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SCACCIAMOSCHE
ELETTRICO
ECOLOGICO
ideale per allontanare mosche o 
altri insetti sgraditi, con morbide 
alette in plastica.
Doppia alimentazione: 
- cavo USB (incluso) per carica
 batteria interna
- 2 batterie AA (non incluse)

cod. ELT010

E 11,95



insetticidi elettrici

cod. ELT011 - bianco
cod. ELT012 - nero

RACCHETTA
ANTI ZANZARE
con griglia elettrificata 
con maglia metallica, 
2 batterie stilo tipo AA
(non incluse)

LAMPADA 
ELETTROINSETTICIDA 
RICARICABILE 2IN1
DA ESTERNO
portatile e maneggevole, 
ricaricabile con cavo USB 
(in dotazione), 
batteria al litio, 
impermeabile (IP44), 
gancio di sospensione

DISSUASORE
AD ULTRASUONI
CON LUCE NOTTURNA
alimentazione 220-240v - 50-60 hz, 
potenza 4 W, frequenza ultrasuoni 20/65 khz

ELETTROINSETTICIDA
potenza 2 W con LED UV attira insetti, 
protegge fino a 20 mq, 
solida struttura in ABS, 3 LED UV, 
spina per attacco diretto a muro

RACCHETTA
ANTI ZANZARE
ricaricabile con luce LED, modalità “DAY” si 
usa come racchetta per eliminare le zanzare 
grazie alla griglia elettrificata, 
modalità “NIGHT” di sera 
si colloca nella base 
e la luce a LED attira 
le zanzare nella 
griglia elettrificata

ELETTROINSETTICIDA
DA ESTERNO
protegge fino a 30 mq, 
struttura in ABS con lampada
UV-A da 6 W attira insetti, 
vassoio removibile 
per raccolta insetti, 
appendibile a soffitto 
con apposito gancio

TRAPPOLA ASPIRANTE
CON UV LED 
ATTIRA ZANZARE
alimentata USB, 
attira gli insetti senza 
l’impiego di sostanze chimiche, 
robusta struttura in ABS, 
luce LED a lunga durata

cod. ELT009

E 4,99
cod. ELT014

E 19,95
cod. ELT001

E 9,99

cod. ELT003

E 16,95

cod. ELT002

E 8,99

cod. ELT013

E 21,95 E 23,95



insetticidi elettrici e citronella

citronella
ZANZARE…CHE STRAZIO! SONO LA ROVINA DELLA BELLA STAGIONE DA OLTRE 46 MILIONI DI ANNI! PENSATE…ERE GEOLOGICHE ALL’INSEGNA DEL FASTIDIOSO ZZZZZZ! 
MA L’EVOLUZIONE CI HA DONATO LA MITICA CITRONELLA, UNA PIANTA DAL PROFUMO LIMONOSO CHE CONFONDE QUESTI MINI-VAMPIRI E CI AIUTA A VIVERE LE SERATE ESTIVE SENZA L’INCUBO DELLE PUNTURE. 

IN BRICO OK TROVI TANTI PRODOTTI ALLA CITRONELLA, CANDELE, OLI ESSENZIALI E TORCE, PER TUTTE LE ESIGENZE. VIVA LA BELLA STAGIONE!

ELETTROINSETTICIDA
potenza 9 W con griglia elettrificata struttura in ABS, vassoio 
raccogli insetti estraibile e lavabile, fissabile a muro o a soffitto, 
protegge fino a 20/30 m2 

ELETTROINSETTICIDA
potenza 30 W, vassoio removibile, 2 lampade UV-A da 15 W con 
griglia elettrificata, catenella per aggancio a soffitto o a parete, 
protegge fino a 50 m²

cod. ELT004 cod. ELT007

L50xP10xH25,5

ELETTROINSETTICIDA
potenza 16 W, 2 lampade UV-A da 8 W con griglia elettrificata,
protegge fino a 30 m², catenella per aggancio a soffitto o a parete

E 24,95
E 39,95

cod. ELT005

E 32,95



Da 40 anni Medal assicura sonni tranquilli a tutti gli italiani, perché Medal  
è sinonimo di protezione domestica contro zanzare ed insetti.
Grazie ad una gamma molto ampia, Medal è in grado, infatti, di rispondere  
ad ogni esigenza specifica, dal prodotto in “pronta consegna” al prodotto  
su misura, nelle misure più svariate.
L’installazione poi è semplicissima, resa sempre facile ed accessibile anche  
ai più inesperti.
Le zanzariere Medal sono interamente prodotte in Italia, seguendo rigorosi 
processi produttivi e qualitativi costantemente certificati.
Il qualificato personale di vendita BRICOOK, infine, vi accompagnerà nella 
scelta più adeguata e consona alle vostre necessità.

Non ci resta, allora, che augurarvi buonanotte… e buona estate!

• Progettata e prodotta in Italia.
• Montaggio facile e rapido.
• Disponibile anche su misura.

L e  z a n z a r i e r e  c h e  n o n  d o r m o n o  m a i

ZANZARIERE

Una zanzariera Medal ti cambia la vita.

M A D E  I N  I T A L Y

zanzariere




