


UNA RISPOSTA 

EFFICACE ALLE INFESTAZIONI 

DELLA TARMA DEL TESSUTO

C’è un problema comune per i produttori tessili 
quando si parla dei loro tessuti, e nello 
specifico:

- le tarme allo stato adulto infestano l’aria dei 
magazzini, dei negozi,ecc...

- le farfalle depositano le uova sui tessuti, sulle 
rocche, negli scaffali, nei cassoni dei filati...

- i capi di abbigliamento, le rocche di filato, il - i capi di abbigliamento, le rocche di filato, il 
tessuto, la lana, il cashmere, la seta, il cotone 
vengono  trovati con larve voraci che riducono 
a brandelli tutto ciò che trovano sulla loro 
strada producendo i tipici fori.

BIOLOGIC COMUNICATIONS è impegnata da BIOLOGIC COMUNICATIONS è impegnata da 
anni, in ricerca, progettazione e ideazione di 
prodotti per ridurre ed eliminare questo 
insetto, senza veleni e insetticidi.

La risposta migliore a questo problema è 
BIOTARMng, una soluzione ecobiologica 
NON TOSSICA.



QUALCHE DETTAGLIO SULLA 
TARMA DEL TESSUTO:

- colore grigio / giallastro.

- depone 50/100 uova su tessuti pregiati.

- le larve nascono in 7 giorni, e si sviluppano in 
50/90 giorni ad una temperatura di 25°.

- a temperature sotto i 25° possono rimanere 
in incubazione anche 5 anni.

- gli adulti vivono 2/3 settimane.- gli adulti vivono 2/3 settimane.

- le infestazioni si sviluppano maggiormente 
tra Aprile e Settembre, ma è consigliato un 
monitoraggio mensile.

- sono attratti dalla cheratina presente sui 
tessuti.

Il rimedio? isolare la cheratina dai tessuti, Il rimedio? isolare la cheratina dai tessuti, 
proprio quello che fa BIOTARMng.

TINEOLA
BISSELLIELLA



BIOTARMng è un prodotto a base di enzimi, leggermente profumato, che viene preparato 
attraverso lunghe ed elaborate lavorazioni.
Gli enzimi sono catalizzatori di natura proteica che agevolano lo svolgimento di reazioni 
biochimiche e non permettono all’insetto di proliferare sul tessuto, né allo stato adulto né 
in quello larvale. Così, isolando la cheratina (sostanza proteica presente nei tessuti, 
principale costituente dello strato corneo dell’epidermide) la miscela di enzimi inibisce lo 
sviluppo delle larve e allontana le tarme adulte.

BIOTARMng nasce da un’attenta ricerca e viene prodotto e lavorato con procedimenti BIOTARMng nasce da un’attenta ricerca e viene prodotto e lavorato con procedimenti 
meticolosi dal team tecnico di Biologic Comunications.

La formula viene poi inserita all’interno di tre differenti formati per venire incontro alle 
esigenze delle aziende del settore tessile.

ECOBIOLOGICO,  DURATURO, UNICO



BIOTARMng SI APPLICA A 

CONTATTO CON I TESSUTI 

BIOTARMng  ha una durata di 5 anni circa se 
mantenuto nella sua confezione sottovuoto. 
Una volta aperto il prodotto fornisce una 
protezione di 12 mesi.



PLUG  /  DROP  /  STAMP

Per informazioni, schede tecniche e listini:

BIOLOGIC COMUNICATIONS di Simona Montisci
via della Tecnica, 3 - 09067   ELMAS (CA)
+ 39 070 241022    /   +39 3392625872
www.biologicomunications.eu

PLUG - 3 cm DROP - 3 x 3 cm STAMP - 4 x 4 cm 


