCRIZIONE

DURACID POLVERE
PIDOCCHI POLLINI
conf. 1 Kg

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 trattamento di
abitazioni, di giardini, delle zone perimetrali
degli edifici, di nidi di formiche visibili sui prati
o sotto la vegetazione, di aree adiacenti alle
case o di ambienti civili per creare una
barriera preventiva. Può essere usato inoltre:
nelle comunità come ospedali, mense,
ristoranti etc.; nei ricoveri di animali; in
depositi di rifiuti; su mezzi di trasporto.

PREZZO
LISTINO

EFFICACE CONTRO I
PIDOCCHI POLLINI

SCONTO CLIENTI
GRIFOVET

EXTRA SCONTO
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INSETTICIDI
iva +22%

COD

118687

IMMAGINE

PRODOTTO

DESCRIZIONE

CIPERTRIN EC
1L

Flacone Insetticida concentrato emulsionabile
in fase acquosa. CIPERTRIN EC è un formulato
insetticida con 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.)

109314

Trappola con colla per blatte, che contiene
attrattivo alimentare. È efficace contro ogni
tipo di blatta o scarafaggio. È rivestita in
VEBI TRAP SCARAFAGGI
cartone idrorepellente ed è indicata per la
conf. 5pz
cattura e la verifica della presenza di blatte in
casa.

105759

VEBI TRAP MOSCHE
ASTUCCIO DA 6pz.

Vebicolla trap mosche risolve il problema
delle mosche in modo totalmente ecologico e
naturale, grazie alla sua formulazione priva di
additivi chimici.
COMPOSIZIONE
Miscela di polibutene e polissobutilene.

MOSKITA BARATTOLO
300gr

Esca moschicida in granuli
con attrattivo. Agisce immediatamente
sugli adulti delle mosche per ingestione;
contiene il Z-9 tricosene, un feromone
fortemente attrattivo per le mosche;

184786

PREZZO
LISTINO

SCONTO CLIENTI
GRIFOVET

EXTRA SCONTO
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INSETTICIDI
iva +22%

COD

133850

150326

132175

168336

IMMAGINE

PRODOTTO

DESCRIZIONE

ESCA ANTIFORMICA
1 BLISTER 2BOX

Esca insetticida pronta all’uso.
Caratteristiche: Gel insetticida in box con esca
altamente attrattiva. Elimina l’intera colonia
di formiche.
Composizione:
Acetamiprid 0,1 g

VAI VIA PICCIONI 1 LT

VAI VIA PICCIONI E VOLATILI allontana
piccioni e pipistrelli da davanzali, finestre,
balconi, terrazzi, grondaie, sottotetti, con
effetto prolungato nel tempo.
Il principio attivo è insopportabile per i
piccioni e i volatili in genere, ma non risulta
sgradito alle persone; infatti, il prodotto,è
innocuo per persone, bambini, animali e
piante.

1 LT

VAI VIA RETTILI è un repellente a base di
essenze naturali particolarmente sgradite a
rettili quali serpenti, vipere, gechi etc. Risulta
innocuo, se correttamente utilizzato, per
persone, piante ed altri animali.
Applicare VAI VIA RETTILI ogni 5-7 giorni circa.

AEDEX 10CPR DA 2GR

Larvicida antizanzare in compresse
effervescenti. Specifico per canali, tombini,
fosse biologiche, pozzetti e altri luoghi in cui è
presente l'acqua.

VAI VIA RETTILI

PREZZO
LISTINO

SCONTO CLIENTI
GRIFOVET

EXTRA SCONTO
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TOPICIDI
iva +22%

COD

PRODOTTO

DESCRIZIONE

43059

MURIN FORTE PASTA
BIOCIDA BUSTA
1KG

Esca topicida in bocconi con impasto grasso
guarnito con semi di girasole.
Con�ene Bromadiolone il principio a�vo
an�coagulante più diﬀuso nella lo�a ai
muridi. Può bastare anche una sola inges�one
di esca perché il principio a�vo abbia eﬀe�o

45559

MURIN FORTE PASTA
BIOCIDA BUSTA
200gr

83717

47506

IMMAGINE

ESCA TOP GRANO
BARATTOLO
750gr

Esca topicida in grani di cereali.
Topicida in grani di frumento e cereali
altamente appe�bili per tu� i �pi di topi e
ra�. Disponibile in versione bara�olo con
tappo salva bambino o busta in alluminio con
atmosfera modiﬁcata per conservare più a
lungo gli aromi e l’appe�bilità dell’esca

STAZIONE
AVVELENMANETO
BOX
AVVELENAMENTO BOX
RATTI

Stazione di sicurezza con chiave per esche
roden�cide.
Stazione di avvelenamento per muridi dotata
di chiusura con chiave. Ada�a l’u�lizzo sia
interno sia esterno, è dotata di uno speciale
raccordo per essere ﬁssata al muro.

PREZZO
LISTINO

SCONTO CLIENTI
GRIFOVET

EXTRA SCONTO
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TOPICIDI
iva +22%

COD
COD

IMMAGINE
IMMAGINE

PRODOTTO
PRODOTTO

185468

VEBICOLLA TRAP
TAVOLETTE MINI

174235

DURACID POLVERE
PIDOCCHI POLLINI
conf. 1 Kg

185493

CARTELLO SERVIZIO DI
CONTROLLO

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE

Trappola a colla pronta all’uso, di facile e
DURACID
POLVERE
un insetticida
polvere
pratico impiego,
cheènon
si essicca einnon
cola.
efficace
contro
un
ampio
spettro
di
insetti
Adatta per catture rapide anche a basse
striscianti fortemente
abbattente e residuale.
temperature.
DURACID POLVERE è indicato sia all’interno
che all’esterno per il trattamento di
abitazioni, di giardini, delle zone perimetrali
degli edifici, di nidi di formiche visibili sui prati
o sotto la vegetazione, di aree adiacenti alle
case o di ambienti civili per creare una
preventiva.
Può
essere usato
inoltre:
barriera
Cartello
per avviso
di controllo
roditori
nelle comunità come
ospedali,
mense,
/insetti
ristoranti etc.; nei ricoveri di animali; in
depositi di rifiuti; su mezzi di trasporto.

PREZZO
LISTINO
PREZZO
LISTINO

SCONTO CLIENTI
GRIFOVET
SCONTO
CLIENTI
GRIFOVET

iva +22%
EXTRA SCONTO
EXTRA SCONTO
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LATTE
iva +22%

COD

163196

174235

160960

163188

IMMAGINE

PRODOTTO

DESCRIZIONE

Sprayfo è il nuovissimo la�e in polvere per
agnelli e capre. Sprayfo è un latte di qualità,
cer�ﬁcato
da vari is�tu�
di ricerca,
DURACID POLVERE
è un inse
ci da altamente
in polvere
digeribile
e
appetibile.
Sprayfo
è
un
prodotto
eﬃcace
contro
un
ampio
spe
r
o
di
inse
LATTE SPRAYFO
AGNELLO E CAPRETTO striscian
dellafortemente
Sloten, leader
mondiale
abba
ente enella
residuale.
51%
produzione
di
la�e
in
polvere.
Il
risultato
DURACID POLVERE è indicato sia all’interno
10 Kg
ﬁnale
un prodo�oper
altamente
digeribi
di le,
cheè all’esterno
il tra amento
grazie
alle
par�celle
di
grasso
completamente
DURACID POLVERE
avvolte
dalle
che limita
al
degli
ediﬁci,
diproteine
nidi di forla�ee,
heilvisibili
sui pra
PIDOCCHI POLLINI
massimo
le
probabilità
di
diarree
conf. 1 Kg
o so o la vegetazione, di aree adiacen alle
case o di ambien civili per creare una
Sprayfo Excellent è il prodo�o ideale per
nelle comunità come ospedali, mense,
l'Allevatore molto esigente dal punto di vista
ristoran etc.; nei ricoveri di animali; in
nutrizionale del vitello. Sprayfo Excellent può
deposi di riﬁu ; su mezzi di trasporto.
essere somministrato anche ad alte
concentrazioni senza causare problemi di
LATTE VITELLI SPRAYFO
digeribilità, ﬁno a 250 grammi per litro! Con
EXCELLENT
Sprayfo Excellent si o�engono vitelli di cui
25Kg
ogni Allevatore potrà essere orgoglioso delle
sue future vacche da latte. Sprayfo
Excellent, per una crescita veloce ed ottimale
così da o�enere vitelli for� e tonici!
Con�ene il 35% di la�e !!!

LATTE SPRAYFO
AZZURRO
25Kg

Prodo� di alta qualità contenente proteina di
siero di la�e. E’ un la�e acidiﬁcato per vitelli
in fase di alla�amento e svezzamento

PREZZO
LISTINO

SCONTO CLIENTI
GRIFOVET

EXTRA SCONTO

€ 11,20

40%

acquistando 6pz EXTRA
SCONTO del 10%

25Kg

in fase di allattamento e svezzamento

di € 2,10 / Kg

11

GRIFOVET SRL - Via Alessandro Volta, 85 - 06135 - Ponte San Giocvanni - PG

INSETTICIDA
ACARICIDA
iva +10%
+22%

COD
COD

3301

174235

39842

IMMAGINE

PRODOTTO

DESCRIZIONE

Neo Foractil spray, della Formevet, è un
insetticida contro i parassiti degli animali:
NEO FORACTIL UCCELLI acari, pidocchi e pulci. Si spruzza direttamente
DURACID POLVERE è un insetticida in polvere
300ml
sugli uccelli da gabbia e da voliera e non può
efficace contro un ampio spettro di insetti
essere utilizzato contemporaneamente con
striscianti fortemente abbattente e residuale.
altri antiparassitari.
DURACID POLVERE è indicato sia all’interno
che all’esterno per il trattamento di
Neo
Foractil
Spray Conigli
un insetticida
abitazioni,
di giardini,
delle èzone
perimetrali
DURACID POLVERE
acaricida
residuale
per
impiego
sui conigli,
PIDOCCHI POLLINI
degli edifici, di nidi di formiche visibili
sui prati
sulle
attrezzature
e
nell'ambiente
in
conf. 1 Kg
o sotto la vegetazione, di aree adiacenticuialle
che sui
comuni
parassiti
NEO FORACTIL CONIGLI dimorano.
case o diOltre
ambienti
civili
per creare
unadei
200ml
coniglipreventiva.
agisce anche
suessere
mosche,
zanzare,
barriera
Può
usato
inoltre:
pulci,
scarafaggi,
tafani,
formiche,
ecc. Può
nelle comunità come ospedali, mense,
essere
impiegato
nelle
abitazioni.
ristoranti
etc.; neianche
ricoveri
di animali;
in
depositi di rifiuti; su mezzi di trasporto.

PREZZO
LISTINO

SCONTO CLIENTI
SCONTO
PERSCONTO
QUANTITA'
EXTRA
GRIFOVET
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CURATIVI
+22%
iva +10%

COD
COD

90514

174235

93534

76117

IMMAGINE

PRODOTTO

DIMETRIN
45gr

DURACID POLVERE
PIDOCCHI POLLINI
conf. 1 Kg
TETRAMISOLE 10%
30gr

DESCRIZIONE

Polvere orale per uccelli da gabbia e da
voliera. È indicato ne ltrattamento di malatti e
DURACID POLVERE è un insetticida
in polvere
batteriche,gastrointestinal
(enteriti batteriche
efficace
contro
un
ampio
spettro
di
e salmonellosi), della istomoniasiinsetti
e
striscianti
fortemente
abbattente
e
residuale.
tricomoniasi sensibili ai principi attivi oad uno
DURACIDqualsiasi
POLVEREdegli
è indicato
sia all’interno
eccipienti.
che all’esterno per il trattamento di
abitazioni, di giardini, delle zone perimetrali
degli edifici, di nidi di formiche visibili sui prati
Polvere orale per uccelli da gabbia e da
o sotto la vegetazione, di aree adiacenti alle
voliera. Grazie ai principi attivi contenuti
case o di ambienti civili per creare una
viene usato per la terapia delle ascaridiosi,
barriera preventiva. Può essere usato inoltre:
cpillariosi, ossiuriasi; usato quindi per la
nelle comunità come ospedali, mense,
sverminazione dei volatili.
ristoranti etc.; nei ricoveri di animali; in
depositi di rifiuti; su mezzi di trasporto.

Polvere orale per uccelli da gabbia e da
voliera. Indicato per le setticemie e malattie
TETRASPIR - Tetraciclina
batteriche ed intestinali e respiratorie ad
20% e Spiramicina 10%
eziologia batterica sostenute da agenti
25gr
patogeni sensibili all'associazione tetraciclina
spiramicina.

PREZZO
LISTINO

SCONTO CLIENTI
GRIFOVET

EXTRA SCONTO
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GRIFOVET SRL - Via Alessandro Volta, 85 - 06135 - Ponte San Giocvanni - PG

CURATIVI
+22%
iva +10%

COD
COD

93518

IMMAGINE

PRODOTTO

DESCRIZIONE

SULFAC
40ml

Soluzione orale per uccelli da gabbia e da
voliera. Indicato nella terapia della coccidiosi
POLVERE
è un insetticida
polvere
eDURACID
delle enteriti
batteriche
e infezioniinda
germi
efficace
contro
un
ampio
spettro
di
insetti
di irruzione secondaria sensibili
striscianti
fortemente sulfachinossainaabbattente e residuale.
all'associazione
DURACID
POLVERE è indicato
sia all’interno
Sulfadimetossina
- diaveridina

174235

185309

CHEMISOLE
2,5%
25ml

abitazioni, di giardini, delle zone perimetrali
degli
edifici, di 2,5%
nidi didella
formiche
visibili sui
prati
l Chemisole
Chemifarma
è un
o sotto laspecifico
vegetazione,
di areeper
adiacenti
farmaco
per uccelli
la cura ealle
la
case
o
di
ambienti
civili
per
creare
una
prevenzione delle infestazioni da parassiti
barriera
preventiva.
Può esseresiusato
intestinali
e più precisamente
trattainoltre:
di un
nelle
comunità
come
ospedali,
mense,
vermifugo per le infestazioni da Ascaridi, da
ristoranti
nei ricoveridadiSyngamus
animali; in
Capillarie,etc.;
da Heterakis,
depositi di rifiuti;
su mezzi
Trachea,
ecc. di trasporto.

Il Chemisole 2,5% contiene il levamisolo,
ovvero un principio attivo particolarmente
efficace contro le verminosi intestinali degli
uccelli in grado di colpire la maggior parte dei
parassiti che possono annidarsi nell'intestino
e nella trache degli uccelli.

PREZZO
LISTINO

SCONTO CLIENTI
GRIFOVET

EXTRA SCONTO
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IMMAGINE
IMMAGINE
IMMAGINE

COD

169672
169672

SUPER VITAMIN

COD
COD

Mangime complementare
per tutte le specie animali

50 gr

PRODOTTO
PRODOTTO
PRODOTTO

SUPERVITAMIN
Mangime complementare per tutte le specie
DURACID POLVERE è un insetticida in polvere
SUPERVITAMIN animali
Mangime
complementare
tutte le speci
50gr
ricco di
vitamine e Saliper
minerali
efficace contro un ampio spettro di insetti
50gr
animali ricco di vitamine e Sali minerali
striscianti fortemente abbattente e residuale.
DURACID POLVERE è indicato sia all’interno
abitazioni, di giardini, delle zone perimetrali
degli edifici, di nidi di formiche visibili sui prati
o sotto la vegetazione, di aree adiacenti alle
case o di ambienti civili per creare una
barriera preventiva. Può essere usato inoltre:
nelle comunità come ospedali, mense,
ristoranti etc.; nei ricoveri di animali; in
depositi di rifiuti; su mezzi di trasporto.

174235

SUPER VITAMIN

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE
DESCRIZIONE

Mangime complementare
per tutte le specie animali

50 gr

INTEGRATORI
iva
iva+22%
+4%
iva +4%
PREZZO
SCONTO CLIENTI
CLIENTI
PREZZO
SCONTO
EXTRA
SCONTO PERSCONTO
QUANTITA'
LISTINO
GRIFOVET
PREZZO GRIFOVET
SCONTO CLIENTI
LISTINO
SCONTO PER QUANTITA'
LISTINO
GRIFOVET

20pz
%
z
%
0pz
SCONTO del 50%
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GRIFOVET SRL - Via Alessandro Volta, 85 - 06135 - Ponte San Giocvanni - PG

INTEGRATORI
iva +10%
+22%

COD
COD

45476

92916
174235

IMMAGINE

PRODOTTO

DESCRIZIONE

RED ROCKIES
2x10kg

Sono integratori studia� per l'alimentazione
dei bovini e degli equini. La presenza di
DURACID POLVERE
è un inse�cida
polveree
oligoelemen�
e del rame,
aiutano laincrescita
eﬃcace
contro
un
ampio
spe�ro
di
inse�
la fer�lità del bovino. Par�colarmente ada�
striscian�
fortementedurante
abba�ente
e residuale.
per il mantenimento
il pascolo
e nel
DURACID
POLVERE
è indicato
all’interno
periodo
es�vo.
La presenza
delsia
rame
signiﬁca
chequesto
all’esterno
per ilnon
tra�amento
di
che
prodo�o
è ada�o per
abitazioni,l'alimentazione
di giardini, delledizone
ovini.perimetrali
degli ediﬁci, di nidi di formiche visibili sui pra�
o so�o la vegetazione, di aree adiacen� alle
case o di ambien� civili per creare una
barriera preven�va. Può essere usato inoltre:
Sono
tu�e le
specie
nelleintegratori
comunità ada�
come per
ospedali,
mense,
animali.
La presenza
cobalto
e del selenio,
ristoran�
etc.; neidel
ricoveri
di animali;
in
così
come
l'
assenza
del
rame,
li
rende
deposi� di riﬁu�; su mezzi di trasporto.
par�colarmente idonei per l' alimentazione
degli ovini e dei caprini. Il cobalto è essenziale
per una corre�a funzione del rumine, così
come per la produzione della Vitamina B12. Il
selenio serve allo sviluppo dei muscoli, la
carenza di selenio può causare aﬀezioni ai
muscoli bianchi nei giovani animali. I Sali
minerali Rockies servono a prevenire ogni
forma di rachi�smo.

RED ROCKIES
4x5kg
DURACID POLVERE
PIDOCCHI POLLINI
conf. 1 Kg

45468

YELLOW ROCKIES
2x10kg

68916

YELLOW ROCKIES
4x5kg

PREZZO
LISTINO

€ 11,20

SCONTO CLIENTI
GRIFOVET

EXTRA SCONTO

acquistando 6pz EXTRA
SCONTO del 10%

COD

IMMAGINE

PRODOTTO

DESCRIZIONE

LISTINO
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MINERAL MIX RULLINO
1:1
720gr

43554

Complesso oligominerale in blocco per bovini
ed equini.

€ 2,00

GRIFOVET

EXTRA SCONTO

INTEGRATORI
acquistando 25pz EXTRA
40%

SCONTO del 20%
iva+22%
+4%
iva

COD
COD
187406

43554
187201

187406
174235
18275

187201

36392
18275

IMMAGINE

GRIFOSAL ITALBLOCK 1:1 Complesso oligominerale in blocco per bovini
PRODOTTO
DESCRIZIONE
10Kg
caprini, ovini ed equini.

PREZZO
€ 1,00
LISTINO

SCONTO CLIENTI
€ 0,55/kg
GRIFOVET

EXTRA SCONTO

€ 4,50

40%

acquistando 10pz, 1pz
OMAGGIO

MINERAL MIX RULLINO
GRIFOSAL1:1
ZINC BLOC
10Kg
720gr

in blocco
per vacche
da
Mangime minerale
Complesso
oligominerale
in blocco
per bovini
la�e, vitelli (bovini
e
bufalini)
bovini
edèequini.
DURACID POLVERE
un inse�cida in polvere
all'ingrasso, bufale e cavalli.
eﬃcace contro un ampio spe�ro di inse�
striscian� fortemente abba�ente e residuale.
DURACID POLVERE è indicato sia all’interno
Complesso
oligominerale
inprodo�o
blocco per
bovini
GRIFOSAL ITALBLOCK 1:1 LIQUIVIT
è un
completo
che AMINOPAN
all’esterno per
il tra�amento
di
10Kg
ed equini.
di
Vitaminecaprini,
e ovini
idrosolubili
arricchito
con
abitazioni,
dilipogiardini,
delle zone
perimetrali
DURACID POLVERE
aminoacidi
e
cloruro
di
colina.
Somministrare
PIDOCCHI
POLLINI
degli ediﬁci, di nidi di formiche visibili sui pra�
LIQUIVIT
AMINOPAN
miscelato
nel mangime
conf.
oaccuratamente
so�o la vegetazione,
di aree
adiacen� per
alle
1Lt1 Kg
minerale
in blocco
peralla
vacche da
Mangime
bovini,
suini,
avicoli
e
conigli
GRIFOSAL ZINC BLOC
case o di ambien� civili per crearedose
una
la�e, vitelli
(bovinidell’1%
e bufalini) bovini
massima
10Kg
barriera preven�va.
Può essereo usato inoltre:
all'ingrasso,
bufale
e cavalli.
nell’acqua
di abbeverata
nelle comunità
come
ospedali, mense,
ristoran� etc.; nei ricoveri di animali; in
deposi� di riﬁu�; su mezzi di trasporto.
Mangime
minerale èper
piccioni
e
AMINOPAN
untortore
prodo�o
completo
LIQUIVIT
fagiani.
Tipo
OROGRit.
Composizione:
di Vitamine lipo- e idrosolubili arricchito con
SALE PER COLOMBI
carbonato
di Ostrica
- Sorgo aminoacididie Calcio
cloruro- Gusci
di colina.
Somministrare
LIQUIVIT 5Kg
AMINOPAN
Miglio - Semi dimiscelato
Lino - Canapa
- Scagliolaper
_
accuratamente
nel mangime
1Lt
Cloruro
di
Sodio
Olio
vegetale
di
Soia
bovini, suini, avicoli e conigli alla dose
massima dell’1% o
nell’acqua di abbeverata

36392

SALE PER COLOMBI
5Kg

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
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INTEGRATORI
iva+22%
+4%
iva

COD
COD

7757
174235

144261

IMMAGINE

PRODOTTO

DESCRIZIONE

PREZZO
LISTINO

SCONTO CLIENTI
GRIFOVET

SCONTI
EXTRAULTERIORI
SCONTO

Olio di fegato di merluzzo purissimo, privo di
antiossidanti, emulsionanti ed oli di
qualunque natura. L’olio di fegato di merluzzo
DURACID POLVERE è un insetticida in polvere
Pearson è un integratore alimentare
efficace contro un ampio spettro di insetti
completo adatto a tutti gli animali. L’olio di
striscianti fortemente abbattente e residuale.
OLIO DI FEGATO DI
fegato di merluzzo contribuisce a migliorare
MERLUZZO PURISSIMO DURACID POLVERE è indicato sia all’interno
l’accrescimento corporeo dell’animale, i
che all’esterno per il trattamento di
1Litro
meccanismi di vista, e combatte i fenomeni
abitazioni, di giardini, delle zone perimetrali
DURACID POLVERE
degeneri dovuti all’invecchiamento
PIDOCCHI POLLINI
degli edifici, di nidi di formiche visibili sui prati
dell’animale. Conferisce salute e vitalità a
conf. 1 Kg
o sotto la vegetazione, di aree adiacenti alle
pelle, unghie e ossa dell’animale.
case o di ambienti civili per creare una
barriera preventiva. Può essere usato inoltre:
nelle comunità come ospedali, mense,
ristoranti etc.; nei ricoveri di animali; in
Vioseptin Spray è un prodotto veterinario
depositi di rifiuti; su mezzi di trasporto.
igenizzante e disinfettante per uso
dermatologico da utilizzare in caso di affezioni
VIOSEPTIN - Spray
cutaneecome abrasioni, ferite, piaghe. La sua
disinfettante BLU azione igienizzante agisce sui microrganismi
200mL
sensibili alla clorexidina e la formulazione
spray è comoda ed efficace anche su zone
estese.
iva +22%
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GUANTI
MONOUSO
iva +22%
iva +22%

COD
COD
131748
131714
131722
131730
174235
177630

44396
41186
144535
144543
165506
92304
131698
131706

IMMAGINE
IMMAGINE

PRODOTTO
PRODOTTO

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE

GUANTI IN LATTICE 100PZ - MISURA S
GUANTI IN LATTICE 100PZ - MISURA M
GUANTI IN LATTICE 100PZ - MISURA L
GUANTI IN LATTICE 100PZ
- MISURA
XL
DURACID
POLVERE
PIDOCCHI
POLLINI
GUANTI IN NITRILE 1 Kg XS
100PZconf.
- MISURA
GUANTI IN NITRILE 100PZ - MISURA S
GUANTI IN NITRILE 100PZ - MISURA M
GUANTI IN NITRILE 100PZ - MISURA L
GUANTI IN NITRILE 100PZ - MISURA XL
GUANTI HI-RISKS - 50PZ MISURA S
GUANTI HI-RISKS - 50PZ MISURA M
GUANTI HI-RISKS - 50PZ MISURA L
GUANTI HI-RISKS - 50PZ MISURA XL

DURACID POLVERE è un insetticida in polvere
efficaceGuanti
controinunlattice
ampiomonouso.
spettro di insetti
striscianti fortemente abbattente e residuale.
DURACID POLVERE è indicato sia all’interno
che all’esterno per il trattamento di
abitazioni, di giardini, delle zone perimetrali
degli edifici, di nidi di formiche visibili sui prati
o sotto la vegetazione, di aree adiacenti alle
case o di ambienti civili per creare una
barriera preventiva. Può essere usato inoltre:
nelle comunità come ospedali, mense,
Guanti
in nitrile
senza
polvere
monouso.
ristoranti
etc.; nei
ricoveri
di animali;
in
depositi di rifiuti; su mezzi di trasporto.

Guanto medicale ad alto spessore senza
polvere lubrificante, ad elevata biocompatibilità, microruvido, di spessore e
lunghezza maggiorata, di qualità controllata e
certificata.

PREZZO
LISTINO

SCONTO CLIENTI
SCONTO CLIENTI
GRIFOVET
GRIFOVET

EXTRA SCONTO

19

GRIFOVET SRL - Via Alessandro Volta, 85 - 06135 - Ponte San Giocvanni - PG

ACCESSORI
iva +22%

COD
COD

17038

27425
174235

IMMAGINE

PRODOTTO

SECCHIO PERFETTO
COMPLETO

SECCHIO KITET
DURACID POLVERE
PIDOCCHI POLLINI
conf. 1 Kg

185594

CREOLINA PRONTA
ALL'USO
700ml

87122

CREOLINA

10934

1Litro

OLIO DI VASELINA F.U.
1Lt

DESCRIZIONE
Secchio perfetto per l'allattamento dei vitelli.
Il kit è composto da secchio, ghiera, tettarella,
valvola, tubo di pescaggio. Secchio da 12 lt di
DURACID
è unda
insetticida
in polvere
colorePOLVERE
verde, facile
pulire e molto
efficace contro un
ampio
spettro
di
insetti
resistente.
striscianti fortemente abbattente e residuale.
DURACID POLVERE è indicato sia all’interno
cheper
all’esterno
per il trattamento
di
Secchio
agnelli completo
di sei tettarelle
abitazioni, di giardini, delle zone perimetrali
degli edifici, di nidi di formiche visibili sui prati
o sotto la vegetazione, di aree adiacenti alle
case o dièambienti
civiliMedico
per creare
una
CREOLINA®
un Presidio
Chirurgico,
barriera
preventiva.
Può
essere
usato inoltre:
disinfettante
per uso
civile
esclusivamente
nelle
comunità
come
ospedali,
mense,
per superfici. La CREOLINA® è dotata
di alta
ristoranti
etc.; neicon
ricoveri
animali;
in
efficacia
germicida
il più di
ampio
spettro
depositicomprendente
di rifiuti; su mezzi
di trasporto.
batterico,
sia Grahm
positivi
che Grahm negativi. Il suo altissimo potere
detergente e di penetrazione assicura la
costanza dei risultati sia nelle disinfezioni
generali dei locali che degli attrezzi.
La CREOLINA® non è irritante né tossica. Essa
è dotata inoltre di forte azione deodorante.

Olio di Vaselina F.U. inodore, insaporte e
incolore. E' idoneo all'impigo nei settori
farmaceutico, alimentare e cosmetico.

PREZZO
LISTINO

SCONTO CLIENTI
GRIFOVET

EXTRA SCONTO
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COD

4416

101733

IMMAGINE

PRODOTTO

DESCRIZIONE

PORTA LAMPADA A FILO
NORMA CEE

PORTA lampada a norma CE, professionale.
Completo di catena e anello di aggancio con portata max 20 Kg.
Lunghezza cavo 2,5 mt. Con spina Schuko. Resistente a spruzzi
d’acqua e sporcizia. Specifico per lampade tradizionali con attacco
E27.
Per l’istallazione seguire attentamente le indicazioni previste.

LAMPADA ECO INFR.
100W

ACCESSORI

PREZZO
LISTINO

SCONTO CLIENTI
GRIFOVET

SCONTO
QUANTITA’
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COD

IMMAGINE

PRODOTTO

37937

FLAI STOP GEL
500 ML

145599

VEBICOLLA MAXI
PIGLIA MOSCHE
30CM X 9 MT

25189

SWAT ORIGINAL
(ROSA)
GR200

153924

SWAT CLEAR
FORMULA(TRASPARENTE)
GR200

170472

EQUI SPOT 3 X 10 ML

DESCRIZIONE

Fm italia flai stop gel 500 ml è un gel profumante per cavalli
con oli essenziali di citronella e geranio.

Per il controllo delle mosche in stalle, sale di mungitura, porcilaie,
allevamenti avicoli e scuderie. Basato sulle più recenti ricerche nel
campo degli insetti. Il sistema Maxi PigliaMosche è una
combinazione di esclusivi disegni, colori fluorescenti, feromone
sessuale e sostanze alimentari.
È efficace sia in piena luce che al buio.
Swat Ointment Insettorepellente per cavalli per la protezione delle
lesioni della cute in confezione da 200 g Apositamente formulato
per proteggere le ferite dall'aggressione di mosche, tafani e insetti
in genere. Gli ectoparassiti infastidiscono in continuazione 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,
abrasioni o piaghe a livello cutaneo ne attirano un numero ancora
maggiore. Queste lesioni, infatti, costituiscono un "pabulum" ideale
soprattutto per le mosche che se ne alimentano ma costituiscono
anche un ambiente idoneo per la deposizione delle loro uova, da
cui poi schiuderanno larve con gravissimi danni per i tessuti
circostanti la lesione. Per la protezione di tutte le lesioni cutanee è
sufficiente applicare un piccolo strato di Swat Ointment per tenere
lontano gli insetti evitando che possano nutrirsi e depositare le
uova; inoltre, Swat Ointment protegge la ferita da polvere ed
impurità, prevenendo l'insorgenza di pericolose infezioni e
favorendo una successiva cicatrizzazione. Swat Ointment è
estremamente pratico, la sua applicazione non richiede alcun
bendaggio e non infastidisce il cavallo. Swat Ointment fa parte del
programma di disinfestazione Farnam che ha la finalità di ridurre la
presenza dei parassiti sia sul cavallo che nell'ambiente in cui vive. .
Equi-Spot protegge il cavallo da tafani, mosche, moscerini,
zanzare per 14 giorni dall'applicazione. La sua particolare
formulazione ne garantisce la resistenza all'acqua ed al sudore. Il
prodotto esplica duplice azione verso gli artropodi ematofagi
quando questi vengono a contatto con l'animale trattato: 1)
Insetticida/acaricida con tempi di contatto prolungati 2)
Irritante per l'insetto con tempi più brevi: quest'ultimo, conosciuto
come effetto "antifeeding", si manifesta con l'impossibilità da
parte dell'artropode di effettuare il pasto di sangue e il suo
conseguente allontanamento.

EQUINI

PREZZO
LISTINO

SCONTO CLIENTI
GRIFOVET

SCONTO
QUANTITA’
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COD

IMMAGINE

PRODOTTO

115626

TRI TEC 14
300 ML

37101

TRI TEC 14
600 ML

86777

TRI TEC 14
950 ML

77701

TRI TEC 14
3,8 LT

115634

ROLL-ON
59 ML

DESCRIZIONE

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
composizione che unisce l’azione immediata delle piretrine
naturali (estratte dai fiori di Chrysanthemum cinerariaefolium),
a quella più protratta nel tempo dei piretroidi. La Cipermetrina,
analogo sintetico con un gruppo CN, agendo alterando la
permeabilità della membrana delle cellule nervose, provoca
sull’insetto una immediata paralisi. Il piretro ed i suoi derivati
sintetici, pur avendo una bassissima tossicità per l’animale
svolgono un’ottima azione antiparassitaria che si attua per
contatto diretto con i parassiti, limitando in tal modo le
numerose patologie, non ultime le reazioni allergiche,
derivanti dal contatto o dalle loro punture.
Tri-Tec 14 contiene, inoltre, un filtro solare per proteggere i
principi attivi dalla degradazione dei raggi solari. Tri-Tec 14
può essere usato su tutto il corpo del cavallo, senza
determinare irritazione cutanea, evitando però di spruzzare il
prodotto sulla testa in direzione di occhi, naso e bocca, dove è
consigliabile utilizzare il prodotto specifico: Roll-On, e sulle
piccole ferite ed abrasioni che possono essere protette con la
crema insettorepellente Swat Ointment.
Per controllare gli ectoparassiti non è però sufficiente trattare
solo il cavallo, ma è necessario agire anche sull’ambiente con
prodotti mirati come Fly Terminator e Horse Lice Duster che
consentono di limitare il contatto tra parassiti e animali.

E’ un insettorepellente specificatamente formulato per
proteggere dagli ectoparassiti le aree più sensibili della testa,
quali il contorno degli occhi, delle orecchie, del naso e della
bocca. Grazie alla presenza di piretrine, (assolutamente naturali e
quindi innocue per l’animale) le mosche non si avvicinano alle
zone trattate. Non si secca mai.

EQUINI

PREZZO
LISTINO

SCONTO CLIENTI
GRIFOVET

SCONTO
QUANTITA’
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ANTIPARASSITARI

Duowin

READING

Neguvon

24

ALIMENTAZIONE

NOTE

NOTE

Via A. Volta 86, 06135 Ponte S. Giovanni PG - Tel. 075 398235
www.grifovet.it | info@grifovet.it

