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PEST 
CONTROL

Master clean considera il pest control professionale come un’attivi-
tà che contribuisce notevolmente a preservare la salute pubblica e il 
valore dei beni ma soprattutto delle derrate alimentari, e dei prodotti 
chimici e farmaceutici. Poiché ogni bene ed ogni azienda ha differenti 
necessità di servizi, master clean sviluppa una soluzione individua-
le per ogni suo cliente. Ciò consiste in una combinazione di metodi 
che comprendono la pianificazione, dopo accurato sopralluogo, così 
da tenere sotto controllo e risolvere il problema infestante. La nostra 
squadra, fatta di tecnici competenti, sarà in grado di risolvere ogni vo-
stro problema infestante. Diventeremo fedeli collaboratori nella lotta 
a questo gravoso problema. I nostri servizi di disinfestazione, si rivol-
gono a privati, piccole aziende e grandi industrie. Con master clean gli 
insetti striscianti, topi e roditori, non saranno più un problema, che sia 
la tua casa, la tua azienda, il tuo ufficio o l’industria dove lavori.
Svolgiamo anche servizi di allontanamento volatili e bird control. Ma-
ster clean considera il pest control professionale come un’attività che 
contribuisce notevolmente a preservare la salute pubblica e il valore 
dei beni ma soprattutto delle derrate alimentari, e dei prodotti chimici 
e farmaceutici. Poiché ogni bene ed ogni azienda ha differenti neces-
sità di servizi, master clean sviluppa una soluzione individuale per ogni 
suo cliente. Ciò consiste in una combinazione di metodi che compren-
dono la pianificazione, dopo accurato sopralluogo, così da tenere sotto 
controllo e risolvere il problema infestante.
La nostra squadra, fatta di tecnici competenti, sarà in grado di risol-
vere ogni vostro problema infestante. Diventeremo fedeli collaboratori 
nella lotta a questo gravoso problema.
I nostri servizi di disinfestazione, si rivolgono a privati, piccole aziende 
e grandi industrie. Con master clean gli insetti striscianti, topi e rodi-
tori, non saranno più un problema, che sia la tua casa, la tua azienda, 
il tuo ufficio o l’industria dove lavori.
Svolgiamo anche servizi di allontanamento volatili e bird control.
 
 



La disinfestazione è definita genericamente come 
l’insieme di operazioni tendenti alla eliminazione, 
o per lo meno alla limitazione, dei parassiti (ar-
tropodi, muridi e malerbe) e dei loro danni, dalla 
semplice applicazione di prodotti spray in ambien-
te domestico, a veri e propri piani di lotta.
In senso stretto la disinfestazione si riferisce alla 
lotta contro gli insetti, mentre le operazioni con-
tro i ratti vengono definite “derattizzazione” e
quelle contro le malerbe “diserbo”.
In senso stretto la disinfestazione si riferisce alla 
lotta contro gli insetti, mentre le operazioni con-
tro i ratti vengono definite “derattizzazione” e
quelle contro le malerbe “diserbo” Info sulla disin-
festazione.

Le fasi previste sono:
Monitoraggio (definizione del problema), con tre sotto fasi:
Studio dell’ambiente con particolare riguardo alla gra-
vità dell’infestazione (“pressione di infestazione”);
Valutazione dei parassiti presenti;
Progetto del piano di lotta e preventivo economico, 
comprendente l’individuazione delle pratiche di prevenzione 
atte ad eliminare o diminuire i fattori che favoriscono svilup-
po degli infestanti (per esempio pulizie mirate) o a renderne 
difficile l’accesso (pest e rat proofing). Nella filiera alimen-
tare o nei presidi ospedalieri questa fase si integra con gli 
interventi di corretta manutenzione; pianificazione in grado di 
adattarsi alle reali necessità, soprattutto se l’infestazione è 
soggetta a variabili climatiche; 
Intervento di lotta vero e proprio, con tecniche e mezzi 
adeguati alle necessità.
Monitoraggio di controllo per un’attenta verifica dei ri-
sultati e certificazione (richiesta dalle norme che regolano 
i servizi coinvolgenti manipolazione di derrate alimentari; ri-
entra nei protocolli delle norme iso 9000.)
Da non trascurare inoltre l’apposizione di cartellonistica di 
segnalazione dell’intervento e le pratiche di collaborazione.

DISINFESTAZIONI



Master clean considera il pest control professiona-
le come un’attività che contribuisce notevolmente 
a preservare la salute pubblica e il valore dei beni 
ma soprattutto delle derrate alimentari, e dei pro-
dotti chimici e farmaceutici. Poiché ogni bene ed 
ogni azienda ha differenti necessità di servizi, ma-
ster clean sviluppa una soluzione individuale per 
ogni suo cliente. Ciò consiste in una combinazio-
ne di metodi che comprendono la pianificazione, 
dopo accurato sopralluogo, così da tenere sotto 
controllo e risolvere il problema infestante.
La nostra squadra, fatta di tecnici competenti, 
sarà in grado di risolvere ogni vostro problema in-
festante. Diventeremo fedeli collaboratori nella 
lotta a questo gravoso problema.
I nostri servizi di derattizzazioni, si rivolgo-
no a privati, piccole aziende e grandi indu-
strie. Con master clean, ratti e topi non saran-
no più un problema, che sia la tua casa, la tua 
azienda, il tuo ufficio o l’industria dove lavori. 
 

DERATTIZAZIONI



I disinfettanti, che consentono di eliminare i micro-
organismi dall’ambiente, sono differenziati per
spettro d’azione, azione abbattente o residuale, 
concentrazione necessaria, tempo di contatto, fase 
di azione (gassosa, liquida o secca, dopo l’asciuga-
tura). Altre variabili importanti sono rappresentate 
dalla temperatura di azione, dal ph e dalla presenza 
di altre sostanze come detergenti. È utile la rotazio-
ne dei principi attivi per non selezionare ceppi resi-
stenti.
Sono applicati con aerosolarizzatori, “ultra basso 
volume” o “ulv”, nebulizzatori, atomizzatori, microir-
roratori e irroratrici. In altri casi sono adoperati stru-
menti umettanti (scope a frange, stracci e strofi-
nacci monouso). Le tecniche di applicazione variano 
a seconda degli effetti desiderati (disinfezione delle 
superfici e dell’aria, disinfezione dell’aria, disinfezio-
ne delle condutture di liquidi alimentari, disinfezione 
di grandi superfici, disinfezione con effetto disincro-
stante (lavaggi ad alta pressione).

 
 

DISINFESTAZIONI
AMBIENTALI

La disinfezione va affiancata ad attività 
di pulizia e manutenzione costanti.

Offriamo i servizi di Pest Control per 
grandi e piccole industrie, uffici, attività 
sportive, supermercati e per qualsiasi 
ente pubblico o privato.
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